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 Editoriale

Il 2019 si è rivelato un anno importante per la Quas, ricco di passaggi che ne 
segnano l’evoluzione e consentono di fermarsi ad osservarne gli effetti ed 
esprimere soddisfazione.
Dall’inizio dell’anno è stata introdotta la nuova prestazione di assistenza agli 
iscritti in stato di non autosufficienza, per la quale il Consiglio Direttivo Quas ha 
già deliberato, ad oggi, l’accoglimento di tre istanze di accesso a tale programma. 
Questo è un grande progresso per la Cassa che dimostra l’attenzione a soddisfare 
i nuovi bisogni sanitari ed assistenziali degli iscritti, in un panorama sociale e 
demografico che cambia nel corso del tempo.
Le tante prestazioni offerte dal Nomenclatore Tariffario continuano ad essere 
oggetto della crescente richiesta degli iscritti, in misura maggiore per i pensionati 
ed in particolare attraverso i canali di convenzione diretta con le strutture 
sanitarie. Si registra, infatti, un livello crescente di soddisfazione da parte degli 
iscritti per l’ampia gamma di spese rimborsate e la qualità del servizio ricevuto.
Nei primi mesi dell’anno si è anche conclusa la nuova campagna di prevenzione 
personalizzata realizzata dalla Quas, per la quale è in corso l’indagine di customer 
satisfaction e l’analisi degli esiti in termini di efficacia sanitaria ed economica. 
Infatti, il nuovo modello che caratterizza tale campagna si basa sulla centralità 
ed univocità del paziente che riceve un protocollo di prestazioni sanitarie 
“sartoriali”, disegnate sul suo specifico profilo anamnestico e della familiarità, 
quindi del suo personale rischio a determinate patologie. L’obiettivo, del tutto 
innovativo rispetto ai check-up comunemente proposti sul panorama nazionale, 
è ottenere un miglior risultato in termini di “diagnosi precoce”, eliminando le 
prestazioni sanitarie inappropriate ed addirittura dannose per i pazienti, quindi 
ottimizzando i costi complessivi ed in alcuni casi riducendoli.
Nel 2019 anche la struttura interna della Quas si è arricchita di una “quota rosa” 
di rilievo, grazie all’ingresso del nuovo direttore, Anna Gaeta, già impegnata da 
molti anni nel mondo dei fondi sanitari integrativi, in modo particolare di natura 
contrattuale e a gestione diretta. Le auguriamo, quindi, buon lavoro, nella 
certezza che la sua esperienza si tradurrà in efficienza gestionale per la Cassa e 
in efficacia nell’assistenza agli iscritti. 
Con il 2019 si chiude anche il mandato quadriennale degli organi sociali della 
Cassa. È l’occasione per fermarsi ad osservare i progressi realizzati negli 
ultimi quattro anni, evidenti soprattutto in termini di crescita della popolazione 
iscritta alla Cassa, arrivata a quasi 90.000 assistiti, e di prestazioni annualmente 
erogate. Ed è perciò sostanziale, non formale, il ringraziamento rivolto ai 
consiglieri e ai sindaci che in questi anni hanno condiviso tale impegno e portato 
al traguardo gli obiettivi condivisi. Come sostanziale e sentito è il ringraziamento 
a tutta la struttura della Cassa, formata da personale preparato e competente, 
che costantemente dimostra la consapevolezza e l’entusiasmo di svolgere la 
propria attività lavorativa al servizio degli iscritti. Vi è quindi la certezza, non il 
solo auspicio, che nei prossimi anni la Quas sarà ancora e sempre più la Cassa 
di assistenza sanitaria che ogni quadro avrà al suo fianco per ogni esigenza 
sanitaria importante e a supporto della propria vita.

I traguardi di un anno

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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Protocollo menopausa 
I meriti degli estrogeni, le fake news sui rimedi naturali

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

Non ho mai potuto accettare l’idea che la donna possa invecchiare prima dell’uomo. La 
cessazione dell’attività ovarica con conseguente perdita di estrogeni porta ad un generale 
invecchiamento causato fondamentalmente dalla perdita di calcio per un aumento negativo 

del turnover del calcio dalle ossa. Il calcio nell’organismo umano non riguarda solamente le ossa, 
perché è componente fondamentale di tutte le strutture biologiche e quindi riguarda il derma, le 
mucose ed in genere tutte le strutture di sostegno. Non c’è dubbio, statisticamente, paragonando un 
uomo ed una donna dopo i cinquant’anni, la donna invecchia prima, anche se non è generalizzato. Mia 
nonna è morta a novantaquattro anni ed aveva ancora tutti i capelli neri ed una pelle invidiabile ma 
statisticamente solo una parte minoritaria delle donne ha geneticamente tale possibilità. Non posso 
credere che se esiste un “Creatore” abbia creato volontariamente questo fatto, programmando in 
senso teleologico che, finita l’attività riproduttiva, la donna possa tranquillamente subire un degrado 
in quanto ormai inutile. Non ho il dono della fede, non credo in un “Creatore pensante”, ma se anche 
fosse ha trascurato il fatto che come dice Dante “… fatti non foste a viver come bruti ma per seguir 
virtute e canoscenza… ”, e la conoscenza derivata dall’intelligenza data dal “Creatore” ha portato alla 
possibilità di invertire questo fenomeno. 

L’uomo è stato non solo capace di capirne la causa ma di riprodurre esattamente gli estrogeni che 
sono la causa fondamentale della perdita di calcio. Nel mio lavoro di endocrinologo ho sposato 
questa possibilità ed ho, da molti anni, seguito molte donne che avevano a cuore il loro aspetto fisico 
e quindi accettavano la possibilità di intraprendere una terapia causale in grado di ripristinare i livelli 
di estrogeni perduti. Parliamo della TOS (Terapia Ormonale Sostitutiva) sulla quale sono cadute, negli 
ultimi quarant’anni in cui viene scientificamente applicata, luci ed ombre, verità e falsità, interessi 
economici, culturali, religiosi. L’elemento fondamentale del discutere è se, indipendentemente da 
posizioni apoditticamente personali per motivi di timore, religiosi, etici, ha effetti negativi, pericoli e 
rischi per la futura salute della donna. Personalmente non ho mai avuto esperienze di effetti contrari, 
anche nel lungo periodo, nelle donne che ho accompagnato in questo percorso terapeutico. Ma 
l’esperienza di un singolo professionista, capisco bene che non può essere portata a sostegno di 
una legge universale. Non è neanche però concepibile che vi siano tanta disinformazione e tante 
falsità che, in tutti questi anni, attraverso il “dio internet” sono state propinate  alla platea delle 
interessate. Pertanto vorrei fare un po’ di chiarezza basandomi su notizie derivanti da una “scienza 
galileiana”, l’unica verificabile ed accettabile, che nella stragrande maggioranza dei casi non può 
essere contraddetta. 

Quant’è bella giovinezza,
che si fugge tuttavia!

Chi vuol esser lieto, sia:
di doman non c’è certezza.

Lorenzo de’ Medici
Canzona di Bacco
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Iniziamo col rispondere alla domanda se esistono altre sostanze terapeutiche che siano in grado di 
alleviare gli effetti della menopausa oltre agli estrogeni. Deludente è l’efficacia dei prodotti naturali. 
Un no netto era già arrivato per i derivati della soia, noti come “estrogeni naturali”, che almeno contro 
i sintomi severi della menopausa non servono più di un placebo. Una revisione condotta dai ginecologi 
della Brown University di Rhodes Island e apparsa sulla rivista The Obstetrician and Gynaecologist 
esamina i pro e i contro dei rimedi “naturali”, attualmente utilizzati da circa il 75 per cento delle 
donne in menopausa. Si tratta soprattutto di soia, trifoglio rosso e cimicifuga racemosa, usati per 
alleviare vampate e altri disturbi da chi non vuole o non può assumere la TOS. Conclusione: non ho 
mai suggerito di utilizzare questi prodotti che ritengo possedere soltanto l’effetto placebo, anche 
se sullo stesso placebo ci sarebbe molto da discutere sull’efficacia! Certamente è un fenomeno 
economico, che può essere utile per l’occupazione e il benessere psicologico di chi, credendovi, ne 
fa uso. 

