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 Editoriale

In questi mesi la pandemia ha caratterizzato ogni conversazione, ogni valutazione, 
ogni scelta, anche quelle riguardanti la nostra salute e le attività necessarie a 
tutelarla. Recenti e autorevoli studi hanno rappresentato come la pandemia abbia 
negativamente influito sui corretti stili di vita e sulle buone abitudini sanitarie. Il 
lock-down ci ha sicuramente difeso dai possibili contagi ma ha imposto la brusca 
riduzione dell’attività fisica, accompagnato da maggiori e talvolta squilibrati consumi 
alimentari. Il combinato disposto di questi elementi ha portato sia un generale 
aumento del peso corporeo, sia l’insorgenza di disturbi osteoarticolari, aggravando 
i fattori di rischio dell’insorgenza di nuove patologie o complicando il quadro clinico 
di patologie pregresse. Inoltre, i timori di contagio e le difficoltà di accesso ai servizi 
sanitari, hanno scoraggiato la realizzazione delle attività sanitarie di prevenzione 
o indotto a rimandarle. Gli effetti di questi fenomeni si manifesteranno in modo 
crescente nei prossimi mesi, anche a causa dei ritardi nella diagnosi delle patologie. 
Come noto, infatti, la cura di alcune patologie e l’auspicata guarigione sono 
fortemente condizionate dalla tempestività della diagnosi.

Quindi come Qu.A.S. ci siamo posti il problema che oltre a mettere a disposizione 
delle prestazioni straordinarie, per coloro che sfortunatamente hanno incontrato il 
virus, serviva continuare a dare la nostra assistenza a tutti i fabbisogni sanitari dei 
nostri iscritti. Positiva è stata la riduzione dei tempi di liquidazione delle richieste 
di rimborso portandoli agli attuali dieci giorni. Sono, inoltre, in corso le attività 
finalizzate all’ampliamento della rete di strutture sanitarie convenzionate con la 
Cassa, per offrire agli iscritti anche maggiori possibilità di rimborso diretto.

A questo quadro, si aggiungono gli effetti della stagione invernale alle porte, con 
l’arrivo dell’influenza stagionale. La somiglianza dei comuni sintomi influenzali a 
quelli dell’infezione da Covid-19 fa prefigurare tutte le problematiche connesse ai 
temporanei isolamenti, alla sospensione dell’attività lavorativa o didattica per adulti o 
studenti. Su questo un importante strumento di difesa è il vaccino anti-influenzale per 
il quale il Nomenclatore Tariffario Qu.A.S. prevede il rimborso integrale. Il ministero 
della Salute, infatti, sottolinea l’importanza della vaccinazione antinfluenzale, per 
semplificare la diagnosi e la gestione dei casi sospetti Covid-19, in particolare nelle 
persone ad alto rischio di tutte le età: le donne in gravidanza e nel periodo post parto, 
i soggetti affetti da patologie che aumentano il rischio di complicanze da influenza, i 
soggetti di età superiore ai sessantacinque anni.
 
Sicuramente dovremo convivere ancora un periodo con il Covid 19 nel nostro 
Paese. Per questo i comportamenti responsabili delle persone sono indispensabili 
per limitare i contagi. Al tempo stesso è auspicabile un forte investimento nel 
Servizio Sanitario Nazionale che rafforzi, anche insieme ai fondi integrativi di natura 
contrattuale come il nostro, la prevenzione e la medicina territoriale come elementi 
prioritari di un’assistenza universale ed efficace per tutti i cittadini. In un progetto di 
tale importanza sicuramente Qu.A.S, e con essa le parti sociali che la rappresentano, 
intende fare la propria parte.

Oltre il Covid-19

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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PREVENZIONE

Prostata, diagnosi e terapie 
Come affrontare con fiducia ogni tipo di patologia

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

Età, familiarità e stile di vita contano, ma sono 
decisivi gli esami di laboratorio e per immagini

La prostata è una ghiandola della forma di una castagna pesante circa 15-20 grammi, della 
grandezza di circa 4 centimetri per 3, posta attorno all’uretra maschile. La sua funzione è 
essenziale nella riproduzione umana e subisce nel corso della vita una evoluzione in relazione 

alle variazioni ormonali. Può presentare alcune patologie, da quelle infiammatorie (prostatite) a 
quelle neoplastiche benigne (adenoma prostatico o ipertrofia prostatica benigna, IPB) o maligne 
(adenocarcinoma prostatico). Mentre le prime due forme (l’infiammazione e la IPB )sono 
estremamente frequenti – basti pensare che la IPB interessa il 46% dei soggetti nella fascia di 
età tra i 50 ed i 60 anni, sale al 69% tra i 61 ed i 70 anni per raggiungere il 78% tra i 71 e gli 80 anni 
e l’82% oltre gli 80 anni – il carcinoma prostatico, pur rappresentando circa il 20% di tutti i tumori 
diagnosticati nell’uomo, ha un rischio di esito infausto basso, soprattutto se diagnosticato in tempo, 
e spesso la diagnosi viene posta ma non è quella patologia che conduce al decesso.

