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Progetto Familiari Qu.A.S.
Nuove strutture sanitarie aderiscono all’iniziativa

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

Lo scorso anno Quas ha dato l’avvio ad una importante campagna in favore dei familiari dei quadri 
iscritti: la possibilità di fruire delle vantaggiose condizioni economiche, riservate alla popolazione 
iscritta, presso alcune strutture convenzionate.

Dopo la prima adesione al progetto da parte dell’Istituto Auxologico di Milano www.auxologico.it 
che vanta numerose strutture sanitarie sul territorio della Lombardia e del Piemonte, per il 2021 
hanno preso parte agli accordi anche:

Ospedale Policlinico Casilino con sede a Roma www.policlinicocasilino.it 

Clinica Madonna della Fiducia con sede a Roma www.madonnadellafiducia.com 

Istituti Clinici Zucchi limitatamente alle sedi di 
• Monza https://www.grupposandonato.it/strutture/istituti-clinici-zucchi-monza
• Carate Brianza https://www.grupposandonato.it/strutture/istituti-clinici-zucchi-carate-brianza 
• Brugherio https://www.grupposandonato.it/strutture/istituti-clinici-zucchi-brugherio

Quali sono i vantaggi del Progetto Familiari? 
Recandosi presso le strutture citate, i familiari dei quadri assistiti da Quas potranno effettuare 
visite specialistiche, analisi, accertamenti diagnostici, fisioterapia e piccoli interventi di chirurgia 
ambulatoriale ottenendo l’applicazione del tariffario scontato riservato agli iscritti: i costi delle 
prestazioni saranno sostenuti autonomamente, ma gli utenti beneficeranno di un considerevole 
risparmio sulla spesa. 

Come fare per ottenere le agevolazioni? 
Basterà contattare la struttura sanitaria per prenotare in autonomia la prestazione, precisando di 
essere familiare di un assistito Quas: la struttura sanitaria, pertanto, applicherà la tariffa scontata 
ed emetterà la ricevuta fiscale intestata al familiare (cui rimane in ogni caso l’onere di sostenerne il 
costo), senza bisogno di presentare alcun modulo o delega.

E per sapere quanto costa? 
È sufficiente accedere al sito www.quas.it e scaricare il Tariffario Nomenclatore 2021, che riporta 
nel dettaglio le quote, frutto dell’accordo di convenzione con le strutture sanitarie interessate e 
notevolmente più vantaggiose rispetto al prezzo pieno applicato al pubblico.

Il progetto è in continua evoluzione, e ci auguriamo di aggiungere presto nuove strutture di eccellenza 
sul territorio italiano dove poter fruire di prestazioni a prezzi calmierati. 
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PRIMO PIANO 

Virus, alle prese con le varianti
Il monitoraggio di contagi, pericolosità e vaccini

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

Inglese, brasiliana, sudafricana, californiana:
la diffusione delle principali mutazioni

C’è quella inglese, quella sudafricana, quella brasiliana, quella californiana… Sono solo alcune 
delle varianti del virus responsabile di Covid-19 che cominciano ad essere numerose e 
sicuramente sono destinate a crescere. «Il verificarsi di modifiche nel patrimonio genetico di 

qualsiasi organismo vivente è un fenomeno naturale alla base della biodiversità che di fatto permette 
alla vita di sopravvivere nelle condizioni più disparate – spiega Stefania Salmaso, già direttrice del 
Centro di epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute dell’Istituto Superiore di Sanità 
– e per i microrganismi, che hanno elevate velocità di riproduzione, l’insorgenza di varianti è un 
fenomeno atteso frequentemente». 