Parliamo ora degli estrogeni: la letteratura internazionale è abbastanza precisa sull’argomento 
mentre non sono precise le interpretazioni di tale letteratura. Lo sport più utilizzato dal giornalismo di 
un certo genere su questo argomento è di tipo “terroristico”. Alcuni anni fa su un famoso settimanale 
italiano apparve un articolo che sosteneva, sulla base della letteratura scientifica internazionale, che 
la TOS aumentava del 30 per cento il rischio di cancro al seno nelle donne sotto terapia. Non c’è stata 
fake news più clamorosa di questa! Spieghiamone i motivi. In uno studio scientifico si valuta come 
rischio relativo uguale ad uno (RR=1.0) il rischio basale di sviluppare una patologia in una popolazione. 
Se il rischio aumenta a causa di un dato fattore, il valore di questo indice salirà. Se diminuisce, il 
valore scenderà al di sotto dell’unità. Cinque donne su cento avranno un tumore al seno nel corso 
della loro esistenza senza aver mai assunto un ormone in vita loro. Questo è dunque il rischio basale 
(RR=1.0) che ogni donna ha: cinque probabilità su cento. Nel caso del rapporto tra TOS e tumori al 
seno dopo cinque anni di terapia, secondo uno studio presentato a Barcellona, il rischio relativo 
salirebbe a 1.26 (RR=1.26). Questo significa che c’è un incremento del 26 per cento rispetto al rischio 
basale. E qui sta il punto. Traducendo l’incremento di rischio relativo in numeri assoluti, significa 
che circa 1,3 donne in più su cento potrà avere il tumore al seno correlato al fatto di aver assunto 
la terapia: 1,3 contro 26 per cento, ecco il risultato di dare un’informazione distorta quando si mira 
di più allo scoop che non ad una rigorosa e documentata informazione. E non è tutto. La maggior 
parte dei dati della letteratura scientifica sull’aumento della ricorrenza del tumore al seno (circa l’1%) 
derivano da popolazione anglosassone abituata a fare la TOS con un metodo “fai da te” e quindi 
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comprende tutta quella popolazione a cui, per i motivi che poi descriveremo, viene sconsigliata la 
somministrazione. Quasi certo è che la TOS aumenta, in soggetti predisposti, fenomeni trombotici 
periferici o centrali. Su questo aspetto bisogna far particolare attenzione eseguendo un’accurata 
anamnesi familiare ed ancora più modernamente eseguire le indagini genetiche per valutare se 
geneticamente il soggetto è predisposto alla trombofilia. In scienza e coscienza questo è il caso più 
cogente in cui la TOS deve essere sconsigliata. Riporto qui di seguito una serie di notizie per meglio 
delineare l’evento biologico che sottende alla menopausa. 

La menopausa è il momento in cui cessa l’attività ovarica, in cui cioè le ovaie non producono più 
follicoli e non producono più gli estrogeni, cioè gli ormoni femminili principali. In questo momento 
cessa quindi la fertilità della donna. L’età media di insorgenza della menopausa si colloca intorno ai 
cinquant’anni, con un intervallo di normalità tra i 45 ed i 53 anni. Nei casi in cui insorga tra i 40 ed i 45 
anni si parla di menopausa prematura, mentre se insorge prima dei 40 anni si parla di menopausa 
precoce. L’insorgenza dopo i 53 anni caratterizza invece la cosiddetta menopausa tardiva. Questo 
fenomeno può essere preceduto da un periodo di “attesa” (premenopausa) che può durare anche 
dieci anni e che nella grande maggioranza dei casi può essere caratterizzato da una serie di 
disturbi più o meno gravi, più o meno avvertiti, sia di natura psicologica che di natura organica. Da 
un punto di vista psicologico possono aumentare o addirittura insorgere disturbi di tipo ansioso 
oppure depressivo, con anche una vera e propria “angoscia di attesa della menopausa” in cui la 
donna comincia a preoccuparsi di tutto ciò che riguarda la “sfera genito-sessuale”, allarmandosi 
per qualsiasi problema come un dolore al seno premestruale (mastodinia), mestruazioni un po’ più 
dolorose (dismenorrea), variazioni quantitative dei flussi mestruali.

L’intervallo di età standard è tra 45 e 53 anni.
Tutti i segnali di una sindrome premestruale
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Nel versante organico la carenza di progesterone e l’aumento degli estrogeni possono far comparire 
o aggravare, oltre a variazioni di ritmo dei cicli mestruali, la cosiddetta sindrome premestruale 
caratterizzata da: tensione mammaria con seno teso e dolente sia al tatto sia, a volte, ai movimenti 
delle braccia; tensione addominale con meteorismo fastidioso, più o meno pronunciato, spesso 
associato a costipazione e senso di pesantezza; episodi di cistite e superinfezioni da trichomonas 
o monilia; tensione psichica con irritabilità, sonnolenza, facile affaticabilità, episodi depressivi 
passeggeri, sensazione di “testa vuota” e svogliatezza. In questo periodo possono aumentare 
gli episodi di cefalea, sia pre che post-mestruali, che spesso risultano ribelli alle normali terapie 
anticefalalgiche. Un ulteriore problema organico, che comporta evidenti riflessi psicologici, è il 
possibile aumento dell’appetito e della fisiologica ritenzione idrica pre-mestruale, che regredisce 
sempre più difficilmente dopo le mestruazioni con conseguente aumento del peso corporeo.

Parliamo dei disturbi veri e propri della menopausa conclamata.

Vampate. Sono queste il segno classico della menopausa. Esse sono dovute a centri nervosi del 
cervello, regolanti la temperatura del corpo e l’equilibrio vasomotorio di tutta la rete vasale sanguigna, 
che si alterano per la carenza di estrogeni, provocando a volte anche difficoltà circolatorie, gambe 
pesanti, crampi, varici, pressione alta.
Disturbi genitali. Sempre a causa della diminuzione o della scomparsa degli estrogeni, diverse 
strutture dell’apparato genitale vanno incontro a involuzione: le tube si atrofizzano, l’utero diventa 
più piccolo ed eventuali fibromi in esso presenti si riducono, la vagina diminuisce la sua elasticità 
tanto che a volte il rapporto sessuale può essere doloroso, la ghiandola mammaria regredisce, i 
capezzoli diventano più chiari e la cute diventa meno morbida, i depositi adiposi che caratterizzano 
la silhouette femminile diminuiscono.
Disturbi psicologici. Come dicevamo è un periodo difficile nel quale inevitabilmente la donna rimette 
in discussione se stessa per tendere psicologicamente a una accettazione equilibrata della nuova 
situazione biologica.
Osteoporosi. È la conseguenza della perdita di calcio ed il fenomeno patologico più significativo di 
questo periodo. La mancanza di calcio è dovuta alla scomparsa degli estrogeni, con conseguente 
aumento dell’eliminazione di questo elemento ed una diminuzione della sua fissazione nelle ossa. 
Le ossa divengono fragili fino all’insorgenza, per fortuna in un minimo numero di casi, di fratture 
spontanee. Ma la mancanza di calcio non è solo questo: la pelle perde la sua lucentezza ed il suo 
trofismo ed inizia purtroppo il processo di invecchiamento di tutto il soma.

