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Prestazioni in convenzione diretta
In vigore nuove modalità di prenotazione 

U F F I C I O  C O M U N I C A Z I O N E  Q U . A . S .

È attiva dal 5 luglio la procedura per richiedere l’autorizzazione ad effettuare prestazioni sanitarie 
presso le Strutture convenzionate con la Qu.A.S..
Presso le Strutture convenzionate è possibile eseguire, nei termini e modalità previsti dal 
Nomenclatore Tariffario vigente e salvo disponibilità della Struttura in relazione agli accordi 
contrattuali, visite specialistiche, esami di laboratorio, esami diagnostici per immagini, esami 
strumentali, prestazioni fisioterapiche e pacchetti di prevenzione (CHECK UP). 
Nel caso di prestazioni ambulatoriali fruite presso i Centri convenzionati è richiesta una 
partecipazione alla spesa del 20%, con un tetto massimo di €30 a prestazione.
In ambito ambulatoriale è possibile effettuare soltanto i piccoli interventi che sul Tariffario sono 
indicati con * (asterisco). Per tali interventi la Cassa non riconosce il contributo per la sala operatoria, 
né alcuna tipologia di degenza. Qualora la struttura ritenesse necessario ricorrere a dette prestazioni, 
l’eventuale importo sarà addebitato integralmente all’assistito.
È possibile usufruire in forma diretta delle prestazioni che richiedono degenza o day hospital solo 
nelle Strutture con cui è attiva una convenzione per le prestazioni in regime di ricovero.
Per le prestazioni in regime di ricovero e per le prestazioni odontoiatriche è prevista una quota a 
carico dell’assistito: la proposta di cura ritenuta più idonea rispetto al quadro clinico riscontrato verrà 
trasmessa dalla Struttura alla Cassa, unitamente al proprio preventivo di spesa. Successivamente 
la Cassa predisporrà un piano di cura riepilogativo con indicazione della eccedenza a carico 
dell’assistito e che l’assistito potrà eventualmente accettare. 
Con riferimento ai Protocolli di prevenzione si rappresenta che, ai sensi del D.Lgs. 101/2020 
per la sicurezza contro i pericoli derivanti dalle esposizioni a radiazioni ionizzanti, nonostante il 
Regolamento Qu.A.S. non richieda alcuna prescrizione per l’esecuzione dei Protocolli di Prevenzione, 
le Strutture convenzionate, in ottemperanza alle norme stabilite dal citato decreto, potrebbero 
comunque richiedere una prescrizione medica indicante diagnosi o sospetto diagnostico per alcune 
prestazioni in essi contenute.

COME PRENOTARE
Il Quadro iscritto può prenotare un appuntamento direttamente presso la struttura prescelta 
dichiarando di essere un assistito Quas. A tal fine dovrà  

a. accedere alla propria “Area Riservata” presente sul sito
b. richiedere il codice PNR (PATIENT NAME RECORD) seguendo la procedura:  

una volta effettuata la richiesta, il codice PNR verrà inviato all’iscritto tramite email
c. contattare la struttura sanitaria per fissare l’appuntamento: la prenotazione dovrà essere 

effettuata dall’iscritto che dovrà contattare la Struttura e comunicare il codice PNR ottenuto 
via email. Per tutte le prestazioni sanitarie – ivi comprese le analisi di laboratorio – è necessario 
richiedere l’appuntamento almeno 48 ore prima di eseguire gli accertamenti richiesti.  

Per poter eseguire le prestazioni in convenzione diretta, l’assistito deve presentare una 
prescrizione medica contenente diagnosi o sospetto diagnostico redatta da medico di base o da 
medico specialista su propria carta intestata. 

CONSULTA LA MINI GUIDA OPERATIVA COMPLETA ALLE PAGINE 9-13
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Vantaggi e rischi dei raggi solari
Tre regole base per un’esposizione corretta

M A R C O  T U R B A T I *

Nei mesi trascorsi con l’incubo della pandemia – problema che purtroppo non può ancora dirsi 
risolto – siamo stati costretti a vivere al “coperto”, ma con l’arrivo della bella stagione abbiamo 
cominciato a godere dei benefici del calore e della luce che, in queste lunghe giornate, riceviamo dal 
sole. I vantaggi della esposizione solare sono noti sia per l’azione sulla produzione della vitamina D 
e sul tono dell’umore, sia nella lotta ad alcune malattie dermatologiche quali ad esempio la psoriasi, 
gli eczemi o varie forme di dermatite come quella seborroica. Tutti questi vantaggi non devono però 
farci scordare i rischi di una esposizione “sconsiderata”: infatti le radiazioni solari hanno la capacità 
di stimolare i processi cellulari ma anche, se assorbiti in eccesso, di creare danni in prima istanza 
alla cute sovraesposta e in subordine anche agli occhi, e possono perfino causare alterazioni del 
sistema immunitario.

Sulla base della letteratura scientifica, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha identificato nove 
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 (un’altra tipologia di tumore maligno, che rispetto al 
melanoma, ha un’evoluzione più lenta ed è associato ad una minore mortalità)

• comparsa di carcinoma basocellulare (il cosiddetto basalioma), un 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 (un’alterazione cronica della pelle, che in rare occasioni può 

anche degenerare)
• scottature e ustioni cutanee
• incremento dell’incidenza di cataratta corticale con degenerazione del cristallino, che diventa 

sempre più opaco fino a compromettere la vista 
• ispessimento della congiuntiva, che porta ad un’opacizzazione della cornea o a una limitazione 

dei movimenti oculari 
• riattivazione dell’herpes labiale, a causa dell’immunosoppressione indotta dall’eccesso di UV.

Appare quindi necessario conoscere le modalità di una corretta esposizione al sole per raggiungere 
una invidiabile abbronzatura senza doverne pagare le conseguenze. I punti cardine sono: orari e 
modalità di esposizione; mezzi fisici di contrasto alla eccessiva esposizione; uso di creme solari.

Riguardo all’orario, è noto che le ore centrali della giornata (con il sole “a picco”) sono quelle più 
pericolose per il rischio di ustionarsi; quindi è preferibile, specialmente in soggetti più sensibili come 
i bambini, o in soggetti con fototipo cutaneo chiaro, esporsi nelle prime ore della giornata o nel tardo 
pomeriggio, preferendo una esposizione effettuata in movimento, cioè non statica e diretta.STAR BENE
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Mezzi fisici di contrasto alla eccessiva esposizione: l’uso di cappelli è certamente utile ed 
essenziale per evitare ustioni al capo (così frequenti in caso di “carenza di capelli”) e nelle parti più 
esposte come orecchie e naso. È inoltre buona norma ricordarsi sempre di usare occhiali da sole. 
Da notare che la prolungata esposizione è tra le maggiori cause di patologie degenerative oculari 
come la cataratta o le maculopatie. Le lenti hanno una storia che prende le mosse addirittura già 
nel periodo preistorico: tra gli eschimesi Inuit era consuetudine utilizzare strisce di osso provviste 
di una fessura, mentre è noto l’utilizzo tra i romani dell’Impero di smeraldi attraverso cui guardare 
gli scontri tra gladiatori, come riportato da Plinio oppure l’uso di vetri affumicati tra le popolazioni 
cinesi di quasi mille anni fa. Oggi gli occhiali, oltre ad una invidiabile valenza estetica, consentono 
un’ottima visibilità con protezione totale dalle radiazioni che possono creare danni oculari.