Parlando di fattori di rischio, certamente il più importante è l’età: le possibilità di ammalarsi sono 
molto scarse prima dei quarant’anni, ma aumentano sensibilmente dopo i cinquanta e circa due 
tumori su tre sono diagnosticati in persone con più di sessantacinque anni. I ricercatori hanno 
dimostrato che circa il 70% degli uomini oltre gli ottant’anni ha un tumore della prostata, anche se 
nella maggior parte dei casi la malattia non dà segni di sé. Un altro fattore non trascurabile è senza 
dubbio la familiarità: il rischio di ammalarsi è pari al doppio per chi ha un parente consanguineo 
(padre, fratello, eccetera) con la malattia rispetto a chi non ha nessun caso in famiglia. Anche la 
presenza di mutazioni in alcuni geni come BRCA1 e BRCA2, già coinvolti nell’insorgenza di tumori 
di seno e ovaio, o del gene HPC1, può aumentare il rischio di cancro alla prostata. La probabilità di 
ammalarsi potrebbe essere legata, inoltre, ad alti livelli di ormoni come il testosterone, che favorisce 
la crescita delle cellule prostatiche, e l’ormone IGF1, simile all’insulina ma che lavora sulla crescita 
delle cellule e non sul metabolismo degli zuccheri.

 
Non meno importanti sono i fattori di rischio legati allo stile di vita: dieta ricca di grassi saturi, 
obesità e mancanza di esercizio fisico sono solo alcune delle caratteristiche e delle abitudini poco 
salubri, sempre più diffuse nel mondo occidentale, che possono favorire lo sviluppo e la crescita 
del tumore della prostata. Si comprende quindi la necessità di una diagnosi precoce sia per evitare 
i danni creati dalla IPB che, ripetiamo, non è patologia maligna ma può pesantemente influenzare 
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la qualità di vita, sia per la individuazione di un adenocarcinoma. Come in tutte le altre patologie, 
la valutazione parte da un’accurata anamnesi mirata alla presenza di eventuali disturbi (quali la 
difficoltà nella minzione, l’ipovalidità del mitto, l’urgenza minzionale, la necessità di urinare di 
notte) più evidenti nella IPB, seguiti da una visita dello specialista urologo. Oggi, però, è sempre più 
necessario rivolgersi al supporto della diagnostica strumentale, sia come esami di laboratorio sia 
come diagnostica specialistica. 

Riguardo alla diagnostica di laboratorio, oltre al classico esame del PSA (antigene prostatico 
specifico) – attenzione però che il risultato può anche essere alterato da alcune situazioni quali, ad 
esempio, una bella passeggiata in bicicletta la sera prima oppure una visita urologica effettuata il 
giorno prima del prelievo – la ricerca ha individuato altri parametri rilevanti, pur se ancora valutati 
con non completa concordanza di giudizio tra gli esperti, quali il PCA3, esame delle urine che sembra 
poter affiancare il medico nella diagnosi del cancro alla prostata e in particolare può essere utile per 
decidere se sia necessaria una biopsia prostatica; o l’applicazione di un algoritmo diagnostico quale 
l‘IXIP, nuovo indice diagnostico che fornisce la probabilità di cancro alla prostata.

Riguardo alla diagnostica per immagini, punto cardine è sempre l’ecografia prostatico vescicale 
(attuabile sia classicamente per via sovrapubica che per via transrettale). Ma per una valutazione 

più approfondita, specie in caso di situazioni non totalmente chiarite, lo specialista può richiedere 
la risonanza magnetica multiparametrica che consente di meglio individuare le aree sospette da 
sottoporre alla biopsia. Infatti, in caso di sospetta area evidenziata da esami precedenti, l’esame 
bioptico consente di studiare un frammento di tessuto per comprendere l’eventuale malignità, o 
meno, del reperto. Con l’obiettivo di effettuare biopsie in numero ridotto e con risultati migliori, 
sempre più strutture utilizzano la metodica di biopsia prostatica con tecnica FUSION. Tale metodica 
consente di “fondere” i dati raccolti con la metodica multiparametrica con quanto individuato con 
l’ecografia e quindi di effettuare le biopsie solo nelle aree con alto sospetto. 