Cosa fare? La terapia dei disturbi discendenti dalla menopausa ha due cardini fondamentali. La 
terapia sostitutiva con estrogeni e le terapie di supporto e sintomatiche. La terapia con estrogeni, 
detta anche terapia sostitutiva, consiste nel ripristinare farmacologicamente ciò che la natura ha 
tolto. È quindi una terapia causale, pur se va a sconvolgere un programma biologico predeterminato. 
Per terapia ormonale sostitutiva si intende la somministrazione alla donna in menopausa (naturale 
o chirurgica) degli ormoni che il suo organismo non è più in grado di produrre. Questa pratica ha fin 
dall’inizio mostrato la sua efficacia nel ridurre i sintomi vasomotori e psicologici così come l’atrofia 

La terapia ormonale sostitutiva previene
osteoporosi e malattie cardiovascolari.
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del tessuto vaginale. Attualmente però, la TOS è considerata anche il principale mezzo per prevenire 
l’osteoporosi e un sempre maggior numero di studi mostra che un effetto analogo si ha anche per 
le malattie cardiovascolari. Queste ultime due attività sono state proprio recentemente messe in 
relativa discussione anche se nei grandi studi allargati sul fenomeno conservano la loro validità 
scientifica. Oggi sono possibili diverse opzioni che riguardano, oltre alla via di somministrazione 
orale o transdermica, anche il tipo di estrogeni impiegati, l’eventuale associazione di progestinici e 
lo schema di somministrazione. La durata di questa terapia dipende dagli scopi che si perseguono. 
Per alleviare i sintomi vasomotori e le conseguenze psicologiche possono bastare 6-9 mesi di 
trattamento, tuttavia per ottenere risultati consistenti sul piano della prevenzione dell’osteoporosi e 
delle malattie cardiovascolari si ritiene che occorra prolungare la somministrazione per 7-10 anni. 
Vi è comunque una scuola di pensiero, specie nel mondo anglosassone, che propone anche di 
prolungare la terapia fino alle soglie dei settancinque anni.

Tutti gli attuali schemi di terapia ormonale sostitutiva hanno mostrato di poter eliminare i sintomi 
vasomotori. Ad oggi è dimostrato che la somministrazione di estrogeni, o estrogeni e progestinici, 
riesce a ridurre la demineralizzazione dell’osso laddove l’steoporosi si è già presentata e a prevenirla 
nelle donne che presentano una massa ossea già in partenza minore, riducendo così il rischio di 
fratture.

Effetti collaterali e tumori alla mammella. I più comuni e meno pericolosi effetti collaterali della 
terapia ormonale sostitutiva sono i seguenti:

• gonfiore e dolore al seno (causato dagli estrogeni) 
• ritenzione idrica (causata indifferentemente da estrogeni o progestinici) 
• ricomparsa di perdite mensili (mestruazioni) che scompaiono nel giro di qualche anno (con lo 

schema che prevede l’assunzione ciclica del progestinico) 
• sanguinamenti irregolari (con lo schema che prevede la somministrazione quotidiana del 

progestinico) 
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Come detto vorremmo solo evidenziare il fatto che gli estrogeni vengono ormai dati da decine di anni 
a milioni di donne in tutto il mondo e l’incidenza del tumore del seno in queste donne è comunque 
a percentuali molto basse e la scelta se intraprendere o meno questa terapia deve scaturire dal 
binomio paziente/medico specialista, ginecologo o endocrinologo, dopo un’attenta valutazione 
individuale del rischio/beneficio di tali terapie. Le terapie sintomatiche tendono ad alleviare i 
sintomi e non le cause. Nel bagaglio terapeutico troviamo i classici antidolorifici, psicofarmaci, 
creme vaginali ed anche farmaci più complessi che tendono a fermare la perdita di calcio. La loro 
efficacia è comunque momentanea, sintomatica ed a volte scarsamente efficace. Assolutamente 
da consigliare sono le cosiddette tecniche e terapie di supporto. Più che a vere e proprie terapie ci 
troviamo di fronte a consigli che le donne dovrebbero seguire per stare bene anche psicologicamente 
in questo delicato periodo della vita. Per cui mai come in questo periodo bisogna imporsi una vita 
sana basata su una alimentazione corretta, molto moto, vita all’aria aperta, abolizione del fumo e 
tutti quei comportamenti di vita ben conosciuti ma più facili a dirsi che a mettere in pratica.

Prevenzione dell’osteoporosi. L’esercizio fisico previene la diminuzione del tessuto osseo. Non è 
necessario svolgere un’attività fisica intensa ma sforzi intermittenti diversificati, ripetuti in piccole 
serie con il beneficio inoltre del recupero di mobilità, agilità e forza muscolare. Per cominciare, il 
miglior esercizio è quello di camminare per un’ora continuativa tre volte la settimana. Conviene 
sempre comunque seguire i consigli del proprio medico ed eventualmente di un nutrizionista. 
L’osteoporosi va comunque seguita attentamente con il supporto dell’endocrinologo e/o del 
ginecologo che consiglierà la valutazione della densità ossea tramite la Mineralometria Ossea (MOC) 
e tutta una serie di parametri biochimici ed ormonali attraverso cui monitorizzerà e contrasterà 
farmacologicamente la perdita di calcio. È una scienza complessa che esclude il “fai da te”, che in 
questi casi può provocare seri danni.

Infine, i miei consigli utili per quelle donne che si convincono a fare la TOS, consapevoli che non 
sempre il tempo la beltà cancella...

• affidarsi a seri specialisti, endocrinologi o ginecologi, che hanno esperienza in questo campo
• necessaria un’accurata anamnesi familiare sia di tipo oncologico (tumori del seno, dell’utero 

e delle ovaie) sia di tipo trombofilico (trombosi periferica o centrale, infarto etc.); riportare allo 
specialista la diagnosi corretta delle patologie di questo genere rinvenute in famiglia sia da parte 
di padre che di madre

• ricordarsi come erano fisicamente le proprie madri e nonne per controllare se geneticamente 
non avevano un invecchiamento precoce

• eseguire le principali indagini genetiche per la trombofilia (fattore V di Leyden, MTHFR etc.)
• condurre uno stile di vita con adeguato esercizio fisico
• controllare se la menopausa è di tipo precoce, perché in questo caso la TOS è considerata 

terapia essenziale
• scegliere con lo specialista, che avrà il dovere di dare le adeguate spiegazioni, il tipo di terapia 

personalizzato

*specialista e docente in endocrinologia e malattie metaboliche
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LE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DAL 
NOMENCLATORE TARIFFARIO 2019

VISITE SPECIALISTICHE. 
La Cassa rimborsa massimo 6 visite specialistiche (nel totale convenzione diretta + indiretta), oltre le visite effettuate con 
ticket presso il Servizio Sanitario Nazionale e quelle previste nei pacchetti di prevenzione elencati nel tariffario vigente.

ODONTOIATRIA. 
Si informa che, in aggiunta al consueto modulo odontoiatrico compilato, firmato e timbrato dall’odontoiatra di fiducia, la 
Cassa richiede che le fatture contengano il dettaglio delle prestazioni eseguite e dei relativi importi. Non è necessario 
richiedere alcuna preventiva autorizzazione alla Cassa inviando preventivi di spesa.

LENTI. 
Il contributo massimo rimborsabile dalla Cassa è pari a 160 euro ogni 24 mesi indipendentemente dalla tipologia di lenti 
acquistata; occorre inviare la copia della fattura e la misurazione del visus (dell’ottico o del medico oculista).

INTERVENTI CHIRURGICI DI DERMATOLOGIA. 
Il contributo massimo rimborsabile dalla Cassa è fissato in euro 500 per anno (01/01 - 31/12). 