Parliamo quindi di un evento che accade normalmente e in modo piuttosto frequente. Ma come si 
producono queste varianti? Per capirlo dobbiamo ricordare che Sars-CoV-2 è un virus e, come tutti 
i virus, non è in grado di replicarsi autonomamente, per farlo ha bisogno di utilizzare gli strumenti 
della cellula dell’ospite. Il virus quindi fa entrare nella nostra cellula il proprio genoma (cioè il libretto 
di istruzioni per la produzione di nuovi virus) e la induce a leggere quelle istruzioni e a seguirle 
per produrre delle copie di sé stesso che poi escono dalla cellula ospite uccidendola e vanno ad 
attaccare altre cellule. Tuttavia, non tutto fila sempre liscio. Quando la cellula legge le istruzioni 
contenute in un filamento di RNA, infatti, e produce delle copie del virus, può capitare che sbagli e la 
copia non sia esattamente uguale all’originale. È un po’ come accadeva nei conventi dei benedettini 
prima dell’invenzione della stampa:  i monaci amanuensi passavano intere giornate a copiare i 
testi antichi e spesso capitava che commettessero qualche errore, magari per caso o perché non 
conoscevano perfettamente la lingua. Il testo con l’errore però circolava e diventava l’originale per 
qualche altro copiatore. La stessa cosa può accadere con i piccoli errori di copiatura commessi 
dalla cellula. Le mutazioni (gli errori) generate sono numerose, ma solo alcune di esse possono 
essere ereditate dalle generazioni successive e dare vita a copie varianti rispetto al virus iniziale. 
Un gruppo di virus che condividono le stesse mutazioni ereditate è chiamato “variante”. Se nelle 
generazioni successive si accumulano molte mutazioni, potrebbe nascere un virus che funziona 
in modo decisamente diverso dall’originale: un diverso ceppo virale. La preoccupazione nasce dal 
fatto che questo nuovo virus potrebbe comportarsi diversamente da quello che abbiamo imparato 
a conoscere in questi mesi e che, ad esempio, non risponda bene ai vaccini messi a punto finora.
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La buona notizia è che Sars CoV 2 si è dimostrato piuttosto “stabile”, ossia muta meno rispetto ad 
altri virus conosciuti. Tuttavia, dice Salmaso, «per ogni infezione che si verifica  si formano migliaia 
di copie di virus e all’aumentare delle infezioni ci sono molte probabilità di osservare virus con 
piccole differenze tra loro. Se le differenze sono vantaggiose per i nuovi virus (ad esempio hanno 
una maggiore capacità di infettare), allora si propagheranno rapidamente. È per questo che cercare 
di ridurre la frequenza di infezioni contribuisce a ridurre le probabilità di insorgenza di varianti».

Alcune delle varianti emerse finora sono sotto osservazione perché potrebbero rivelarsi pericolose 
proprio per i motivi che abbiamo accennato sopra. La prima ad essere apparsa è  la cosiddetta 
variante “inglese” perché è venuta alla luce per la prima volta in Inghilterra a dicembre scorso, 
ma che in realtà si chiama B.1.1.7. Si calcola che questa variante sia tra il 30 e il 50 per cento più 
infettiva di altre a causa di alcune mutazioni che riguardano la proteina Spike, ossia le punte sulla 
superficie del coronavirus che sono la chiave per entrare nelle cellule. E, secondo una ricerca inglese 
pubblicata recentemente sulla rivista British Medical Journal, questa variante sarebbe anche più 
letale; in particolare la mortalità tra i pazienti diagnosticati con questa variante è risultata  pari al  4,1 
per 1.000 contro il  2,5 riscontrato tra quelli infettati con le varianti precedenti. Il che equivale a un 
aumento della probabilità di morire di questa malattia del 60 per cento.

B.1.1.7 oggi è presente in 90 Paesi nel mondo e si pensa che potrebbe diventare la prima fonte di 
infezione in breve tempo. «Attualmente in Italia si stima che circa la metà delle infezioni recenti sia 
causata dalla variante cosiddetta inglese – prosegue Salmaso  – ma sono sotto stretta sorveglianza 
anche le altre varianti. Tutte queste presentano infatti delle modifiche nella struttura della proteina 
Spike contro la quale si indirizzano gli anticorpi indotti dalle vaccinazioni. Modifiche strutturali 
possono far sì che gli anticorpi riconoscano solo parzialmente la nuova proteina e quindi siano meno 
efficaci nel bloccarla». I vaccini attualmente prodotti, infatti, sono stati messi a punto prendendo 
come bersaglio la proteina Spike del virus originario, sequenziato in Cina all’inizio del 2020, e la 
loro efficacia potrebbe essere ridotta nei confronti delle varianti virali che contengono mutazioni 
in tale proteina. Per fortuna, si è dimostrato che i vaccini approvati funzionano ancora bene contro 

B.1.1.7. Un altro aspetto da tenere sotto osservazione è se gli anticorpi monoclonali – che secondo 
alcuni studi quando somministrati nelle forme iniziali e più lievi delle infezioni possono prevenirne 
l’aggravamento – mantengano questa capacità con le varianti.