Uso di creme solari: la storia delle creme solari affonda le sue radici già nell’antichità, quando 
in assenza di adeguati indumenti, l’uomo ha cercato di proteggersi dai danni che può arrecare 
il sole applicandosi direttamente sulla pelle diverse sostanze. Nella preistoria si ipotizza un uso 
prevalentemente di fango, argille e cenere, ma già nella antica Grecia viene riportato l’utilizzo di olio 
di oliva, mentre nell’antica Cina si trattavano polveri di riso e lupino. Al 1000-1500 a.C. risalgono 
invece i primi ritrovamenti nell’area dell’Egeo di laurionite (piombo idrato), gesso (solfato di calcio), 
phosgenite (carbonato clorato di piombo) per prodotti che potevano avere la duplice funzione di 
make-up e di protezione solare.

Oggi le creme sono contraddistinte dalla sigla SPF che sta per “fattore di protezione solare” e fornisce 
un’indicazione numerica (da 6 a 50+) relativa alla capacità del prodotto di schermare o bloccare i 
raggi. 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 influenza, 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. Una protezione “molto alta” (50 o 50+) è 
indicata per prevenire i danni cutanei alle persone con la carnagione molto chiara o per coloro che 
svolgono attività invernali ad elevate altitudini. Da ultimo è necessario ricordare che le creme solari 
non hanno durata “infinita”, e quindi la loro applicazione deve essere ripetuta dopo 2/3 ore, in special 
modo se si suda o ci si immerge in acqua. Infine, è buona norma sbarazzarsi delle creme utilizzate 
l’anno prima, poiché la loro efficacia risulterà ampiamente ridotta.

In sintesi “viva la vita all’aria aperta e godiamoci il sole”, ponendo però le giuste attenzioni per ottenere 
tutti i vantaggi estetici e sanitari evitando i rischi di una scorretta esposizione ai benefici raggi solari.

*Consulente Sanitario QuAS



Consigli utili per gli iscritti

  PRESTAZIONI EMERGENZA COVID-19  

La Qu.A.S., in considerazione del perdurare dell’emergenza sanitaria nazionale ha ulteriormente prorogato le prestazioni 
straordinarie Covid, come di seguito specificato:
 

  TAMPONI ANTIGENICI/MOLECOLARI

Rimborso in forma indiretta dei tamponi antigenici/molecolari, effettuati dal 01/10/2020 al 31/10/2021 esclusivamente 
presso strutture sanitarie (centri diagnostici/case di cura/strutture ospedaliere) con i seguenti requisiti e modalità:
- richiesta di prescrizione medica per sospetto Covid-19, connesso a sintomatologia sospetta o ad avvenuto contatto 
diretto con soggetto infetto;
- rimborso pari al 50% del costo, erogabile per un numero massimo di 3 tamponi (complessivamente tra antigenici e 
molecolari), effettuati nel periodo di riferimento, per ciascun iscritto.

  TELEMEDICINA

Rimborso in forma indiretta delle seguenti prestazioni svolte in modalità di telemedicina dal 01/10/2020 al 31/10/2021:
- Visita medico specialistica: tariffa massima rimborsabile € 40,00
- Seduta di psicoterapia: tariffa massima rimborsabile € 20,00
Il rimborso di tali prestazioni viene previsto nei limiti numerici e di spesa stabiliti dal Nomenclatore Tariffario vigente per 
le medesime prestazioni fruite nella modalità ordinaria (in presenza).

RACCOMANDAZIONI PER LE RICHIESTE DI RIMBORSO 

  PSICOTERAPIA

La prescrizione medico specialistica necessaria ai fini del rimborso, dovrà essere prodotta da un medico specialista in 
psichiatria o neurologia, anche non dipendente di una struttura pubblica. Non sono ritenute utili ai fini del rimborso le 
prescrizioni redatte dallo stesso professionista che effettua le terapie.

  LENTI CORRETTIVE

Si richiede di cumulare annualmente, in un’unica richiesta di rimborso, le spese sostenute per le lenti (ad esempio, nel 
caso di più lenti a contatto o paia di occhiali acquistati nel corso dell’anno). Questo consentirà la migliore gestione delle 
richieste di rimborso, in relazione al consumo del massimale di 160 euro ogni 24 mesi.

  STRUTTURE CONVENZIONATE

Con  decorrenza  01/07/2021  è  stata  stipulata  una  nuova  convenzione  con  la  struttura  sanitaria  Casa  di  cura  
Villa Cherubini - Istituto Prosperius di Firenze.

  DIARIA RICOVERO/ISOLAMENTO

Dal 01/01/2020 al 31/10/2021: diaria di € 78,00 per un massimo di 57 giorni all’anno in caso di ricovero presso strutture 
pubbliche, con esclusione dei primi 7 giorni e previa presentazione di copia della cartella clinica;

dal 01/01/2020 al 31/01/2021: diaria di € 40,00 per un massimo di 14 giorni all’anno in caso di isolamento domiciliare 
con decorrenza dalla data nella quale risulti effettuato il tampone molecolare presso i laboratori di riferimento regionale 
e secondo le prescrizioni dei sanitari;

dal 01/02/2021 al 31/10/2021: diaria di € 40,00 per un massimo di 10 giorni all’anno in caso di isolamento domiciliare 
con decorrenza dalla data nella quale risulti effettuato il tampone molecolare presso i laboratori di riferimento regionale 
e secondo le prescrizioni dei sanitari; nel caso in cui sia stata già erogata diaria per isolamento domiciliare avvenuto nel 
mese di gennaio 2021, le relative giornate si intenderanno cumulate nel massimale annuo di 10 giorni di cui al presente 
punto.

N.B. Rimane confermato il requisito, dal principio stabilito ai fini dell’erogazione delle diarie Covid (sia da ricovero, sia da 
isolamento domiciliare), della positività al virus Covid-19 risultante dal referto del tampone molecolare.
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La Cassa ha attivato rapporti di convenzionamento diretto con specifiche strutture sanitarie 
polispecialistiche. L’elenco delle strutture con i relativi recapiti è disponibile sul sito www.quas.
it nella sezione STRUTTURE SANITARIE CONVENZIONATE attraverso una selezione per regione 
geografica.

Per la prenotazione delle prestazioni sanitarie presso le Strutture convenzionate Qu.A.S. sarà 
necessario: 

 a)   accedere alla propria “Area Riservata” presente sul sito www.quas.it

 b)   richiedere il codice PNR (PATIENT NAME RECORD)

 c)   contattare la struttura sanitaria per fissare l’appuntamento

per gli Iscritti
Mini guida operativa

Nuove modalità di accesso alle 
prestazioni sanitarie presso le 
strutture convenzionate Qu.A.S.
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L’Utente già registrato potrà effettuare l’accesso selezionando il tasto “Accedi” e utilizzando i dati di 
login (username e password) precedentemente memorizzati in fase di prima registrazione.
Il nuovo Utente (o il Quadro già Iscritto che non avesse ancora effettuato la prima registrazione 
all’Area Riservata), selezionando il tasto “Registrazione Quadro”, potrà inserire i dati richiesti nei 
campi del form (avendo cura di scegliere, in questa fase, un nome Utente ed una password). 
Ultimata la compilazione dei dati, è sufficiente completare la registrazione cliccando sul tasto in 
basso “Registrati”.
All’interno dell’“Area Riservata” sono presenti i dati anagrafici dell’Iscritto e le diverse funzioni 
disponibili.