CONTRIBUTO PER L’ASSISTENZA ALLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI. 
La Cassa ha introdotto nel tariffario vigente uno specifico regolamento per l’assistenza alla persona non autosufficiente.

Consigli utili per gli iscritti
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Tra le cause più frequenti di ricorso alla visita medica e, in particolare, al consulto con uno 
specialista cardiologo, vi sono certamente la sensazione di una o più extrasistoli. Ma cosa 
sono, come si presentano, quali siano le cause, come è necessario curarle e a quali rischi 

espongono?
 
Iniziamo con ordine. Il nostro cuore è attivo 24 ore su 24 e batte con regolarità a frequenze diverse  
variabili da circa 60 a 90 battiti al minuto, ovviamente in condizioni di riposo; la frequenza può 
incrementarsi in relazione allo sforzo, all’emotività, all’uso di caffè, sigarette, ecc. o per specifiche 
patologie, ad esempio alterazioni tiroidee, sempre però mantenendo un’attività ritmica (cioè con la 
distanza costante tra il battito precedente  e quello successivo uguale). Discorso diverso è quando 
percepiamo un “battito mancante” o un “battito più intenso”, oppure una sorta di “tonfo” al torace in 
corrispondenza del cuore, un “vuoto”, un “tuffo” al cuore. In certi casi, i pazienti  avvertono una sorta 
di “battito d’ali”, uno “sfarfallio in mezzo al petto” (una situazione di ripetute extrasistoli in serie). In 
questo caso si parla di aritmia (le extrasistoli sono un forma specifica di aritmia).

Senza voler entrare su considerazioni fisiopatologiche ultraspecialistiche,  possiamo dire, in tali casi, 
che il normale “percorso elettrico” che guida la funzione del cuore ha una fugace e momentanea 
alterazione. Come precedentemente indicato, le cause possono essere le più varie, ma basilare è 
sapere che la maggior parte delle extrasistoli compaiono in cuore sano e spesso non sono correlate 
a cause cardiache bensì sono sintomatiche di altri problemi. Cercando di creare una classificazione 
eziologica si potrebbero indicare: 

• extrasistoli gastrogene legate a uno spiccato meteorismo, a problematiche gastritiche o di 
reflusso gastroesofageo

• extrasistoli correlate a calcolosi colecistica, o a situazioni di ipertiroidismo
• extrasistoli iatrogene, cioè legate a farmaci assunti, come i broncodilatatori usati nell’asma o i 

sostituti degli ormoni tiroidei, o ad “intossicazioni voluttuarie” per abuso di caffè o sigarette

Una delle cause estremamente frequenti è l’emotività che incrementa, se pur di poco, la possibilità 
di extrasistoli e rende il soggetto più “attento” a tali eventi.  Ovviamente le cause di extrasistoli 
possono essere anche legate a problematiche cardiovascolari come l’ipertensione arteriosa, le 
valvulopatie o le alterazioni del sistema di conduzione del cuore. 

Di fronte al presentarsi in modo frequente di tale fenomeno il cardiologo dovrà rispondere a una 
serie di quesiti: il soggetto presenta realmente extrasistoli? Di che tipo? Con che frequenza? E se 
vi siano cause scatenati che possano motivare l’alterazione. Per raggiungere tale obiettivo, dopo 
una attenta anamnesi e una visita clinica completa, il cardiologo può avvalersi di una serie di esami 
strumentali quali:

Quando il battito è anomalo 
Esami, diagnosi, terapie per extrasistoli e aritmie

M A R C O  T U R B A T I *
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• elettrocardiogramma
• monitoraggio elettrocardiografico delle 24 ore
• esame ecocardiografico
• test da sforzo

In caso di ulteriori dubbi, il cardiologo potrà approfondire la ricerca anche con altre indagini. Se 
verrà, o  meno, individuata la causa, esistono vari approcci: ridurre i più frequenti fattori scatenanti 
(caffeina, nicotina, bevande, farmaci o sport eccessivo) potrà sicuramente risultare utile e talvolta 
indispensabile per diminuire la frequenza o risolvere il problema. Molti  pazienti traggono, infatti, 
grande beneficio da interventi sullo stile di vita, con una dieta sana e leggera, una regolare pratica di 
attività fisica non eccessivamente intensa, il recupero e il mantenimento del peso forma.

Anche le tecniche di rilassamento (yoga, pilates, training autogeno) possono essere utili nelle forme 
più lievi. Se tali modifiche nello stile di vita non ottengono i risultati voluti, il cardiologo può prescrivere 
farmaci come blandi ansiolitici o specifici cardiovascolari (come i beta bloccanti o gli antiaritmici). 
Quando non sia possibile raggiungere un risultato soddisfacente attraverso i farmaci, o se risultasse 
necessario trattare la cardiopatia sottostante, si prendono in considerazione interventi più invasivi:

• coronarografia
• sostituzione valvolare
• ablazione a radiofrequenza
• impianto di pacemaker 

Ma quanto detto sino a qui indica che, come sempre, per affrontare qualunque problematica sanitaria 
è necessario formulare preventivamente la diagnosi, perché spesso il problema non è organico o 
comunque potrebbe risultare facilmente risolvibile. Qualora, invece, vi fosse una problematica più 
specifica, oggi la medicina mette a disposizione un’ampia serie di possibilità per la soluzione dei 
problemi. 

Quindi, non spaventiamoci per “un battito anomalo” ma affrontiamolo per risolverlo serenamente.  

*cardiologo, consulente scientifico Qu.A.S.
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Si chiama Zolgensma e oggi è il farmaco più costoso al mondo: 2,1 milioni di dollari a dose. Per 
amore di chiarezza va detto che il trattamento consiste in una sola dose. Il farmaco, prodotto 
da AveXis che fa parte della Novartis, è progettato per trattare i bambini affetti da atrofia 

muscolare spinale (SMA), una malattia genetica rara caratterizzata dalla perdita dei motoneuroni, 
cioè quei neuroni che trasportano i segnali dal sistema nervoso centrale ai muscoli, controllandone 
il movimento. Nella forma più grave esordisce prima dei sei mesi d’età e compromette l’acquisizione 
delle capacità motorie, la respirazione, la deglutizione e porta velocemente alla morte. A maggio 
scorso la Food and Drug Administration (FDA), l’agenzia degli Stati Uniti che si occupa della 
regolamentazione dei farmaci, ne ha approvato l’uso per i bambini sotto i due anni d’età con una 
diagnosi di SMA nella sua forma più grave, inclusi quelli che al momento della diagnosi non hanno 
ancora sviluppato i sintomi. Zolgensma è una terapia genica, in sostanza utilizzando un virus come 
vettore, sostituisce nelle cellule il gene SMN1 difettoso che è causa della patologia. Lo sviluppo 
di questa terapia è costato molto, sostiene Novartis, tanto che in origine il prezzo proposto era di 
5 milioni di dollari per paziente ma la revisione di un gruppo indipendente, l’Institute for Clinical 
and Economic Review (ICER) ha concluso che la stima del valore era eccessiva. Il prezzo rimane 
comunque enormemente elevato e ha destato scalpore, ma Zolgensma non è solo.