L’altra variante che desta preoccupazione è la cosiddetta sudafricana (B.1.351). Gli scienziati la 
tengono sotto osservazione perché nelle sperimentazioni cliniche si è visto che i vaccini danno 
meno protezione contro di essa e potrebbe colpire anche chi ha già avuto la malattia causata da 
un’altra variante, perché gli anticorpi sviluppati non sembrano dare una risposta efficace contro 
B.1.351. 

C’è poi la variante brasiliana (20J/501Y.V3 lineage P.1). È analoga a quella sudafricana emersa a 
Manaus, probabilmente già da ottobre scorso. Ha mutazioni simili sulla proteina Spike e quindi 
desta le stesse preoccupazioni per quanto riguarda la possibilità che eluda le risposte immunitarie 
sviluppate contro altre varianti. Finora è stata individuata in 25 nazioni. 

Alcune singole mutazioni,  inoltre, sono “osservate speciali”. Una di queste è la L452R che interessa 
la proteina Spike. Non è molto comune, neppure negli Stati Uniti, tuttavia ha avuto una diffusione 
enorme in California. Oggi circa il 50 per cento dei virus analizzati in quello Stato mostra questa 
mutazione che sembra avere un vantaggio nel diffondere l’infezione più facilmente, anche se ancora 
non ci sono dati certi. Cosa possiamo fare per cercare di affrontare tale nuova minaccia? In primo 
luogo tenere sotto controllo la diffusione del virus: «Fino a che ci saranno grandi zone in cui le 

Parla l’epidemiologa Stefania Salmaso:
dobbiamo bloccare le infezioni incontrollate
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infezioni si diffondono in modo incontrollato, avremo molte probabilità di osservare nuove varianti 
circolanti», commenta Salmaso. Per quanto riguarda i vaccini, la loro efficacia andrà accuratamente 
monitorata nei prossimi mesi e in caso andrà aggiornata la loro formulazione in modo da creare 
una risposta adeguata alle nuove sfide. In questo caso la buona notizia è che i vaccini contro il 
coronavirus, specialmente quelli realizzati con tecnologie di ingegneria genetica (come quelli a RNA 
messaggero o a vettore virale) sono facilmente adattabili ai nuovi ceppi virali. Sarebbe utile quindi 
potenziare la sorveglianza della pandemia e incrementare il numero dei sequenziamenti del genoma 
dei virus, con l’obiettivo di inserire nei futuri vaccini le sequenze “aggiornate” dei geni presenti nei 
ceppi virali dominanti. Qualcosa di simile a quanto avviene ogni anno con il vaccino anti-influenzale.

Il problema è così sentito che il 17 febbraio 2021 la Commissione Europea ha presentato il 
progetto HERA Incubator, un piano di difesa biologica dalle varianti di Sars-CoV-2, che intende unire 
ricercatori, aziende biotecnologiche, produttori, autorità di regolamentazione e autorità pubbliche 
per monitorare le varianti, scambiare dati e collaborare all’adattamento dei vaccini.

Come sarà il futuro? Che succederà a Sars CoV 2? Un  gruppo di ricercatori americani ha pubblicato 
recentemente uno studio sulla rivista Science in cui si disegnano alcuni possibili scenari sulla base 
di ciò che accade con altri coronavirus, in particolare quelli che circolano da molto tempo nella 
popolazione umana e che causano solo raffreddori. Il passaggio potrebbe essere da una fase di 
emergenza epidemica, nella quale il virus ha investito una popolazione che non aveva mai incontrato 
questo microrganismo e quindi era più suscettibile, a una fase endemica in cui il virus circola 
normalmente nella popolazione per anni infettando gli individui da bambini, e poi continuando 
a causare reinfezioni periodiche. Secondo tale scenario, Covid-19 si presenterebbe in forme 
progressivamente meno gravi, diventando come l’influenza stagionale. La vaccinazione potrebbe 
avere un ruolo importante accelerando una prima immunizzazione della popolazione, cosa che 
altrimenti richiederebbe più tempo e un numero di morti molto più alto. Non ci resta che sperare che 
il modello corrisponda alla realtà. 