Si aprirà una prima finestra contenente il riepilogo delle sole prestazioni per le quali il Nomenclatore 
Tariffario Qu.A.S. prevede specifici limiti e il relativo eventuale utilizzo già effettuato dall’Iscritto: tale 
riepilogo, tuttavia, potrebbe non includere prestazioni già eseguite e non ancora processate dalla 
Cassa. 
Se, a seguito di controlli anche successivi, si dovesse rilevare il superamento dei limiti previsti, la 
Cassa non potrà procedere al rimborso di prestazioni eccedenti i limiti stabiliti dal Nomenclatore 
Tariffario.

b) Richiedere il codice PNR
All’interno dell’Area Riservata l’Iscritto deve cliccare sul tasto “Ottieni PNR Centri Convenzionati”

a) Accedere alla propria “Area Riservata” presente sul sito www.quas.it
Per richiedere il codice PNR sarà necessario accedere all’”Area Riservata” con le medesime 
credenziali di accesso utilizzate per la richiesta on line di rimborso delle spese sanitarie sostenute 
in modalità indiretta.
In caso di primo accesso, è necessario procedere alla registrazione dei propri dati sul sito della 
Cassa www.quas.it – Sezione Quadri Iscritti - link “Area riservata”

Dopo aver cliccato sull’Area Riservata, verrà visualizzata la seguente schermata:
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Inoltre, poichè il codice PNR sarà comunicato tramite email, l’Iscritto può verificare il recapito mail 
censito ed eventualmente aggiornarlo cliccando sul tasto “Modifica”.

Quindi inserire il “Codice di Verifica” e cliccare nuovamente su “Ottieni PNR”.

Il codice PNR richiesto potrà essere rilasciato immediatamente o a seguito di verifiche contributive 
che la Qu.A.S. potrà effettuare con l’Azienda di appartenenza. Al termine delle verifiche, che 
potrebbero richiedere anche 48 ore lavorative, l’Iscritto riceverà una email con l’esito della richiesta 
inoltrata ed ulteriori indicazioni utili alla prenotazione.

c) Contattare la struttura sanitaria per fissare l’appuntamento
La prenotazione della prestazione sanitaria dovrà necessariamente essere effettuata dall’Iscritto 
che dovrà contattare la struttura sanitaria e comunicare il codice PNR ottenuto via email, 
specificando di essere un Iscritto Qu.A.S.. Per tutte le prestazioni sanitarie - ivi comprese le analisi 
cliniche e di laboratorio – è necessario richiedere l’appuntamento almeno 48 ore prima di eseguire 
gli accertamenti richiesti.
Per poter eseguire le prestazioni sanitarie in convenzione diretta presso le strutture convenzionate, 
è necessario che l’Iscritto si presenti munito di prescrizione medica contenente diagnosi o sospetto 
diagnostico, redatta da medico di base o da medico specialista su propria carta intestata.
Per eventuali ulteriori approfondimenti in merito agli argomenti sopra descritti, si rimanda al sito 
della Cassa ed alla consultazione del Nomenclatore Tariffario e del Regolamento vigenti.
Per eventuali necessità di assistenza è, inoltre, possibile contattare il servizio Help Desk della Cassa 
al numero 06.5852191, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.

Help Desk Telefonico: 
+39 06.5852191 

attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 18.00

cliccare su Ottieni PNR

La seguente finestra di dialogo che viene visualizzata in questa fase contiene importanti indicazioni 
relative alla validità del PNR che si sta richiedendo.
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Ma l’immunità quanto dura?
Ecco gli studi in corso sulla terza dose di vaccino

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

L’8 dicembre 2020 Margaret Keenan, una novantenne inglese, ha ricevuto la prima dose al 
mondo di vaccino contro il Covid-19. Da allora sono state vaccinate centinaia di milioni di 
persone con uno sforzo immane da parte di tutti i Paesi per fronteggiare la pandemia, che nel 

frattempo si è portata via più di 3 milioni e mezzo di vite. Anche in Italia la campagna di vaccinazione 
è cominciata nel dicembre scorso, in particolare la prima somministrazione risale al 27 di quel mese 
con il vaccino Comirnaty prodotto da Pfizer-BioNtech, il primo approvato dall’Agenzia Italiana del 
Farmaco. Ormai si può cominciare a fare qualche bilancio. E in effetti lo si sta facendo. Il ministero 
della Salute insieme all’Istituto Superiore di Sanità ha presentato il 3 giugno il secondo rapporto 
sull’impatto da vaccinazione in cui si analizzano i dati relativi a 14 milioni di vaccinati con almeno 
una dose, un quarto della popolazione. Vi si conferma come i rischi di infezione da Sars-CoV-2, 
ricovero, ammissione in terapia intensiva e decesso, diminuiscano rapidamente dopo le prime due 
settimane e fino a circa 35 giorni dopo la somministrazione della prima dose. Dopo i 35 giorni si 
osserva una stabilizzazione di questa riduzione che è di circa l’80 per cento per il rischio di diagnosi, 
il 90 per il rischio di ricovero e di ammissione in terapia intensiva e il 95 per il rischio di morte. Tali 
indici sono simili sia negli uomini che nelle donne e in persone in diverse fasce di età. 

Anche la rivista Nature ha pubblicato un lungo articolo in cui fa il punto della situazione rispondendo 
ad alcune importanti domande. La prima riguarda il funzionamento dei vaccini nel mondo reale. 
Sappiamo infatti che i risultati delle sperimentazioni cliniche, che coinvolgono gruppi di persone 
selezionate, possono essere diversi da quello che si vede quando il vaccino viene somministrato a 
milioni di persone con caratteristiche le più diverse, che ad esempio possono presentare patologie 
o assumere farmaci che sopprimono la risposta immunitaria. 

I risultati internazionali sono molto incoraggianti. In Israele uno studio effettuato su un elevato 
numero di vaccinati ha evidenziato che il vaccino messo a punto dall’americana Pfizer e dalla 
tedesca BioNTech è efficace al 95 per cento contro l’infezione da Sars CoV 2 sette giorni dopo la 
seconda dose. Ma anche il vaccino Sputnik V, secondo il Centro di ricerca Gamaleya di Mosca, si 
è dimostrato efficace al 97% testato su circa 4 milioni di russi. Mentre la Public Health inglese ha 
rilevato che Pfizer e Astra Zeneca hanno una efficacia paragonabile, tra l’85 e il 90 per cento, nel 
prevenire la malattia dopo la seconda dose. 

Il professor Guido Silvestri (Università di Atlanta):
«Se il virus muta ancora, è probabile un richiamo»PREVENZIONE
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sostenuto di aspettarsi che si dovrà fare un richiamo tra gli 8 e i 12 mesi dopo la seconda dose. «È 
ancora presto per dirlo con certezza – commenta Guido Silvestri, professore ordinario e capo del 
dipartimento di patologia all’Università Emory di Atlanta e membro dell’Emory Vaccine Center – ma 
la mia sensazione è che se il virus continuerà a circolare, ed a mutare in modo sostanziale, è molto 
probabile che nel giro di uno-due anni sarà necessario fare un giro di richiami. Possibilmente con 
una versione aggiornata oppure 2.0 del vaccino che possa rinforzare le risposte immunitarie contro 
Sars-CoV-2 focalizzandole al contempo contro le cosiddette varianti ad alta diffusione». 