La questione è molto sentita negli Stati Uniti, tanto che Scott Gottlieb della FDA ha avanzato l’idea 
che l’alto prezzo dei farmaci stia riducendo il guadagno in salute per la popolazione che i nuovi 
farmaci potrebbero garantire. E secondo un articolo pubblicato su JAMA (Journal of American 
Medical Association) un cittadino americano su quattro non si può permettere il trattamento di cui 
avrebbe bisogno. Le cure per il cancro in questo quadro giocano un ruolo rilevante. In base a un 
rapporto pubblicato qualche anno fa dalla rivista  Lancet Oncology, negli ultimi venti anni l’aumento 
della spesa per cura e prevenzione del cancro nei Paesi ricchi del mondo è cresciuto a dismisura. 
Il rapporto cita come esempio gli Usa passati da una spesa per il cancro di 27 miliardi di dollari nel 
1990 a una di 90 miliardi nel 2008. E nel 2020 diventeranno 157 miliardi di dollari: un aumento del 
600 per cento in trent’anni. 

Sappiamo che in Italia la situazione della sanità è un po’ diversa da quella americana, tuttavia c’è 
chi si preoccupa della sostenibilità dell’arrivo sul mercato di questi nuovi trattamenti per il nostro 
Servizio Sanitario Nazionale. 

Rebus farmaci ad alto costo 
Il più caro di tutti? Due milioni di dollari a dose

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

Giuseppe Traversa dell’Istituto Superiore di Sanità:
“Si può intervenire sul valore aggiunto dato alla cura”
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“Il problema dei farmaci ad alto costo non riguarda solo alcune categorie terapeutiche come i 
farmaci per le malattie rare o gli antitumorali. Pensiamo ad esempio – spiega Giuseppe Traversa del 
Centro ricerca e valutazione del farmaco dell’Istituto Superiore di Sanità – a quello che è successo 
con l’epatite C: quando il Sofosbuvir è entrato in commercio negli Usa costava 84.000 dollari, in 
Italia si era stimato ci fossero da uno a due milioni di pazienti da trattare. Con questo scenario, 
il costo complessivo sarebbe stato equivalente all’intera spesa del Servizio sanitario nazionale... 
Per fortuna, il prezzo è diminuito e la stima delle persone che avrebbero beneficiato del farmaco 
si è ridotta, così si è potuto allargare il trattamento dai soli pazienti gravi a tutti. Ma il problema 
potrebbe ripresentarsi in futuro. Ad esempio, se si trovasse un farmaco efficace contro l’Alzheimer 
e se questo farmaco avesse un prezzo molto elevato, trattare i pazienti in Italia (che si stima siano 
tra 500.000 e un milione) potrebbe essere problematico”.
  
Le industrie farmaceutiche sostengono che il costo per la ricerca e la produzione dei nuovi farmaci è 
altissimo e che giustifica tali prezzi, ma questa è solo una faccia del problema: “Quando si dice che 
un farmaco costa troppo – continua Traversa – si fa riferimento a tre significati diversi: il farmaco 
può costare troppo rispetto ai costi di produzione, compresi quelli di ricerca e sviluppo; oppure 
rispetto alle alternative terapeutiche; o rispetto a quello che noi possiamo pagare. È bene tenere 
separati i tre piani. Se infatti è praticamente inutile preoccuparci dei costi di produzione perché è 
difficile quantificarli, si può intervenire invece sul valore aggiunto del nuovo farmaco. Una ricerca 
condotta in Germania ha dimostrato che su oltre duecento entrati in commercio nel 2011-2017, il 
50 per cento non dava alcun valore aggiunto rispetto agli standard di cura precedenti. Ciò vuol dire 
che dobbiamo essere attrezzati a valutare il valore aggiunto di un farmaco rispetto agli altri già 
disponibili in modo da poter pagare solo la differenza”. 
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Una regola generale è che quando paghiamo molto, di solito è perché ci troviamo in una situazione 
di monopolio, mentre con la competizione i prezzi si controllano meglio. Recentemente si stanno 
mettendo a punto alcuni metodi proprio a tale scopo. Un esempio ci viene dalla vicenda che riguarda 
le terapie Car-T , acronimo che sta per Chimeric Antigen Receptor, recettori chimerici per l’antigene. 
Il trattamento utilizza cellule del sistema immunitario (i linfociti T) prelevati dal paziente, in cui viene 
inserito un gene che fa in modo che il linfocita riconosca le cellule tumorali, rendendo così il sistema 
immunitario più aggressivo là dove serve. Il Car-T è considerato da molti il futuro della lotta alle 
neoplasie, però è caro. Da poco è stato approvato un accordo tra il produttore e AIFA, l’Agenzia 
italiana del farmaco, per il suo utilizzo nel nostro Paese. Costerà 300.000 euro a paziente e verrà 
utilizzato in alcuni casi di leucemia e linfoma. Ma quello che rappresenta la novità dell’accordo 
è il fatto che lo Stato (la terapia entrerà a far parte del Fondo innovativi oncologici) pagherà in 
base ai risultati effettivi sul paziente: lo schema prevede che dopo il pagamento della prima dose 
le successive (a sei e a dodici mesi) siano pagate solo se vi sarà la remissione. Insomma, si paga 
solo se la terapia funziona. Da ricordare che questo modello è stato applicato per la prima volta oltre 
dieci anni fa proprio in Italia, quando alla direzione dell’AIFA c’era Nello Martini.

C’è un mercato illegale che attira traffici criminali
soprattutto verso il Nord Africa e il Medio Oriente
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Quella utilizzata dall’AIFA fa parte di un insieme di strategie che si stanno proponendo da qualche 
anno un po’ in tutti i Paesi per far fronte all’impennata di prezzi dei farmaci. La prima viene chiamata 
Value-Based Pricing,  in sostanza il prezzo del farmaco è stabilito in base all’entità dei suoi benefici 
per la salute e non sui costi di produzione. La valutazione richiede un’eventuale modifica di prezzo in 
base alle prove di efficacia anche dopo l’approvazione per il commercio. Poi ci sono gli Outcomes-
based Contracts, contratti secondo cui i produttori abbassano il costo o addirittura rifondono i 
soldi spesi se il farmaco non dà i risultati sperati, come nel caso dei Car-T. Un’altra strategia è la 
Indication-specific pricing, ossia il prezzo viene stabilito sulla base del suo uso, in modo che lo 
stesso farmaco possa avere costi diversi a seconda della malattia per cui è stato prescritto. “Mi 
preme sottolineare – conclude Traversa – che ad oggi nel nostro Paese non si pone un problema di 
sostenibilità: il miglior trattamento è garantito a tutti. Tuttavia, in futuro potrebbe presentarsi, ma se 
ci sono agenzie regolatorie che fanno una giusta valutazione del valore relativo dei farmaci, si potrà 
continuare a garantire l’accessibilità a tutti i cittadini”.

Sicuramente nei prossimi anni ci sarà da riflettere su questi temi, anche perché quando il mercato 
fa gola, il richiamo per la malavita è sicuro: è di qualche giorno fa la notizia di diciotto arresti nel 
Cremasco per una fitta rete di commercio illegale di farmaci ad alto costo, tutti destinati al mercato 
estero. L’operazione ha portato al sequestro di 824 confezioni di medicinali per un ammontare 
complessivo di quasi 4 milioni di euro. Una parte della banda si occupava di trafugarle da farmacie 
di sedi sanitarie territoriali e ospedaliere pubbliche, nonché dalle logistiche farmaceutiche; i farmaci 
erano ceduti ad altri criminali che si occupavano di esportarli in Francia, Germania e soprattutto in 
Nord Africa e Medio Oriente, in particolare in Egitto, Siria e Arabia Saudita.

*giornalista, redattrice di “Scienza e Società”, docente di Comunicazione della scienza
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A V V I S I  I M P O R T A N T I

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

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

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

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

Qualora non sia stato ancora effettuato il versamento dei contributi alla Cassa nelle date 
sopra indicate, si invita alla regolarizzazione della posizione al fine di garantire la continuità  
delle coperture e servizi per i Quadri.
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I N V I O  P R A T I C H E  O N  L I N E / C A R T A C E E

Si comunica che le pratiche pervenute in forma telematica e/o inviate per posta/corriere, 
che non superino la soglia minima di 160 euro, dovranno essere inviate dopo che siano 
trascorsi 90 giorni dalla data della fattura. 