Per quanto invece attiene alla terapia, anche qui abbiamo una continua evoluzione delle tecniche: 
infatti lo specialista può decidere, a secondo della patologia presente e delle situazioni cliniche 
concomitanti, quale approccio attuare. Nel caso di IPB può consigliare solo la terapia medica 
oppure la terapia chirurgica meno aggressiva, come ad esempio la terapia transuretrale (TURP), 
eventualmente con l’uso dell’energia termica TUMT o con l’uso dell’energia laser TULEP o HOLEP. 

Sono in continua evoluzione le tecniche di cura
e lo specialista ha a disposizione valide opzioni
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Nel caso di neoplasia maligna, viceversa, l’intervento negli ultimi anni si è avvalso della tecnica 
robot assistita con cui si è raggiunto un elevatissimo livello di precisione, che consente di evitare in 
massima parte le complicanze ed i problemi che possono residuare dopo un intervento effettuato 
con tecnica classica. In caso si decidesse di non effettuare la tecnica chirurgica può essere anche 
proposta la radioterapia con una specifica tecnica, la brachiterapia, che con l’applicazione locale di 
“aghi” radioattivi consente, in specifiche indicazioni, di risolvere il problema. 

Come indicato quindi in questo breve escursus sulle problematiche legate alla prostata, è sempre 
necessario rivolgersi al proprio medico curante, anche prima dell’insorgenza dei sintomi, per 
poter individuare eventuali patologie in fase precoce, certi che oggi le potenzialità diagnostiche e 
terapeutiche consentono di affrontare con ottimi risultati qualunque problema che possa affliggere 
la prostata.

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

PRESTAZIONI EMERGENZA COVID-19
Per i casi di accertata diagnosi di Covid-19, Qu.A.S. ha prorogato fino al 31/10/2020 le seguenti misure straordinarie, 
introdotte nel periodo 01/01/2020 - 30/06/2020:

• diaria di € 78,00 per un massimo di 57 giorni in caso di ricovero presso strutture pubbliche, con esclusione dei primi 7 
giorni e previa presentazione di copia della cartella clinica 

• diaria di € 40,00 per un massimo di 14 giorni in caso di isolamento domiciliare con decorrenza dalla data nella quale 
risulta effettuato il tampone e secondo le prescrizioni dei sanitari; la positività al virus dovrà essere confermata dai 
laboratori di riferimento nazionale dell’Istituto Superiore di Sanità e documentata dal referto del tampone effettuato 
presso i laboratori di riferimento regionale

Si precisa che i tamponi non vengono rimborsati mentre è previsto il contributo da parte della Cassa per i test sierologici, 
solo in forma indiretta e sempre con la prescrizione medica contenente diagnosi/sospetto diagnostico, strettamente 
connessa alla sintomatologia COVID. 
La voce applicata sarà: “Anticorpi IgG/IgM specifici (qualunque virus)”, come unica prestazione, con importo di € 18,00. 
 
STRUTTURE CONVEZIONATE
Con decorrenza 01/09/2020 la convenzione con la Casa di Cura Paideia è stata estesa alle prestazioni in regime di 
ricovero.Sono state convenzionate due nuove strutture sanitarie:
• Medical Sport Center (per la diagnostica ambulatoriale e la riabilitazione) dal 01/09/2020 

Via Taro 56 - 00199 Roma - www.medicalsportcenter.it
• Nuova Villa Claudia (per la diagnostica ed i ricoveri) dal 01/10/2020 

Via Flaminia Nuova, 280 - 00191 Roma 
06 3679 7560 - www.nuovavillaclaudia.it

Si ricorda che l’elenco costantemente aggiornato delle strutture convenzionate con la Cassa è disponibile sul sito web 
della Cassa alla sezione dedicata; le strutture sono suddivise per regione e per tipologia di prestazioni.

PRESTAZIONI DI DIAGNOSTICA AMBULATORIALE PRESSO LE STRUTTURE CONVENZIONATE
Dal 01/01/2020 per le prestazioni di diagnostica ambulatoriale fruite in forma diretta presso i centri convenzionati sarà 
richiesta dal centro stesso una partecipazione alla spesa del 20%, con un tetto massimo di € 30 a prestazione.