Il 19 maggio, il governo britannico ha annunciato di aver finanziato uno studio su sette diversi vaccini 
Covid-19 somministrati come richiamo almeno dieci-dodici settimane dopo la seconda dose. I primi 
risultati sono attesi per settembre prossimo, in tempo per definire un programma di richiamo volto 
a proteggere i gruppi più vulnerabili prima dell’inverno. Il National Institutes of Health degli Stati 
Uniti sta studiando anche i richiami in alcuni partecipanti a una sperimentazione che hanno ricevuto 
la loro prima dose di vaccino a marzo 2020. I produttori di vaccini stanno inoltre testando richiami 
specifici per alcune varianti. Moderna, ad esempio, ha diffuso risultati preliminari che mostrano 
come un vaccino di richiamo che utilizzi una sequenza di proteine spike della variante B.1.351 faccia 
aumentare la concentrazione di anticorpi che neutralizzano Sars-CoV-2, e in particolare la variante 
in questione. 

Per proteggere i gruppi di popolazione a rischio
sarà importante vaccinare anche i giovaniLa domanda sull’efficacia nel mondo reale è tanto  più importante considerando il fatto che tutti i 

vaccini contro il Covid-19 sono stati autorizzati con procedure d’urgenza, prima che le conoscenze 
fossero consolidate. La procedura d’urgenza ha dimostrato di aver raggiunto i suoi fini perché i 
benefici ottenuti hanno largamente superato i danni generati. Ad esempio l’Inghilterra ha calcolato 
che i vaccini hanno salvato circa 13.000 vite tra gli ultrasessantenni. Ma è vero anche che le nostre 
conoscenze crescono giorno dopo giorno e quindi bisogna tenere sotto osservazione attenta la 
campagna vaccinale e reagire in tempi rapidi ad esempio per quanto riguarda il posizionamento 
dei vaccini (quale somministrare, a chi darlo, quando, come) nel momento in cui si presenti qualche 
elemento di novità. 

L’altra importante domanda che ci si è posti è: quanto dura l’immunità? Il problema è che sono 
passati relativamente pochi mesi dall’inizio della campagna per rispondere in modo certo e accurato. 
Qualcuno sta quindi prendendo in esame l’immunità naturale, cioè quella sviluppata dalle persone 
che si sono infettate con Sars CoV 2, per fare una previsione. Uno studio inglese condotto su 
venticinquemila operatori sanitari ha trovato, ad esempio, che l’infezione con il virus riduce il rischio 
di reinfettarsi dell’84 per cento per almeno sette mesi. E c’è chi parla anche di una protezione che 
si estende ad un anno. Ma alcuni ricercatori sono preoccupati dal fatto che l’immunità da vaccino 
non duri come quella naturale. Ad esempio, Mehul Suthar, un immunologo della Emory University di 
Atlanta (Stati Uniti) e i suoi colleghi hanno visto che i livelli di anticorpi decrescono più rapidamente 
nelle persone vaccinate con Moderna piuttosto che in quelle che hanno avuto l’infezione da Sars 
CoV 2. Gli anticorpi non sono l’unico elemento che determina la protezione immunitaria, ma ciò 
potrebbe voler dire che la risposta non è abbastanza robusta e che ci potrebbe essere bisogno di un 
richiamo. Quando farlo, potrebbe dipendere in parte dal tasso al quale i livelli di anticorpi decrescono; 
infatti possono crollare in modo repentino oppure fermarsi per un periodo lungo a livelli bassi. Uno 
studio ha dimostrato che anche un basso livello di anticorpi potrebbe essere sufficiente per offrire 
una protezione significativa contro la forma grave della malattia. Ma Albert Bourla della Pfizer ha 
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Siamo presenti on line

Il problema principale rimane proteggere quei gruppi di popolazione, come i trapiantati, che prendono 
farmaci immunosoppressori e perciò rispondono poco e male ai vaccini. Cosa si può fare? «Per 
proteggere queste persone – prosegue Silvestri – la cosa migliore è ridurre la circolazione generale 
del virus tra la popolazione, in modo tale che il rischio di contrarre il Covid-19 diventi più basso 
per i soggetti a rischio che non possono essere vaccinati. Ecco perché è importante vaccinare 
anche i giovani. Non dimentichiamo poi l’importanza di essere pronti a trattare in modo tempestivo 
i soggetti a rischio che contraggano Sars-CoV-2 con le terapie attualmente disponibili in grado di 
ridurre i rischi di malattia severa, in primis i cocktail di anticorpi monoclonali».  

Nel frattempo resta aperto il problema di vaccinare la popolazione dei Paesi poveri. L’Organizzazione 
Mondiale della Sanità si è data come obiettivo di vaccinare il 20 per cento degli abitanti di questi 
Paesi entro la fine del 2021. Anche in quelli ricchi, però, le cose non sono semplici. L’idea di poter 
raggiungere l’immunità di gregge – ossia un numero sufficientemente grande di persone immuni 
per cui l’epidemia non si diffonda – è svanita. Il nascere di nuove varianti e nuovi focolai rende 
impossibile perseguirla. L’impatto della pandemia, argomentano in molti, si continuerà a sentire 
finché la vaccinazione non sarà completata non solo nei Paesi ricchi, ma anche in quelli a medio e 
basso reddito. 

*giornalista, redattrice di “Scienza e Società”, docente di Comunicazione della scienza
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Nuove aziende 
Le iscrizioni delle nuove aziende avvengono tramite procedura on line presente sul portale della 
Cassa www.quas.it : sezione Aziende, link “Nuove Aziende” 

Per le iscrizioni effettuate on-line, basterà seguire le indicazioni che di volta in volta la procedura 
fornirà all’utente. A conclusione dell’inserimento dei dati Azienda e Quadri l’azienda riceverà una 
e-mail dove le viene comunicato l’esito dell’iscrizione, il codice Azienda assegnato e le relative 
modalità di pagamento in base alla scelta operata all’atto dell’iscrizione. Le credenziali inserite 
all’atto della registrazione dell’azienda nella sezione in basso “dati di accesso” della schermata di 
iscrizione on line saranno necessarie per i futuri accessi all’area riservata alle aziende iscritte. Tale 
area permetterà la verifica contributiva e le future comunicazioni di variazioni anagrafiche, iscrizioni 
e cessazioni dei Quadri.
N.B. si fa presente che il campo “e-mail (canale formale telematico primario)” rappresenta l’indirizzo 
di posta elettronica al quale saranno inviate le comunicazioni di tipo tecnico/amministrativo da 
parte di Qu.A.S.
ATTENZIONE: all’atto della prima iscrizione l’inserimento dei dati Azienda e Quadri deve avvenire 
in un’unica sessione.

per le Aziende
Mini guida operativa
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Iscrizioni/variazioni anagrafiche
L’accesso avviene tramite le credenziali di login (user e password), all’interno della posizione si 
potranno apportare eventuali modifiche dei dati Aziendali, ed operare l’inserimento di nuovi Quadri 
o la loro cessazione.