Si suggerisce quindi di raccogliere, ove possibile, i vari documenti di spesa per un valore 
totale superiore ai 160 euro prima dell’invio.

Nuove dichiarazioni di assunzione di 
responsabilità

Dal 01/01/2018 sono attivi i nuovi moduli di 
assunzione di responsabilità. 
Si rinvia a quanto presente sul sito web della 
Cassa www.quas.it alla sezione dedicata.

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

Si ricorda che è consentito effettuare il 
riesame on line di tutte le richieste di rimborso 
trasmesse, sia in forma cartacea che tramite 
la procedura telematica. La valutazione da 
parte della Cassa avverrà mediamente entro 
trenta giorni dall’invio della pratica.



Contatti

FAST
Fondo Assistenza Sanitaria Turismo

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

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

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

Federalberghi
Federazione delle Associazioni Italiane 
Alberghi e Turismo

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

Fiavet
Federazione Italiana Associazioni Imprese 
Viaggi e Turismo

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

FIPE
Federazione Italiana Pubblici Esercizi

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

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

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

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

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

Ebinter
Ente Nazionale Bilaterale Terziario

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

EBNT
Ente Nazionale Bilaterale Turismo

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

Est
Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa 
Commercio Turismo Servizi e Settori Affini

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

EBIN
TER

EBINTER

Faita
Federazione Italiana Imprese Turistico-Ricettive
dell’Aria Aperta

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

PARTI COSTITUENTI Qu.A.S.

www.confcommercio.it www.filcams.cgil.it www.fisascat.it www.uiltucs.it
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C O N F E R E N Z A  D I  S I S T E M A  C O N F C O M M E R C I O  2 0 1 9

Dal 19 al 21 settembre scorso si è svolta, al Tanka 
Village di Villasimius (Cagliari),  la Conferenza di 
Sistema della Confcommercio.

All’evento era presente la Qu.A.S. con un proprio 
stand informativo.

Qu.A.S. Salute e Sanità per Quadri
Anno XXI   N. 3 - 2019
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BANDO PREMI DI LAUREA QU.A.S. ANNO 2019
Bando di concorso per l’assegnazione di 15 premi di Laurea da € 1.500 cadauno riservato agli iscritti o figli di iscritti alla Qu.A.S. che 
abbiano conseguito il diploma di laurea tra il 1 novembre 2018 e il 31 ottobre 2019.
Scadenza ricezione delle domande 8 novembre 2019.
Il Consiglio Direttivo della Qu.A.S. ha stabilito lo stanziamento di € 22.500,00 per l’assegnazione di 15 premi, dell’importo lordo di 
€. 1.500,00 cadauno, per le lauree conseguite dal 1.11.18 al 31.10.2019.
Il Consiglio Direttivo della Qu.A.S., nella seduta del 21 novembre 2018, ha approvato il seguente regolamento per quel che concerne il 
bando “Premi di Laurea”:

Bando premi di Laurea Qu.A.S. 
anno 2019

Art. 1
La domanda di partecipazione deve essere spedita alla Cassa 
entro l’8 novembre 2019. Per data di ricezione fa fede la data di 
spedizione. I requisiti per l’ammissione, le modalità e i termini per 
la presentazione delle domande sono indicate negli articoli che 
seguono.
Art. 2
Qualora le tesi pervenute e ritenute idonee dalla Commissione a 
partecipare all’assegnazione dei premi fossero in numero inferiore 
al numero dei premi messi a disposizione, la cifra residua sarà 
ripartita equamente tra i vincitori risultanti, con un tetto massimo 
di euro 2.000,00 per singola tesi.
Art. 3
I premi di laurea sono riservati alle tesi in materia di:
1. Sistemi Sanitari con specifico riferimento a: organizzazione, 
gestione, normative, prospettive, relazioni pubblico/privato, 
la LTC (non autosufficienza – Long Term Care) nei suoi aspetti 
assistenziali, il welfare sanitario (e in particolare il welfare 
contrattuale), con specifica attenzione alla crisi dei sistemi 
sanitari in Italia e nei paesi occidentali.
2. Ricerca clinica volta all’individuazione di nuove applicazioni 
diagnostiche/terapeutiche.
3. La prevenzione sanitaria: metodica e nuove esperienze.
Art. 4
Possono partecipare all’assegnazione del premio per tesi di laurea 
istituito dalla Qu.A.S. i figli degli iscritti alla Qu.A.S. e gli iscritti 
alla Qu.A.S. alla data del bando (21 novembre 2018), che:
– abbiano sostenuto tesi di laurea pertinenti alle materie indicate 
all’art. 3
– abbiano conseguito il diploma di Laurea dal 1.11.18 al 31.10.2019.
Il giudizio della Commissione avrà ad oggetto l’attinenza delle 
tesi presentate agli argomenti indicati all’art. 3 del presente 
Regolamento e il valore scientifico delle stesse.
A parità di giudizio sugli elaborati costituiranno titoli valutabili ai 
fini dell’effettuazione della graduatoria di merito:
– Le condizioni di reddito complessivo del Quadro iscritto
– La maggiore votazione e la tipologia del titolo conseguito 
(laurea di I o di II livello) 
– La minore età anagrafica

Art. 5
La domanda di partecipazione è da compilarsi su apposito modulo 
e deve essere inviata, pena la non validità di presentazione, in 
una busta non indicante alcun dato relativo al partecipante o ad 
eventuali familiari. La busta deve essere corredata dai seguenti 
allegati, da inserire rispettivamente nel:
Plico 1 ( senza indicazione del proprio nominativo)
- Copia della tesi di laurea in forma anonima (indicando università, 
facoltà, corso di laurea, titolo della tesi) 
Plico 2 ( senza indicazione del proprio nominativo)
– Domanda di partecipazione corredata della dichiarazione di 
consenso ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”,
– Attestazione dell’Università con la votazione conseguita alla 
Laurea (no autocertificazione)
– Dichiarazione del reddito complessivo del nucleo familiare del 
Quadro iscritto  (autocertificazione o 730 o Unico) 
– Dichiarazione sostitutiva (autocertificazione) corredata da 
documento di identità del partecipante al bando, attestante la data 
di nascita
Art. 6
I due plichi anonimi dovranno essere spediti in un’unica busta 
chiusa, con le caratteristiche di cui all’art.5, indirizzata alla 
“Presidenza Qu.A.S. - Commissione Premi di Laurea” – Lungotevere 
Sanzio, 15 – 00153 Roma – e dovranno pervenire entro e non 
oltre l’8.11.2019 tramite raccomandata A/R. 
Art. 7
L’assegnazione dei premi di laurea sarà decisa da una apposita 
Commissione composta da componenti nominati dal Consiglio 
Direttivo della Qu.A.S.
Il Giudizio della Commissione è insindacabile.
Ai vincitori saranno comunicati, mediante avviso scritto, il luogo e 
la data della premiazione.
Per il solo vincitore la Cassa provvederà a fornire il biglietto di 
viaggio in treno di seconda classe.

REGOLAMENTO
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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. 2019”

Il/La sottoscritto/a partecipante al bando chiede di partecipare alla selezione indetta dalla Qu.A.S. 
per l’assegnazione di 15 premi per le lauree conseguite tra il 1 novembre 2018 al  31 ottobre 2019.

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

Bando premi di Laurea Qu.A.S. 
anno 2019

Cognome e Nome 

Nato/a      Prov.            Il ____ / ____ / ______

Residente in     Via/piazza         CAP 

Codice fiscale       Tel. 