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



Consigli utili per gli iscritti

  PRESTAZIONI EMERGENZA COVID-19  

La Qu.A.S., in considerazione del perdurare dell’emergenza sanitaria nazionale, ha prorogato le prestazioni straordinarie 
Covid-19 come di seguito specificato:
 

  TAMPONI ANTIGENICI/MOLECOLARI

Rimborso in forma indiretta dei tamponi antigenici/molecolari, effettuati dal 01/10/2020 al 30/06/2021 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 31/03/2021:
- 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).

  DIARIA RICOVERO/ISOLAMENTO

Dal 01/01/2020 al 30/06/2021: 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 30/06/2021: 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.

  STRUTTURE CONVENZIONATE

Con decorrenza 01/03/2021 la convenzione con l’Istituto Auxologico (che vanta numerose sedi sul territorio della 
Lombardia e del Piemonte) è stata estesa alle prestazioni in regime di ricovero.

Sono state, inoltre, stipulate convenzioni con le seguenti strutture sanitarie:

Casa di Cura Madonna della Fiducia
DIAGNOSTICA AMBULATORIALE e RICOVERI
ODONTOIATRIA da gennaio 2021
Via Alfredo Baccarini, 54 - 00179 Roma RM
tel 06 784 432
www.madonnadellafiducia.com

Policlinico Casilino
DIAGNOSTICA AMBULATORIALE e RICOVERI
da gennaio 2021
Via Casilina, 1049, 00169 - Roma RM
tel 06.86358560
www.policlinicocasilino.it 

PRINCIPALI NOVITA’ DEL TARIFFARIO NOMENCLATORE 2021

  ODONTOIATRIA

La fattura odontoiatrica dovrà indicare in modo analitico le singole prestazioni effettuate con il relativo importo e dovrà 
essere accompagnata dalla ricevuta del pagamento avvenuto in modalità tracciabile (bancomat, carta di credito, bonifico, 
assegno, ecc.).

  RETTA DI DEGENZA E DAY HOSPITAL

Sono stati innalzati gli importi previsti per la retta di degenza giornaliera nei casi di ricovero in regime ordinario ed in 
regime di day hospital.

  INTERVENTI CHIRURGICI

Sono stati innalzati gli importi relativi ad alcuni interventi chirurgici nell’ambito della chirurgia ostetrica e della chirurgia 
della mammella.

  PACCHETTI ANALISI PRE-OPERATORIE

Sono state introdotte le voci relative ai pacchetti di analisi pre-operatorie, propedeutici agli interventi chirurgici eseguiti 
in regime di ricovero o day hospital, utilizzabili nei casi in cui le ricevute fiscali di tali spese risultino prive del dettaglio 
dei costi delle singole prestazioni. 

  PRESIDI E PROTESI

È stato introdotto il rimborso per il dispositivo Endo Loop Recorder.

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.
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Come ritrovare la forma fisica
Dieta, esercizi, movimento dopo il tunnel pandemia

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

L’arrivo del vaccino, e con esso la speranza di un ritorno il prima possibile alla normalità, si presenta 
come la classica luce in fondo al tunnel, un tunnel di stanchezza, indebolimento, prostrazione 
sia fisica che psicologica di cui tutti abbiamo sofferto in questo terribile anno di pandemia. 

La strada, comunque, è ancora lunga e affinché le percentuali di vaccinazione raggiungano livelli 
minimi di sicurezza occorre pazientare ancora. Nell’attesa di poter riprendere la nostra normalità 
nelle migliori condizioni, è opportuno, in questo periodo, impegnarsi in prima persona adottando 
stili di vita che aiutino il nostro fisico a superare le limitazioni che stiamo vivendo. I danni maggiori 
sono la diretta conseguenza dello stare chiusi in casa – a causa delle necessarie limitazioni – e del 
mancato accesso a palestre, piscine e strutture sportive in genere, o dell’eccessivo consumo di cibi 
e bevande. 

In vista della bella stagione, una serie di comportamenti ci possono aiutare comunque a ritrovare 
un po’ di forma fisica. Sono consigli utili per i ragazzi di tutte le età, che tanto hanno patito con la 
reclusione forzata, come per dagli anziani, i quali probabilmente più di tutti sono stati costretti a 
modificare le loro sane abitudini, dovendo rinunciare alla gioia di passeggiare all’aria aperta.