PRESTAZIONI DI ODONTOIATRIA
Per le prestazioni con rimborso in forma indiretta da parte della Cassa verrà applicata una compartecipazione alla spesa del 
10% sulla quota rimborsata. 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 si 
accettano allegati alle fatture. Non è necessario richiedere alcuna preventiva autorizzazione alla Cassa inviando preventivi 
di spesa.
Per le prestazioni odontoiatriche fruite presso le strutture convenzionate in forma diretta verrà applicata a carico dell’iscritto 
una compartecipazione alla spesa che sarà preventivamente indicata dal Centro stesso.

Consigli utili per gli iscritti
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CURARSI

Quando installare una protesi?
L’osteoartrosi è tra le dieci patologie più invalidanti

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

In Italia nel 2015 effettuati centomila interventi 
all’anca e settantamila al ginocchio

Le normali attività quotidiane – come camminare, alzarsi dalla sedia, vestirsi – producono un 
dolore così intenso che diventa quasi impossibile svolgerle. A compromettere in modo così 
deciso la qualità della vita è spesso un’artrosi che ha danneggiato un’articolazione come l’anca 

o il ginocchio. L’artrosi è una malattia causata dal deterioramento della cartilagine che riveste le 
superfici ossee all’interno delle articolazioni. La cartilagine è un tessuto che riduce l’attrito tra le ossa, 
ma quando si danneggia per usura perde la sua elasticità, diviene più rigida. Oltre al deterioramento 
della cartilagine, si verifica un’infiammazione dei tendini e dei legamenti dell’articolazione che causa 
dolore. Se la condizione peggiora, le ossa possono arrivare a sfregarsi l’un l‘altra provocando dolore, 
gonfiore e rigidità. Quando i trattamenti conservativi (antinfiammatori, fisioterapia, infiltrazioni) sono 
tutti falliti, è il momento di valutare un intervento di protesi. E in effetti oggi gli interventi di protesi 
d’anca e di ginocchio vengono considerati quelli più efficaci per i casi gravi di osteoartrosi.

Bisogna considerare che l’artrosi, o osteoartrosi, è una condizione molto diffusa: si calcola che 
nei Paesi sviluppati sia tra le dieci patologie più invalidanti. Colpisce nel mondo circa il 10% degli 
uomini sopra i sessant’anni e il 18% delle donne della stessa fascia d’età. Ciò non toglie che possa 
manifestarsi anche in persone più giovani. Oltre all’età e al sesso, ci sono altri fattori di rischio come 
l’obesità, l’inattività fisica, il fumo, il consumo eccessivo di alcol, gli incidenti. È chiaro quindi che 
negli ultimi anni, con le tecniche e i materiali migliorati, il numero di interventi di protesi sia cresciuto 
moltissimo. In particolare dal 2000 al 2015 in tutti i Paesi OCSE in media gli interventi di protesi 
dell’anca sono aumentati del 30% e quelli del ginocchio sono addirittura raddoppiati nello stesso 
periodo. 

In Italia nel 2015 sono stati eseguiti oltre 100.000 interventi di protesi dell’anca e circa 70.000 di protesi 
del ginocchio, secondo quanto si legge nel Report 2017 del RIAP (Registro Italiano ArtroProtesi). La 
maggior parte sono dovuti a patologie da artrosi ma si interviene anche per alcune fratture dell’anca. 
Una questione importante è quella che riguarda il momento giusto per intervenire: “La nostra 
valutazione primaria è la qualità della vita del paziente”, spiega Emilio Romanini, chirurgo ortopedico, 
membro del comitato scientifico del RIAP. E spiega: “In sostanza noi prendiamo in considerazione 
due fattori: la prima condizione è l’esistenza di disturbi che provochino forti limitazioni funzionali, 
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tali da impedire una normale vita relazionale, lavorativa, sessuale. Naturalmente la storia clinica del 
paziente deve renderci sicuri che quei disturbi siano dovuti proprio a quella articolazione che funziona 
male. La seconda condizione è che quei disturbi siano resistenti ai trattamenti conservativi. Perciò 
prima si prova con cure farmacologiche, con infiltrazioni o con la fisioterapia e se tutto fallisce, 
allora, si pensa all’intervento”. 