Indirizzo e-mail 

Figlio/a di iscritto/a 

Iscritto/a Qu.A.S. con azienda di appartenenza 

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. 2019”.
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 2019”;
• che i nominativi del titolare, del responsabile e degli incaricati al trattamento dei dati sono indicati nel documento programmatico 

alla sicurezza redatto dalla Qu.A.S. e disponibile su richiesta;
• che gli interessati, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 hanno diritto ad accedere ai dati che li riguardano, a modificarli e a 

chiedere estratti dall’archivio.
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Strutture sanitarie convenzionate
LOMBARDIA

Ospedale San Raffaele Srl
www.hsr.it

Dal 01/06/2017 Ricovero, Diagnostica Ambulatoriale 
Ospedale San Raffaele
Via Olgettina, 60 – Milano
Tel. 02 26432643

San Raffaele Turro
Via Stamira D’Ancona, 20 – Milano
Tel. 02 26432643

Poliambulatorio San Donato
Viale A. De Gasperi, 5/A – Milano
S. Donato Milanese (MI)
Te. 02 26432643

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

Punto Raf Poliambulatorio Washington
Via Washington 70 – 20146 Milano
Tel. 02/58187818 (CUP di H San Raffaele Resnati)

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

CDI Centro Diagnostico Italiano (Odontoiatria)
www.cdi.it
Via Saint Bon, 16 – Milano
tel. 02 483171

CDI Centro Diagnostico Italiano - Bionics
www.cdi.it
Largo Cairoli, 2 – Milano
Tel. 02 48317444

Istituto Auxologico Italiano
www.auxologico.it

Poliambulatorio San Michele
Via L. Ariosto, 13 – Milano
Tel. 02 619112500

Ospedale San Luca
• Piazzale Brescia, 20 – Milano
• Via Mosè Bianchi, 90 – Milano
• Via Mercalli, 32 – Milano
Tel. 02 619112500

Centro di Ricerca e Cura dell’Invecchiamento
Via Mosè Bianchi, 90 – Milano
Tel. 02 619112500

Punti Prelievo esterni
• L.go Fellini, 3 – Bollate (MI)
Tel. 02 3504498
• Via Zucchi, 18 – Cusano Milanino (MI)
Tel. 02 6119113048

Centro Diagnostico Pioltello
Via San Francesco, 16
(ang. Strada Provinciale Cassanese)
Pioltello (MI)
Tel. 02 619112500

Centro Diagnostico Meda
Corso della Resistenza, 23 – Meda (MB)
Tel. 0362 772400

Istituti Clinici Zucchi
www.zucchi-gsd.it

Istituti Clinici Zucchi
Via Zucchi, 24
Monza
Tel. 03983831

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

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

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

PIEMONTE

C.D.C. 
www.gruppocdc.it

C.D.C. SpA
Via Fabro, 12/14 – Torino
Tel. 011 5513570
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Strutture sanitarie convenzionate
• Via Guglielmo Marconi, 15 – Novara
Tel. 800 055302
C.D.C. SpA
• Via Cernaia, 20 - Torino
Tel. 800 055302
• Via San Remo, 3 – Torino
Tel. 800 055302
• Via Don Grazioli, 11/A – Torino
Tel. 800 055302
• C.so Toscana, 139/1 – Torino
Tel. 800 055302
• Via Fabro, 12/14 (TC/RMN) –Torino
Tel. 011 5513594 – 501
• Via Montecuccoli, 5/F (FKT) – Torino
Tel. 011 5632242
• Piazza Santa Rita, 8 – Torino
Tel. 800 055302
• Via Treviso, 16 – Torino
Tel. 800 055302
• Via F.lli Piol, 63 – Rivoli (TO)
Tel. 800 055302
• C.so Galileo Ferraris, 4/A – Asti
Tel. 800 055302
• P.za Galimberti, 4 – Cuneo
Tel. 800 055302
• Via Martiri della Libertà, 11 – Moncalieri (TO)
Tel. 800 055302
• Via Giovanni Gniffetti, 22 – Novara
Tel. 800 055302
• Via San Cristoforo, 10 – Vercelli
Tel. 800 055302

C.D.C. Centro Polispecialistico Privato Srl
• Via Sergio Bocci 11 -  Verbania
Tel. 800 055302
• Via A. Bertodano 1 – Biella
Tel. 800 0553021
• Via Ottaviano Marchino 28/D – Casale Monferrato
Tel. 800 055302
• Via Giuseppe Di Vittorio 4 – Ivrea
Tel. 800 055302
• Via Gabotto 4 – Asti
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
• Via Mombarcaro, 80 – Torino  
Tel. 011-0341777
• Via Freidour, 1 – Torino 
Tel. 011-0341777
• Via Giordana, 2 – Torino 
Tel. 011-0341777
• Via D’Oria, 14 – Cirié (TO)  
Tel. 011-0341777
• Via Gatto, 28 – Pinerolo (TO) 
Tel. 011-0341777

Larc2 Srl Diagnostica ambulatoriale
• Via Mombarcaro 80 – Torino 
Tel. 011-0341777
• Via Freidour 1 – Torino 
Tel. 011-0341777
• Via Giordana 2 – Torino 
Tel. 011-0341777
• Via D’Oria 14 – Ciriè
Tel. 011-0341777
• Via Gatto 28 – Pinerolo 
Tel. 011-0341777

DAL 5 SETTEMBRE È ATTIVA LA CONVENZIONE 
DIRETTA CON L’AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E 
CARLE DI CUNEO  PER LE PRESTAZIONI SANITARIE IN 
REGIME DI RICOVERO. 
Si ricorda che nei casi di ricovero può essere prevista una 
quota a carico dell’assistito. A seguito di visita iniziale 
verrà formulata la proposta di cura ritenuta più idonea 
rispetto al quadro clinico riscontrato e un preventivo di 
spesa che l’assistito potrà eventualmente accettare.

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

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

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

Via Bellini, 11 – Rovereto (TN)
Tel. 0464 491111
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Strutture sanitarie convenzionate
VENETO

Analisi Mediche Pavanello
www.gruppopavanello.it

Analisi Mediche Pavanello
• Via Bravi, 47 – Ponte di Brenta (PD)
Tel. 049 6225201 - 049 6225330
• Via Bravi, 51 – Ponte di Brenta (PD)
Tel. 049 725511
• Via dei Soncin, 38 – Padova Centro
Tel. 049 8755499
• Via Alfieri, 15 – Guizza (PD)
Tel 049 687300
• Via Barbarico, 9 – Albignasego (PD)
Tel. 049 8625966
• Via Paolucci, 38 – Marghera (VE)
Tel. 041 920811
• Via Bologna, 5/A – Mira (VE)
Tel. 041 424700
• Via Garibaldi, 60 – Dolo (VE)
Tel. 041 412436

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

LIGURIA

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

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

FRIULI VENEZIA GIULIA

Friuli Coram Srl
www.coram.it
Via T. Cicconi, 10 – Udine
Tel. 0432 585211

EMILIA ROMAGNA

Clinica Privata Villalba
www.gvmnet.it

Dal 01/01/2017 anche per ricoveri ed interventi chirurgici
Via di Roncrio, 25 – Bologna
Tel. 051 6443011

TOSCANA

Dal 01/04/2018 sarà attiva la convenzione con la Casa di 
Cura Villa Donatello sia per le prestazioni in diagnostica 
ambulatoriale che per le prestazioni in regime di ricovero.