Inserimento/Variazioni Anagrafiche: 
in altro appare il link “Nuovo Quadro” dove inserire tutti i dati richiesti relativi all’anagrafica del Quadro.
All’atto dell’inserimento, ad operatività conclusa, il sistema genererà un messaggio e-mail 
automatico che sarà inviato all’Azienda (all’indirizzo e-mail “canale primario di comunicazione”) 
contenente la conferma di avvenuta iscrizione ed un fac-simile di pagamento con gli importi del 
relativo contributo (già comprensivo di eventuale quota costitutiva di prima nomina qualora dovuta, 
la quota contributiva a carico dell’Azienda, eventualmente frazionata in base alla data di iscrizione, 
e la quota contributiva a carico del Quadro.

La comunicazione dell’iscrizione dei Quadri assunti/nominati da parte dell’Azienda dovrà avvenire 
entro 30 giorni dalla data di nomina/assunzione del Quadro.

L’Assistenza sanitaria per l’Iscritto decorre dal primo giorno del mese successivo alla data della 
richiesta di iscrizione da parte dell’Azienda che ribadiamo deve essere inoltrata alla Cassa on line 
(vedi procedura “Area riservata”) entro 30 giorni dall’assunzione o dall’attribuzione della qualifica 
di Quadro e termina in caso di irregolarità od omissione contributiva o cessazione di rapporto o di 
decesso.

Le cessazioni dei Quadri avvengono sempre tramite la procedura nell’Area Riservata Aziende entro 
30 giorni dalla data della cessazione.

NB: se non viene cessato, la Cassa continuerà a conteggiarlo nei contributi dovuti.

Nel menù in alto trovate il link “Lista Quadri” a fianco di ciascun nominativo sulla destra è presente 
un riquadro blu che aprirà l’anagrafica del Quadro: apporre la data di cessazione e salvare.

Aziende già iscritte
Le Aziende già iscritte gestiscono le proprie posizioni e le variazioni anagrafiche attraverso il portale 
della Cassa www.quas.it , Area Aziende al link “Area riservata” 
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Calcolo contributivo per le Aziende che applicano il C.C.N.L. Commercio Terziario e Servizi

data nomina n. mesi azienda quadro totale 

1 - 15/01 12 350,00 56,00 406,00

16/01 - 15/02 11 321,00 56,00 377,00

16/02 -15/03 10 292,00 56,00 348,00

16/03 - 15-04 9 263,00 56,00 319,00

16/04 - 15/05 8 233,00 56,00 289,00

16/05 - 15/06 7 204,00 56,00 260,00

16/06 - 15/07 6 175,00 56,00 231,00

16/07 - 15/08 5 146,00 56,00 202,00

16/08 - 15/09 4 117,00 56,00 173,00

16-09 - 15/10 3 88,00 56,00 144,00

16/10 -15/11 2 58,00 56,00 114,00

16/11 - 15/ 12 1 29,00 56,00 85,00

16/12 - 31/ 12 0 0 56,00 56,00

Calcolo contributivo per le Aziende che applicano il C.C.N.L. del Turismo

data nomina n. mesi azienda quadro totale 

1 - 15/01 12 340,00 50,00 390,00

16/01 - 15/02 11 312,00 50,00 362,00

16/02 -15/03 10 283,00 50,00 333,00

16/03 - 15/04 9 255,00 50,00 305,00

16/04 - 15/05 8 227,00 50,00 277,00

16/05 - 15/06 7 198,00 50,00 248,00

16/06 - 15/07 6 170,00 50,00 220,00

16/07 - 15/08 5 142,00 50,00 192,00

16/08 - 15/09 4 113,00 50,00 163,00

16-09 - 15/10 3 85,00 50,00 135,00

16/10 -15/11 2 57,00 50,00 107,00

16/11 - 15/ 12 1 28,00 50,00 78,00

16/12 - 31/ 12 0 0 50,00 50,00

Solo per le iscrizioni che decorrono in corso d’anno è previsto il frazionamento della quota contributiva 
ordinaria a carico dell’Azienda come specificato nella seguente tabella:

Qualora il Quadro non abbia avuto già una precedente iscrizione presso la Cassa, oltre alla 
contribuzione ordinaria, come esposta nella tabella, sarà dovuta una quota costitutiva di prima 
nomina* (una tantum) pari ad € 340,00 (non frazionabile) a carico dell’Azienda.

L’azienda verserà l’intera contribuzione dovuta per i Quadri in forza all’inizio di ciascun anno e 
per quelli eventualmente iscritti nel corso dello stesso per l’intero importo dovuto, operando una 
trattenuta pari ad € 56,00 (Azienda con C.C.N.L. Commercio-Terziario-Servizi) / € 50,00 (Azienda 
con C.C.N.L. Turismo) per ciascun Quadro sulla prima busta paga utile dello Stesso.

In caso di cessazione del Quadro in corso d’anno, il contributo non è oggetto di frazionamento 
ed andrà versato integralmente, la copertura sanitaria ed i servizi per l’Iscritto saranno vigenti per 
l’intero anno solare.

I contributi
Il contributo della Cassa (sia quello a carico dell’Azienda che la quota dovuta dal Quadro) è di tipo 
annuale e viene versato in un’unica soluzione da parte dell’Azienda tramite le modalità operative di 
seguito descritte.

Le modalità del versamento della contribuzione sono:
• Modalità F24
• Modalità Mav/Bonifico Bancario

L’azienda all’atto della sua prima iscrizione opererà la scelta della modalità di versamento della 
propria contribuzione

Tale scelta rimarrà operativa per tutti i versamenti della contribuzione dell’anno di riferimento, e 
potrà essere eventualmente modificata esclusivamente nel periodo 01/10-30/11 di ciascun anno 
con decorrenza operativa allo 01/01 dell’anno successivo.

Le date di scadenza della contribuzione annuale per i Quadri in forza al 1° gennaio di ciascun anno 
sono:

• Modalità F24     scadenza 16 febbraio dell’anno
• Modalità Mav/Bonifico bancario  scadenza 31 gennaio dell’anno

Iscrizioni di Quadri in corso d’anno:
• in ipotesi di nomine/assunzioni di Quadri in corso d’anno, la contribuzione ha le seguenti 

scadenze:
• Modalità F24 entro il 16 del mese successivo alla data di nomina/assunzione del Quadro
• Modalità Mav/Bonifico bancario entro il mese di avvenuta nomina/assunzione del Quadro

Scelta del tipo di pagamento:

Mav - La scelta del MAV comporta che la Cassa emetterà annualmente il MAV e lo 
spedirà all’azienda per il pagamento della quota di iscrizione.

F24 - La scelta del F24 comporta che l’azienda pagherà il contributo annualmente 
tramite il modello F24

Modalità riscossione quota d’iscrizione
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MAV - BONIFICO BANCARIO
Per tutte le aziende iscritte al Fondo che hanno scelto la modalità di pagamento MAV, la riscossione 
annuale avviene con l’invio postale del MAV con scadenza 31 gennaio.

Qualora l’importo del MAV non corrisponda alla reale situazione contributiva, oppure siano 
intervenute nel frattempo assunzioni e nuove nomine, l’azienda deve ricalcolare autonomamente il 
contributo dovuto e regolarizzare di propria iniziativa la posizione.

A tal fine, l’azienda potrà utilizzare le apposite procedure on-line: area riservata - login aziende (per 
la verifica e il calcolo del contributo) e creazione mav on-line (per la stampa del bollettino MAV 
aggiornato).