Allora, come prima regola, pur mantenendo le necessarie precauzioni, quando e dove consentito, 
iniziamo ad uscire frequentando parchi e luoghi all’aperto, dove poter camminare comodamente e 
“di buon passo”: la camminata a passo sostenuto, infatti, rimette in funzione tutta la muscolatura e 
l’apparato cardiocircolatorio e respiratorio, consente di ricondizionare il nostro organismo “impigrito” 
mantenendo un’attività aerobica che è alla portata di tutti e di incrementare lo sforzo partendo dal 
nostro livello di allenamento e aumentandolo gradualmente in modo costante. Se poi possediamo 
una bicicletta, ci consentirà di “allargare” il nostro orizzonte di movimento, pur mantenendo una 
corretta attività fisica.

Successivamente, e seguendo sempre la giusta gradualità, potremo immettere una serie di 
esercizi sia di stretching che di potenziamento. Al fine di evitare traumi, si consiglia di iniziare con 
lo stretching statico: questa metodologia prende le mosse dallo yoga e, grazie all’alternarsi delle 
diverse posizioni e dei relativi esercizi di respirazione, fonda la sua pratica in esercizi di stiramento 
muscolare. Consiste nell’assumere una determinata posizione, diversa per ciascun muscolo o 
gruppo di muscoli; quindi nel mantenerla per alcuni secondi (in genere da 15 a 30) per poi infine 
rilassare il muscolo interessato. Il tutto deve essere eseguito lentamente, in modo da non stimolare, 
nei muscoli antagonisti, il riflesso da stiramento. In un secondo tempo, sempre mantenendo una 
certa progressività, si potranno immettere esercizi più complessi.

Una corretta preparazione contempla anche la possibilità di effettuare esercizi di potenziamento 
muscolare sia con l’utilizzo di piccoli pesi, fasce elastiche o elastici, sia con esercizi che utilizzino 
come resistenza il peso corporeo (flessioni, sollevamenti alla sbarra o simili) e che, opponendo 
resistenza al movimento, sortiscano un effetto maggiore sulla muscolatura. Anche per tale tipologia STAR BENE



14 15

S T A R  B E N E Qu.A.S. Salute e Sanità per Quadri
Anno XXIII   N. 1 - 2021S T A R  B E N E Qu.A.S. Salute e Sanità per Quadri

Anno XXIII   N. 1 - 2021

di esercizio (isometrico se manteniamo la posizione più a lungo, o isotonico se ricorriamo all’uso di 
pesi o fasce elastiche) è necessaria una gradualità nell’incremento.

Lo svolgimento di simili attività all’aperto ci garantisce anche un ulteriore beneficio: l’esposizione ai 
raggi solari. Questa “elioterapia” si è dimostrata di estrema importanza sia fisica (se ci esponiamo al 
sole abbiamo maggiore disponibilità di vitamina D che, oltre ad avere effetto sul miglioramento del 
tono calcico delle ossa, compie un’importante azione di immunostimolazione del nostro apparato 
difensivo) sia di tipo psicologico.

Tutto quanto detto sino ad ora mira a riprendere il tono muscolare e riattivare il sistema 
cardiorespiratorio. Ma dobbiamo purtroppo considerare che varie analisi hanno mostrato come in 
questo periodo di lungo lockdown la nostra alimentazione abbia portato ad un incremento medio di 
diversi chilogrammi del nostro peso e, in un elevato numero di soggetti, ad uno squilibrio metabolico 
correlato certamente anche all’uso di cibi ad alto livello calorico e con maggior contenuto di grassi. 
Quindi è necessario correggere la nostra alimentazione. 

Tutti sappiamo ormai che una corretta alimentazione si basa su alcuni punti essenziali.  Eccoli.

Occhio all’equilibrio. Una dieta che preveda in modo equilibrato tutti i componenti essenziali 
(carboidrati, proteine, grassi, fibre, vitamine, minerali ed acqua) deve contenere tutte le tipologie di 
nutrienti. La dieta mediterranea è un tipico esempio di dieta corretta. Incrementiamo l’uso di frutta 
e verdura fresca, cerchiamo di preferire il pesce alla carne, non sottovalutiamo il potere nutritivo 
delle uova e non dimentichiamoci dei primi piatti della nostra tradizione culinaria. Ricordarsi di 
accompagnare i pasti con l’acqua (l’ideale è berne almeno 1,5 litri al giorno) garantirà un equilibrato 
apporto di tutte le sostanze necessarie.