Casa di cura Villa Donatello SpA
www.villadonatello.it
Via Attilio Ragionieri 101 (sede principale) - Sesto Fiorentino
Viale Matteotti 4 – Firenze 
Tel. 055 50975
Ricovero, Diagnostica ambulatoriale

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

Centro Riabilitazione Funzionale Presidio di San Piero a 
Ponti
Via C.A. dalla Chiesa – Firenze
Tel. 055 8941287

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

Poliambulatorio MISE
Via Montalvo, 6 – Firenze
Tel. 055 890200

Ricerche Cliniche Prof. M. Fanfani
www.istitutofanfani.it
Piazza dell’Indipendenza, 18B – Firenze
Tel. 055 49701

LAZIO

Casa di Cura Paideia
www.cdcpaideia.com
Via V. Tiberio, 46 – Roma
Tel. 06 330941
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Strutture sanitarie convenzionate
Casa di Cura Rome American Hospital
www.hcir.it
(anche per chirurgia e ricoveri)
Via Emilio Longoni, 69 – Roma
Tel. 0622551

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

C.D. Centro Diagnostico (Odontoiatria)
www.hcir.it
Via Pigafetta, 1 – Roma
Tel. 06 571071

C.D. Centro Diagnostico Eur
www.hcir.it
Viale città d’Europa, 664 – Roma
Tel. 06 52248071

C.D. Centro Diagnostico Monteverde
www.hcir.it
Via Laura Mantegazza, 25 – Roma
Tel. 06 53272768

Casa di cura Marco Polo Srl
www.usi.it
(diagnosi e cura delle patologie oncologiche)
Viale Marco Polo, 41 – Roma
Tel. 06 3286848

Nomentana Hospital
www.nomentanahospital.it
Largo Nicola Berloco, 1 – Roma
Tel. 06 90017124

Poliambulatorio Tiziano
www.centromedicotiziano.it
Via Renato Fucini, 59 – Roma
Tel. 06 87137015 – 06 87137360

Semeiologico Romano
www.semeiologico.it
Via Nizza, 22 – Roma
Tel. 06 8413992

CAMPANIA

Dal 01/01/2018 sarà attiva la convenzione con la CASA 
DI CURA RUESCH sia per le prestazioni di diagnostica 
ambulatoriale che per le prestazioni in regime di ricovero. 
Nei casi di ricovero può essere prevista una quota a 
carico dell’assistito. A seguito di visita iniziale verrà 

formulata la proposta di cura ritenuta più idonea rispetto 
al quadro clinico riscontrato e un preventivo di spesa che 
l’assistito potrà eventualmente accettare.

Casa di Cura Ruesch
www.clinicaruesch.it
Viale Maria Cristina di Savoia, 39
80078 Napoli
Tel. 081 7878111

Villa Angela
Via Alessandro Manzoni P.co Cafiero 141/C
80123 Napoli 
Tel. 081 2461942/49 - 081 19344844
Diagnostica ambulatoriale

Clinica Dentale Bava
www.clinicadentalebava.it
Viale A. Gramsci, 20 
80122 Napoli
Tel. 081 18821646, 081 18259659, 393 8029092 (h24)

Medical Services Srl
Viale J.F. Kennedy, 5
80125 Napoli
Tel. 081 5939332
Diagnostica ambulatoriale

PUGLIA

Casa di Cura Santa Maria SpA
Via De Ferraris 18/D – Bari
Centralino 080 5040111
Fax 080 5040358

CALABRIA

Istituto Clinico De Blasi
Via del Torrione, 55 – Reggio Calabria
Tel. 0965 811855
Fax 0965 811080

SICILIA

Casa di cura Candela SpA
Via Valerio Villareale, 54 – Palermo
Tel. 091 587122



Chi, come, dove...

LA Qu.A.S.

L’indirizzo a cui spedire la corrispondenza 
è Qu.A.S. – Lungotevere Raffaello Sanzio, 
15 – 00153 Roma. La risposta telefonica 
riguardante i seguenti settori (pratiche 
sanitarie, aziende, centri convenzionati, 
iscrizione pensionati) è attiva tutti i giorni  
dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 
ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00 
al numero 06-5852191 – fax gestione 
aziende 06-58521972 – fax gestione 
pratiche 06-58521976. 
Per l’invio di email è possibile utilizzare 
l’indirizzo di posta elettronica info@quas.it. 
Sulle pagine web della Cassa www.quas.it 
troverete tutte le informazioni utili 
sui servizi erogati e sulle modalità di 
iscrizione. 
Potete, inoltre, consultare e scaricare sia il 
tariffario nomenclatore sia la modulistica 
per le iscrizioni e per i rimborsi.

VERSAMENTI VOLONTARI

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

DISCIPLINA POLIZZE INTEGRATIVE

Si rende noto che il Consiglio Generale 
della Qu.A.S. nella seduta del 1° Luglio 
2009 ha esaminato il problema delle 
polizze integrative di 2° rischio specifico 
che vengono a volte sottoscritte dalle 
Compagnie di Assicurazione per garantire 
forme aggiuntive di copertura rispetto 
alle prestazioni già assicurate dalla 
Cassa. È stato osservato che vengono a 
determinarsi due situazioni possibili:

- Fattispecie classica: nel caso di iscritto 
titolare di polizza sanitaria tradizionale 
di garanzia primaria che copre l’intero 
evento sanitario, la Qu.A.S. interviene in 
forma integrativa, ovviamente nei limiti del 
tariffario vigente.
- Fattispecie nuova: nel caso di iscritto 
titolare di polizza sanitaria a secondo 
rischio rispetto alla copertura Qu.A.S., la 
Cassa interviene in prima istanza nei limiti 
delle tariffe elencate nel nomenclatore per 
le singole voci.
In entrambi i casi, ai fini del 
rimborso, le domande devono essere 
corredate da apposita dichiarazione 
rilasciata dall’azienda oppure di 
una autocertificazione del quadro 
richiedente che attesti la tipologia della 
polizza sottoscritta con la Compagnia 
Assicuratrice.

I CONTRIBUTI

Rimane invariata la contribuzione per 
l’anno 2019:

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

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

Quadri in quiescenza
L’importo unico da versare per l’anno 2019 
è stabilito in euro 900,00.

Riscossione
Per l’anno 2019, oltre al consueto canale 
di riscossione attraverso Mav elettronico/
Bonifico bancario (per le coordinate 
vedere la nota sotto), con scadenza entro il 
31/01/2019, è stata introdotta un’ulteriore 
modalità di riscossione attraverso la 
procedura F24/UNIEMENS il cui termine di 

scadenza sarà entro il 16/02/2019.
Per ulteriori specifiche s’invita a consultare 
il sito www.quas.it.

Coordinate bancarie
Quadro in attività
Credito Cooperativo Roma Agenzia 3
Codice Iban
IT 43 W 08327 03399 000000018000

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

CONSULENZE E PREVENTIVI

Si precisa che la Cassa non può svolgere, 
per motivi organizzativi e per la mancata 
conoscenza diretta dello specifico quadro 
clinico dell’assistito, servizi di consulenza 
sanitaria su casi concreti. Spetta al 
medico curante l’individuazione della 
specifica prestazione e l’accertamento 
e/o valutazione della rispondenza rispetto 
alle voci previste dal tariffario della Cassa, 
assumendosene la responsabilità.
Similmente, per quanto attiene i calcoli 
preventivi, la Cassa non può esprimere 
alcuna considerazione in merito né fornire 
elementi di valutazione, che spettano 
esclusivamente all’interessato e al medico 
curante. La comunicazione degli importi 
rimborsati avrà luogo soltanto dopo la 
definizione della medesima richiesta, 
esaminata dai Consulenti della Cassa.
-------------
L’applicazione “QR Code” consente, tramite gli strumenti 

predisposti (smartphone e tablet), di collegarsi direttamente 

con il sito www.quas.it