Allo stesso modo sarà cura dell’azienda versare i contributi per i quadri assunti in corso d’anno, 
utilizzando lo stesso procedimento sopra indicato. 

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

PER PAGAMENTI ESTERI CODICE SWIFT: ROMAITRRXXX

Per eventuali ulteriori approfondimenti in merito agli argomenti sopra descritti si rimanda al sito 
della Cassa, ed alla consultazione del Nomenclatore Tariffario e del Regolamento vigenti. 

IBAN – Coordinate bancarie Internazionali – (International Banking Account Number)

BBAN – Coordinate Bancarie Nazionali – (Basic Bank Account Number)

Cod. 
Paese

Cod. 
Contr. CIN ABI CAB CODICE CONTO CORRENTE

I T 4 3 W 0 8 3 2 7 0 3 3 9 9 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0

QUAS 01 2020

QUAS 04 2020

QUAS
QUAS

01 2019
08 2018

Modalità di versamento del 
contributo

COMPILAZIONE MODELLO F24
Nella sezione Inps del modello F24 il codice tributo da inserire per il pagamento dei Contributi è 
“QUAS”. Unitamente al codice tributo va inoltre indicato l’anno ed il mese di riferimento del pagamento.
In caso di pagamento annuale dei Quadri in forza (es. al mese di Gennaio 2020) nel campo “periodo 
di riferimento da mm/aaaa” indicare 01/2020;

in caso di Quadro, assunto o nominato in corso d’anno dall’Azienda (es. nel mese di Aprile 2020) nel 
campo “periodo di riferimento da mm/aaaa” indicare 04/2020;

in caso di pagamenti relativi ad anni precedenti (versamenti di differenze o di integrazioni anche 
relative alla intera annualità) procedere analogamente utilizzando una diversa riga per ogni diverso 
anno: es. intero anno 2019 indicare 01/2019 / Quadri entrati in corso di anno pregresso es. Agosto 
2018 indicare 08/2018;

I restanti campi del modello F24 sezione Inps riporteranno i dati che l’Azienda solitamente compila 
per i versamenti contributivi INPS (es. codice sede, matricola Inps) propri dell’Azienda.
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Sarà visualizzata la seguente schermata:

Selezionare il tasto “Registrazione Quadro” ed inserire i dati richiesti nei campi del format (indicando 
in calce i dati username e password che poi saranno utilizzati per i successivi accessi), completata 
la compilazione confermare con il tasto in basso “Registrati”.

Per la presentazione delle richieste di rimborso l’Iscritto potrà accedere tramite il link “Area riservata” 
selezionando il tasto “Accedi” e utilizzando i dati di login (user e password) precedentemente 
memorizzati in fase di prima registrazione.

All’interno della procedura sono presenti i vostri dati anagrafici e le diverse opzioni operative 
disponibili.

Le prestazioni sanitarie
La Cassa Qu.A.S. rimborsa tutte le prestazioni medico chirurgiche, riabilitative, terapeutiche e/o 
diagnostiche elencate nel nomenclatore tariffario vigente.
L’Assistenza sanitaria per l’Iscritto decorre dal primo giorno del mese successivo alla data della 
richiesta di iscrizione da parte dell’Azienda.

Le modalità di fruizione dell’Assistenza sanitaria sono: 
• Modalità Indiretta  

(presentazione della domanda di rimborso della spesa sostenuta interamente dall’iscritto)
• Modalità Diretta  

(presso le Strutture convenzionate con la Cassa)

MODALITÀ INDIRETTA
Per la presentazione delle pratiche di rimborso relative alle spese sostenute l’Iscritto dovrà 
preventivamente procedere alla propria registrazione al sito della Cassa www.quas.it: sezione 
Quadri iscritti, link “Area riservata”

per i Quadri
Mini guida operativa
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MODALITÀ DIRETTA
La Cassa ha attivato rapporti di convenzionamento diretto con specifiche strutture sanitarie 
polispecialistiche. L’elenco delle strutture con i relativi recapiti è disponibile sul sito www. Quas.it 
nella sezione STRUTTURE attraverso una selezione per regione geografica. 

La documentazione necessaria alla richiesta di rimborso è sempre la prescrizione medica contenente 
diagnosi o sospetto diagnostico e la documentazione di spesa fiscalmente valida e contenente la 
specifica delle prestazioni fruite e dei relativi importi.

In caso di intervento chirurgico oltre alle fatture sarà necessario allegare copia della cartella clinica.
In caso di spese odontoiatriche sarà necessario l’apposito modulo odontoiatrico (disponibile sul 
sito www.quas.it – Tariffario – prestazioni) debitamente compilato e firmato dal dentista.

Il rimborso sarà determinato fino all’importo massimo previsto per ciascuna voce e secondo 
l’elencazione contenuta nel Nomenclatore Tariffario. 

Per eventuali, ulteriori approfondimenti in merito agli argomenti sopra descritti si rimanda al sito 
della Cassa, ed alla consultazione del Nomenclatore Tariffario e del Regolamento Vigenti. 

Il nostro Help Desk Telefonico, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 
18.00 potrà fornire supporto alla presentazione della pratica on line. 

+39 06 5852 191
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Contatti

FAST
Fondo Assistenza Sanitaria Turismo

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

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

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

Federalberghi
Federazione delle Associazioni Italiane 
Alberghi e Turismo

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

Fiavet
Federazione Italiana Associazioni Imprese 
Viaggi e Turismo

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

FIPE
Federazione Italiana Pubblici Esercizi

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

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

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

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

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

Ebinter
Ente Nazionale Bilaterale Terziario

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

EBNT
Ente Nazionale Bilaterale Turismo

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

Est
Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa 
Commercio Turismo Servizi e Settori Affini

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

EBIN
TER

EBINTER

Faita
Federazione Italiana Imprese Turistico-Ricettive
dell’Aria Aperta

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

I SOCI Qu.A.S.

www.confcommercio.it www.filcams.cgil.itwww.federdistribuzione.it www.fisascat.it www.uiltucs.it

Il Quadro iscritto può prenotare un appuntamento direttamente presso la struttura prescelta 
dichiarando di essere un assistito Quas.

A tal fine dovrà:
 
• Accedere alla propria “Area Riservata” presente sul sito;

• Richiedere il codice PNR (PATIENT NAME RECORD) seguendo la procedura: una volta effettuata 
la richiesta, il codice PNR verrà inviato all’iscritto tramite email clicca qui per scaricare la 
miniguida operativa per ottenere il codice PNR)

• Contattare la struttura sanitaria per fissare l’appuntamento:  la prenotazione dovrà essere 
effettuata dall’iscritto che dovrà contattare la Struttura e comunicare il codice PNR ottenuto via 
email. Per tutte le prestazioni sanitarie – ivi comprese le analisi di laboratorio – è necessario 
procedere alla prenotazione almeno 48 ore prima di eseguire gli accertamenti richiesti.

 
Per poter eseguire le prestazioni in convenzione diretta, l’assistito deve presentare una prescrizione 
medica contenente diagnosi o sospetto diagnostico redatta da medico di base o da medico 
specialista su propria carta intestata.
 
Le modalità di richiesta PNR sono descritte in dettaglio nella “Miniguida per Iscritti” presente in 
questa pubblicazione.

Quadri in quiescenza
Per l’anno 2020 il contributo è fissato in € 900,00.