Controllo delle porzioni. Se abbiamo ecceduto nei cibi, specie in quelli ad alto contenuto di grassi, 
dobbiamo impegnarci ad assumere i cibi che abbiamo indicato con porzioni più limitate (ciò 
certamente limiterà l’introito calorico totale). 
Infine, ma non di minor importanza, occorre operare una corretta suddivisione dei pasti. Una colazione 
da re, un pranzo da principe e una cena da povero: è uno di quei detti popolari che racchiude una 
saggia verità, oltre che un notevole valore scientifico. Infatti, il proverbio mostra giudiziosamente 
come il nostro organismo si comporti in relazione al momento della giornata che stiamo vivendo e 
quanto il nostro metabolismo sia profondamente influenzato dalla luce (o dalla sua assenza).

Per una dieta corretta, quindi, è necessario rispettare i ritmi biologici del nostro organismo: la scelta 
degli alimenti dovrebbe essere finalizzata alle reali necessità fisiologiche. Il nostro organismo è 
regolato secondo natura nelle sue funzioni biologiche e metaboliche, ed il consiglio di distribuire 
il cibo nella prima parte della giornata, riassunto efficacemente dall’aforisma, trova conferma in 
alcune ricerche che hanno documentato un maggior consumo energetico nelle ore del mattino, fino 
ad un minimo nel corso della notte.

Non da ultimo ricordiamoci di un “organo” che spesso non consideriamo: la pelle, lo specchio 
dell’anima. Facciamo tesoro di questo periodo di auspicata ripresa per riattivarla con prodotti 
emollienti e rivitalizzanti, da usare anche sotto la doccia, al fine di eliminare le impurità e le cellule 
ormai “morte”. Otterremo cosi una pelle sana e luminosa che favorirà il benessere psicofisico, pronta 
per godere dei primi raggi di sole senza creare danni. 

Insomma, possiamo fare davvero molto per presentarci al felice momento in cui, per merito 
certamente anche del vaccino, potremo riprenderci la nostra vita, mettendoci alle spalle questo 
lungo periodo.

*medico competente, consulente scientifico Qu.A.S.
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CURARSI 

I vantaggi dell’ecoendoscopia
Con gli ultrasuoni per esplorare oltre la parete e non solo

M A R C O  B I A N C H I *

L’ecoendoscopia è una metodica che combina la visione diretta dell’endoscopia digestiva 
con gli ultrasuoni. Grazie alla presenza di una sonda che genera ultrasuoni posta su un 
gastroscopio, si possono effettuare un’endoscopia tradizionale ed un’ecografia intracavitaria 

all’interno della medesima prestazione. L’idea di applicare una piccola sonda ecografica sulla 
punta di un gastroscopio venne, a cavallo tra gli anni ’70 e ’80, al professor Di Magno, uno studioso 
italoamericano esperto di patologie pancreatiche. La sua intenzione era quella di visualizzare più 
chiaramente quest’organo difficilmente esplorabile con l’ecografia tradizionale. I primi prototipi, 
usati poi per molti anni a seguire, erano strumenti a scansione radiale: generavano le onde sonore 
mediante sonde meccaniche, effettuando delle scansioni a 360 gradi su di un asse perpendicolare 
allo strumento. Grazie a questa metodologia è possibile ottenere delle immagini con sezioni simili 
a quelle della Tomografia Assiale Computerizzata (TAC), con il vantaggio di portare la sonda molto 
vicina agli organi da studiare e quindi con un più elevato potere di risoluzione. Ciò permette pertanto 
di visualizzare bene il pancreas, la colecisti e le vie biliari, parte del fegato, il mediastino, il perineo 
ed alcune strutture vascolari, e, di avere un dettaglio sulla parete dell’intestino insuperato dalle altre 
metodiche radiologiche più moderne come la TAC e la Risonanza Magnetica Nucleare (RMN). 

L’Italia ha dato un grande contributo allo sviluppo della metodica. Un gruppo di gastroenterologi 
bolognesi ha dimostrato una correlazione tra gli strati ecografici della parete dell’intestino e la 
stratificazione anatomica microscopica (figura 1). Per questa visualizzazione ad alta risoluzione 
della parete l’ecoendoscopia è in grado, più di qualsiasi altra metodica, di valutare l’estensione delle 
neoplasie intestinali nella parete (figura 2) ed oltre essa, risultando la metodica più accurata per 
la stadiazione locale delle neoplasie in tutto l’intestino (figura 3). Oggi infatti l’ecoendoscopia è 
citata come metodica essenziale in tutte le linee guida nello studio iniziale dei tumori del tratto 
gastrointestinale e ha un ruolo di triage: tramite essa spesso si decide la strategia migliore per il 
paziente, sia terapia oncologica, intervento endoscopico, chirurgico o palliazione. 

La possibilità di effettuare un’ecografia intracavitaria, però, non limita la metodica alla sola 
visualizzazione della parete: infatti si possono visualizzare tutti gli organi adiacenti al tratto 
gastrointestinale, oltre agli organi mediastinici (vicini all’esofago) e perineali (vicini al retto). Per 
tali caratteristiche l’ecoendoscopia è divenuta la metodica principale  sia per l’identificazione e la 
stadiazione preoperatoria dei tumori e cistici del pancreas, delle vie biliari e della colecisti, nonché 
l’identificazione dei calcoli. Non ultimo il ruolo rilevante nella stadiazione dei tumori polmonari e 
del mediastino. Lo sviluppo di sonde elettroniche (figura 4) ha permesso l’entrata in commercio 
di strumenti di nuova generazione con miglioramento dell’imaging e la possibilità di ulteriori 
applicazioni come il doppler, l’elastosonografia e l’utilizzo dei mezzi di contrasto. 

L’innovazione sicuramente più importante degli strumenti di nuova generazione è stata l’applicazione 
di sonde con scansione lineare poste sullo stesso asse dello strumento. Tali sonde permettono 
di seguire il tragitto di accessori che escono dal canale operativo degli ecoendoscopi, come ad 
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FIGURA 1

Corrispondenza degli strati della parete 
intestinale con la stratificazione identificata 
con un eco endoscopio radiale (scansione 
360 gradi). Foto tratta da Caletti, Bolondi, 
Labò Anatomical Aspects in Ultrasonic 
Endoscopy for the Stomach. Scand J 
Gastroenterol 1984; 19 (suppl 94): 34-42.

FIGURA 3

Visualizzazione di un tumore stromale 
duodenale alla TAC (a) ed all’ecoendoscopia 
(b). Appare evidente la differenza di dettaglio 
ottenuta con quest’ultima; inoltre l’origine da 
un particolare strato della parete permette di 
suggerire le diagnosi.

FIGURA 2

Stadiazione di un tumore del retto. Il tumore 
causa un ispessimento e scomparsa della 
normale stratificazione della parete ma resta 
confinato all’interno della stessa.

FIGURA 4

Ecoendoscopio elettronico lineare. Grazie al 
fascio di ultrasuoni parallelo all’asse dello 
strumento si possono seguire gli accessori 
che fuoriescono.

FIGURA 5

Ecoendoscopia con agoaspirazione di un 
tumore del pancreas, si noti la vicinanza del 
tumore alla sonda, il tessuto recuperato è 
colorato ed visualizzato al microscopio per 
la diagnosi.

esempio gli aghi, consentendo il prelievo, mediante agoaspirato o agobiopsia, di formazioni di 
parete o che si trovano oltre la parete in organi adiacenti (figura 5). Inoltre, le caratteristiche dei 
nuovi strumenti con canale operativo di maggiori dimensioni hanno dato forte impulso a procedure 
di tipo operativo che, grazie alla possibilità di utilizzo di accessori e protesi dedicate, permettono di 
effettuare comunicazioni tra intestino ed altre cavità o organi cavi (drenaggi di raccolte, drenaggi di 
colecisti e vie biliari, comunicazioni tra diversi tratti di intestino).
 
Si riportano di seguito le principali indicazioni dell’ecoendoscopia.

Diagnosi e stadiazione locoregionale dei tumori maligni del tubo digerente: carcinoma esofageo, 
carcinoma e linfoma gastrico, carcinoma rettale. 

Diagnosi differenziale dei tumori sottomucosi del tubo digerente: in base all’aspetto ecografico 
ed allo strato parietale di origine è possibile presumere il tipo di formazione in esame (leiomioma, 
tumore stromale, tumore neuroendocrino, lipoma, pancreas ectopico, cisti, varice); nei casi dubbi la 
valutazione del segnale Doppler e l’esecuzione di ago aspirato o ago biopsia ecoguidata consente 
di ottenere una più accurata diagnosi differenziale.