Il contributo deve essere versato in unica soluzione entro il 31/01/2020 utilizzando l’apposito 
bollettino Mav che è stato inviato direttamente dalla Cassa oppure a mezzo bonifico sul conto 
corrente bancario n. 17000 presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma, Agenzia 3 Roma
IBAN IT 69 U 08327 03399 000000017000
indicando nella causale: Contributo pensionato Sig. .............................., n. matricola ..............................
La richiesta d’iscrizione alla Gestione pensionati avviene attraverso l’apposita procedura presente 
sul sito della Cassa www.quas.it sezione Quadri iscritti link “Pensionati”, seguendo le indicazioni 
di compilazione ed allegando la comunicazione di avvenuta liquidazione della pensione da parte 
dell’ente previdenziale, attestante categoria, numero, decorrenza della pensione e data di ricevimento 
della comunicazione medesima. Tale domanda dovrà essere presentata entro e non oltre 90 
gg. dalla ricezione della suddetta comunicazione, nel caso di inoltro oltre i 90 gg., la domanda di 
iscrizione non potrà essere presa in considerazione. Per la verifica dei requisiti ai fini dell’iscrizione 
alla gestione Pensionati è possibile consultare il sito al link sopra indicato.
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Strutture sanitarie convenzionate
PIEMONTE

C.D.C. 
www.gruppocdc.it

C.D.C. SpA
Via Fabro, 12/14 – Torino
Tel. 800 055 302
• Via Guglielmo Marconi, 15 – Novara
Tel. 800 055 302
C.D.C. SpA
• Via Cernaia, 20 - Torino
Tel. 800 055 302
• Via San Remo, 3 – Torino
Tel. 800 055 302
• Via Don Grazioli, 11/A – Torino
Tel. 800 055 302
• C.so Toscana, 139/1 – Torino
Tel. 800 055 302
• Via Fabro, 12/14 (TC/RMN) –Torino
Tel. 800 055 302
• Via Montecuccoli, 5/F (FKT) – Torino
Tel. 800 055 302
• Via Treviso, 16 – Torino
Tel. 800 055 302
• Corso Francia 10 – Rivoli (TO)
Tel. 800 055 302
• C.so Galileo Ferraris, 4/A – Asti
Tel. 800 055 302
• P.za Galimberti, 4 – Cuneo
Tel. 800 055 302
• Via Martiri della Libertà, 11 – Moncalieri (TO)
Tel. 800 055 302
• Via Giovanni Gniffetti, 22 – Novara
Tel. 800 055 302
• Via San Cristoforo, 10 – Vercelli
Tel. 800 055 302

C.D.C. Centro Polispecialistico Privato Srl
• Via Sergio Bocci 11 - Verbania
Tel. 800 055 302
• Via A. Bertodano 1 – Biella
Tel. 800 0553 021
• Via Ottaviano Marchino 28/D – Casale Monferrato
Tel. 800 055 302
• Via Giuseppe Di Vittorio 4 – Ivrea
Tel. 800 055 302
• Via Gabotto 4 – Asti
Tel. 800 055 302
• Corso Francia 10 – Rivoli (TO)
Tel. 800 055 302

Istituto Auxologico Italiano
www.auxologico.it

Con decorrenza 01/03/2021 la convenzione con l’Istituto
è stata estesa alle prestazioni in regime di ricovero

Auxologico Villa Caramora
Corso Mameli, 199 – Verbania
Tel. 0323 514 600

Larc SpA
www.larc.it

• Corso Venezia, 10 - Torino
Poliambulatorio, Diagnostica per immagini e
Fisiokinesiterapia
Telefono riservato ai fondi integrativi:
011 0341 777
• Corso Duca degli Abruzzi, 56 – Torino
Poliambulatorio e Diagnostica per immagini
Telefono riservato ai fondi integrativi:
011 0341 777
• Via Sempione 148/C – Torino
Poliambulatorio
Telefono riservato ai fondi integrativi:
011 0341 777
• Via Mombarcaro, 80 – Torino
Tel. 011 0341 777
• Via Freidour, 1 – Torino 
Tel. 011 0341 777
• Via Giordana, 2 – Torino 
Tel. 011 0341 777
• Via D’Oria, 14 – Cirié (TO)
Tel. 011 0341 777
• Via Gatto, 28 – Pinerolo (TO) 
Tel. 011 0341 777

Larc2 Srl Diagnostica ambulatoriale
• Via Mombarcaro 80 – Torino 
Tel. 011 0341 777
• Via Freidour 1 – Torino 
Tel. 011 0341 777
• Via Giordana 2 – Torino 
Tel. 011 0341 777
• Via D’Oria 14 – Ciriè
Tel. 011 0341 777
• Via Gatto 28 – Pinerolo 
Tel. 011 0341 777

Azienda Ospedaliera S. Croce E Carle Di Cuneo
www.ospedale.cuneo.it

Via Michele Coppino, 26
12100 Cuneo (CN)
Tel. 0171 641 111

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

Via Bellini, 11 – Rovereto (TN)
Tel. 0464 491 111

Strutture sanitarie convenzionate
LOMBARDIA

Ospedale San Raffaele Srl
www.hsr.it

Ospedale San Raffaele
Via Olgettina, 60 – Milano
Tel. 02 2643 2643

San Raffaele Turro
Via Stamira D’Ancona, 20 – Milano
Tel. 02 2643 2643

Poliambulatorio San Donato
Viale A. De Gasperi, 5/A – Milano
S. Donato Milanese (MI)
Tel. 02 2643 2643

H San Raffaele Resnati SpA
www.puntiraf.it

Punto Raf di Via Respighi
Via Respighi, 2 – Milano
Tel. 02 5818 7818

Punto Raf Poliambulatorio S. Donato
Viale A. De Gasperi, 5/A
S. Donato Milanese ( MI)
Tel. 02 5818 7818

Punto Raf Via Santa Croce
Via Santa Croce, 10/A – Milano
Tel. 02 5818 7818

Punto Raf Poliambulatorio Washington
Via Washington 70 – 20146 Milano
Tel. 02 5818 7818 (CUP di H San Raffaele Resnati)

CDI Centro Diagnostico Italiano
www.cdi.it
Via Saint Bon, 20 – Milano
Tel. 02 483 171

CDI Centro Diagnostico Italiano (Odontoiatria)
www.cdi.it
Via Saint Bon, 16 – Milano
Tel. 02 483 171

CDI Centro Diagnostico Italiano - Bionics
www.cdi.it
Largo Cairoli, 2 – Milano
Tel. 02 4831 7444

Istituto Auxologico Italiano
www.auxologico.it

Auxologico Ariosto
Via L. Ariosto, 13 – Milano
Tel. 02 6191 12500

Auxologico San Luca
Piazzale Brescia, 20 – Milano
Tel. 02 6191 12500

Auxologico Mosè Bianchi
Via Mosè Bianchi, 90 – Milano
Tel. 02 6191 12500

Auxologico Bollate (punto prelievi)
L.go Fellini, 3 – Bollate (MI)
Tel. 02 6191 12500

Auxologico Cusano (punto prelievi)
Via Zucchi, 18 – Cusano Milanino (MI)
Tel. 02 6191 12500