Diagnosi differenziale e stadiazione dei tumori solidi e cistici del pancreas: adenoarcinoma, 
pancreatite cronica focale, tumore neuroendocrino, linfoma, metastasi; cistoadenoma sieroso, 
cistoadenoma mucinoso, cistoadenocarcinoma, tumore mucinoso papillare intraduttale, tumori 
neuroendocrini o metastasi con componente liquida, pseudo cisti: mediante valutazione ecografica 
e valutazione citologica o biochimica del liquido cistico aspirato.

Ricerca delle alterazioni precoci associate alla pancreatite cronica: grazie alla visualizzazione 
ad alta risoluzione del parenchima pancreatico e del sistema duttale, si possono identificare le 
alterazioni precoci che permettono di fare diagnosi di pancreatite cronica meglio e prima di ogni 
altra metodica.  
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Ricerca di calcoli biliari (colecisti e vie biliari): anche di piccole dimensioni; la metodica infatti appare 
anche superiore alla Colangio RMN che ha il limite di risoluzione di 5mm ed è la più attendibile per 
identificare il fango biliare.

Diagnosi e stadiazione locoregionale dei tumori delle vie biliari e della colecisti: con possibilità di 
effettuare un agoaspirato di conferma, soprattutto dopo brushing transpapillare non diagnostico.

Stadiazione dei tumori maligni del polmone: la visualizzazione e la possibilità di effettuare 
agoaspirato o agobiopsia di linfonodi mediastinici (anche in stazioni non raggiungibili mediante 
broncoscopia) stanno rendendo l’ecoendoscopia uno strumento irrinunciabile per stabilire le 
decisioni terapeutiche da intraprendere, anche dopo radio-chemioterapia neoadiuvante. Il facile 
approccio al mediastino rende indicata l’ecoendoscopia con ago aspirato o agobiopsia anche nello 
studio delle linfoadenopatie di altra natura (tubercolosi, sarcoidosi, linfoma di Hodgkin).

Ecoendoscopia operativa: drenaggio di pseudocisti e raccolte pancreatiche, drenaggi della colecisti 
e delle vie biliari, anastomosi (comunicazioni) gastro-enteriche o entero-enteriche, blocco/neurolisi 
del plesso celiaco (per il dolore da pancreatite cronica e da carcinoma pancreatico).

*specialista in gastroenterologia e endoscopia digestiva presso Policlinico Casilino

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
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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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L’iscritto potrà prenotare un appuntamento direttamente presso la struttura prescelta dichiarando 
di essere un assistito Qu.A.S.: al fine di consentire le verifiche del caso, l’appuntamento va richiesto 
per tutte le prestazioni sanitarie - ivi comprese le analisi cliniche e di laboratorio – almeno 48 ore 
prima di eseguire gli accertamenti richiesti.
L’assicurato potrà fruire di prestazioni in convenzione dopo l’autorizzazione, di volta in volta, 
preventivamente rilasciata dalla Qu.A.S..

Tale procedura sarà attivata dal centro convenzionato. 

Una volta verificata la posizione associativa del Quadro, la Cassa comunicherà a sua volta l’esito 
della verifica alla struttura sanitaria che ne ha fatto richiesta. 
Sarà la struttura sanitaria a comunicare con l’iscritto in merito alla accettazione o respingimento 
della richiesta inoltrata.
Per alcune prestazioni è prevista la possibilità di una quota a carico dell’iscritto. 
Per poter eseguire le prestazioni in convenzione diretta, è necessario che l’assistito si presenti 
munito di prescrizione medica contenente diagnosi o sospetto diagnostico redatta da medico di 
base o da medico specialista su propria carta intestata.
In fase di accettazione è altresì necessario esibire il proprio codice fiscale/tessera sanitaria.
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.

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. www.saluteesanitaperquadri.it

Siamo presenti on line
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Strutture sanitarie convenzionate
PIEMONTE

C.D.C. 
www.gruppocdc.it

C.D.C. SpA
Via Fabro, 12/14 – Torino
Tel. 011 5513 570
• 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. 011 5513 594 – 501
• Via Montecuccoli, 5/F (FKT) – Torino
Tel. 011 5632 242
• 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 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

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

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