Auxologico Pioltello
Via San Francesco, 16 - Pioltello (MI)
Tel. 02 6191 12500

Auxologico Meda
Corso della Resistenza, 23 – Meda (MB)
Tel. 02 6191 12500

Auxologico Pier Lombardo
Via Pier Lombardo, 22 – Milano
Tel. 02 6191 12500

Auxologico Capitanio
Via Mercalli, 28 – Milano
Tel. 02 6191 12500

Auxologico Procaccini
Via G.B. Niccolini, 39 - Milano
Tel. 02 6191 12500

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. 039 884 177

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 660 185
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Strutture sanitarie convenzionate
C.D. Centro Diagnostico
www.hcir.it
Via Pigafetta, 1 – Roma
Tel. 06 571 071

C.D. Centro Diagnostico (Odontoiatria)
www.hcir.it
Via Pigafetta, 1 – Roma
Tel. 06 571 071

C.D. Centro Diagnostico Eur
www.hcir.it
Viale città d’Europa, 664 – Roma
Tel. 06 5224 8071

C.D. Centro Diagnostico Monteverde
www.hcir.it
Via Laura Mantegazza, 25 – Roma
Tel. 06 5327 2768

Casa di cura Marco Polo Srl
www.usi.it
(diagnosi e cura delle patologie oncologiche)
Viale Marco Polo, 41 – Roma
Tel. 06 3286 848

Medical Sport Center 
dal 01/09/2020

www.medicalsportcenter.it
Diagnostica ambulatoriale e riabilitazione
Via Taro 56 – Roma 

Nomentana Hospital
www.nomentanahospital.it
Largo Nicola Berloco, 1 – Roma
Tel. 06 9001 7124

Nuova Villa Claudia 
dal 01/10/2020

www.nuovavillaclaudia.it
Diagnostica e ricoveri
Via Flaminia Nuova, 280 – Roma
Tel. 06 3679 7560

Poliambulatorio Tiziano
www.centromedicotiziano.it
Via Renato Fucini, 59 – Roma
Tel. 06 8713 7015 – 06 8713 7360

Semeiologico Romano
www.semeiologico.it
Via Nizza, 22 – Roma
Tel. 06 8413 992

Casa di Cura Villa Benedetta
dal 15/10/2020 - diagnostica ambulatoriale e ricoveri

www.villa-benedetta.it
Circonvallazione Cornelia, 65 – Roma
Tel. 06 666 521

Casa di Cura Madonna della Fiducia 
diagnostica ambulatoriale e ricoveri odontoiatria
da gennaio 2021

www.madonnadellafiducia.com
Via Alfredo Baccarini, 54 - Roma
Tel. 06 784 432

Policlinico Casilino 
diagnostica ambulatoriale e ricoveri da gennaio 2021

www.policlinicocasilino.it
Via Casilina, 1049- Roma 
Tel. 06 8635 8560

CAMPANIA

Casa di Cura Ruesch
www.clinicaruesch.it
Viale Maria Cristina di Savoia, 39
80078 Napoli
Tel. 081 7178 111

Villa Angela
Via Alessandro Manzoni P.co Cafiero 141/C
80123 Napoli 
Tel. 081 2461 942/49 - 081 1934 4844
Diagnostica ambulatoriale

Clinica Dentale Bava
www.clinicadentalebava.it
Viale A. Gramsci, 20 
80122 Napoli
Tel. 081 1882 1646, 081 1825 9659, 393 8029 092 (h24)

Medical Services Srl
Viale J.F. Kennedy, 5
80125 Napoli
Tel. 081 5939 332
Diagnostica ambulatoriale

PUGLIA

Casa di Cura Santa Maria SpA
Via De Ferraris 18/D – Bari
Centralino 080 5040 111
Fax 080 5040 358

CALABRIA

Istituto Clinico De Blasi
Via del Torrione, 55 – Reggio Calabria
Tel. 0965 811 855
Fax 0965 811 080

SICILIA

Casa di cura Candela SpA
Via Valerio Villareale, 54 – Palermo
Tel. 091 587 122

Strutture sanitarie convenzionate
VENETO

Analisi Mediche Pavanello
www.gruppopavanello.it

Analisi Mediche Pavanello
• Via Bravi, 47 – Ponte di Brenta (PD)
Tel. 049 6225 201 - 049 6225 330
• Via Bravi, 51 – Ponte di Brenta (PD)
Tel. 049 725 511
• Via dei Soncin, 38 – Padova Centro
Tel. 049 8755 499
• Via Alfieri, 15 – Guizza (PD)
Tel 049 687 300
• Via Barbarico, 9 – Albignasego (PD)
Tel. 049 8625 966
• Via Paolucci, 38 – Marghera (VE)
Tel. 041 920 811
• Via Bologna, 5/A – Mira (VE)
Tel. 041 424 700
• Via Garibaldi, 60 – Dolo (VE)
Tel. 041 412 436

Diagnostica Riviera Srl
Via Bologna, 5/A – Mira (VE)
Tel. 041 4265 883 - 041 424 700

LIGURIA

Istituto Il Baluardo SpA
Via del Molo, 4 – Genova (GE)
Tel. 010 2471034

Laboratorio Centrale e Centro Prelievi
Via Vincenzo Gioberti, 41 – Sanremo (IM)
Tel. 0184 504 046

CENTRO DIAGNOSTICO IRO RADIOLOGIA SAS 
www.iro.genova.it
Via San Vincenzo 2/4 - 2° p. Torre San Vincenzo
16121 Genova (GE)
Tel. 010 561 530

FRIULI VENEZIA GIULIA

Friuli Coram Srl
www.coram.it
Via T. Cicconi, 10 – Udine
Tel. 0432 585 211

EMILIA ROMAGNA

Clinica Privata Villalba
www.gvmnet.it
Via di Roncrio, 25 – Bologna
Tel. 051 6443 011

TOSCANA

Con decorrenza 01/07/2021 è stata stipulata una nuova 
convenzione con la Casa di Cura Villa Cherubini

Casa di Cura Villa Cherubini- Pro.Get.
www.prosperius.it
Via San Domenico 87 – Firenze
Tel. 055 50661
Ricovero

Casa di Cura Villa Cherubini - Istituto Prosperius
www.prosperius.it
Via San Domenico 87 – Firenze
Tel. 055 50661
Diagnostica Ambulatoriale

Casa di cura Villa Donatello SpA
www.villadonatello.it
Via Attilio Ragionieri 101 (sede principale) - Sesto Fiorentino
Viale Matteotti 4 – Firenze 
Tel. 055 509 75
Ricovero, Diagnostica ambulatoriale

Ambulatori della Misericordia
www.ambulatorimisericordia.com
Via Montalvo, 8 – Campi di Bisenzio (FI)
Tel. 055 894 11

Centro Riabilitazione Funzionale Presidio di San Piero 
a Ponti
Via C.A. dalla Chiesa – Firenze
Tel. 055 8941 287

Poliambulatorio
Via Montalvo, 8 – Campi di Bisenzio (FI)
Tel. 055 894 11

Poliambulatorio MISE
Via Montalvo, 6 – Firenze
Tel. 055 890 200

LAZIO

Con decorrenza 01/09/2020 la convenzione con la Casa 
di Cura Paideia è stata estesa alle prestazioni in regime 
di ricovero.

Casa di Cura Paideia
www.cdcpaideia.com
Via V. Tiberio, 46 – Roma
Tel. 06 330 941