L’età è in ogni caso un fattore da tenere in considerazione per decidere se fare l’intervento. 
“Prendiamo un quadro radiografico dell’anca piuttosto compromesso e che potrebbe farmi decidere 
di intervenire chirurgicamente. Se questo quadro lo trovo in un paziente di settant’anni – prosegue 
Romanini – sono contento perché penso che potrò rendergli una vita normale probabilmente fino 
alla fine dei suoi giorni con un rischio chirurgico estremamente basso; se lo trovo in un novantenne 
sono un po’ più preoccupato perché penso che comunque farò un intervento che durerà tutta la 
vita ma mi devo assumere più rischi chirurgici, qualcosa potrebbe andare male durante o dopo 
l’intervento a causa dell’età del paziente e le sue condizioni generali. Se lo stesso quadro lo trovo 
in una persona di quarant’anni, la decisione è più difficile ancora. Perché, a fronte di bassi rischi 
chirurgici, dovrò domandarmi quanto a lungo il paziente trarrà beneficio dalla protesi”. 

Già, perché le protesi hanno una durata, come i pezzi di ricambio delle nostre auto. Proprio come 
pezzi di ricambio sono infatti soggette ad usura e ad un certo punto potrebbero non essere più 
in grado di svolgere la loro funzione. A quel punto si deve sostituirle. Ma il secondo intervento, 
purtroppo, non funziona così bene come il primo, secondo i dati degli studi clinici. 

La scelta del momento opportuno per il successo degli interventi di artroplastica del ginocchio, 
ad esempio, si è rivelata essere molto importante. Secondo uno studio della Feinberg School of 
Medicine della Northwestern University di Chicago, moltissimi pazienti entrano in sala operatoria al 
momento sbagliato. In alcuni casi troppo presto, in altri (la stragrande maggioranza) troppo tardi. Il 
90% delle persone affette da artrosi aspetta troppo prima di sottoporsi al bisturi e il 25%, al contrario, 
anticipa eccessivamente l’appuntamento con il chirurgo. In entrambi i casi l’intervento procura 
meno benefici. Lo studio è stato pubblicato sul Journal of Bone and Joint Surgery. I ricercatori 
hanno analizzato i dati di più di ottomila pazienti a rischio di artrosi mettendo a confronto gli esiti 
delle operazioni di sostituzione dell’articolazione del ginocchio in base al momento in cui sono state 
eseguite. 

Sono state pubblicate, inoltre, due interessanti ricerche sulla rivista inglese The Lancet. Gli autori 
hanno analizzato i dati provenienti da diversi studi che hanno monitorato negli anni gli esiti degli 
interventi di sostituzione dell’anca e del ginocchio, per capire quale fosse la vita media della protesi 
stessa. Per quanto riguarda l’anca gli autori stimano che circa tre su quattro delle protesi impiantate 
durino tra i 15 e i 20 anni, mentre circa il 58% dei pazienti con artrosi ha una protesi che dura 25 anni. 

Il chirurgo ortopedico Emilio Romanini spiega
i dati da valutare, indicazioni e controindicazioni 
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Contatti

FAST
Fondo Assistenza Sanitaria Turismo

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

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

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

Federalberghi
Federazione delle Associazioni Italiane 
Alberghi e Turismo

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

Fiavet
Federazione Italiana Associazioni Imprese 
Viaggi e Turismo

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

FIPE
Federazione Italiana Pubblici Esercizi

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

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

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

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

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

Ebinter
Ente Nazionale Bilaterale Terziario

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

EBNT
Ente Nazionale Bilaterale Turismo

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

Est
Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa 
Commercio Turismo Servizi e Settori Affini

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

EBIN
TER

EBINTER

Faita
Federazione Italiana Imprese Turistico-Ricettive
dell’Aria Aperta

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

I SOCI Qu.A.S.

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

Nel caso del ginocchio, circa l’82% degli interventi di sostituzione totale dura 25 anni, contro il 70% 
degli interventi di sostituzione parziale dell’articolazione. “Il problema principale – spiega Romanini 
– è che con la progressiva usura della protesi si assiste a un rilascio di particelle del materiale di 
cui è fatta la protesi stessa che producono una reazione infiammatoria. Quest’ultima a sua volta 
conduce a un riassorbimento dell’osso intorno alla protesi e alla progressiva mobilizzazione della 
protesi che non risulta più salda. Molto raro invece è il caso dell’infezione della protesi stessa che 
colpisce meno dell’uno per cento dei pazienti”. 

Le controindicazioni all’intervento sono poche: se c’è uno stato infettivo locale pregresso ma 
recente, se il paziente non è ritenuto in grado di superare l’intervento chirurgico, se c’è una gravissima 
deformità post-traumatica. Le protesi sono considerate uno dei grandi successi della medicina. 
Tuttavia, conclude Romanini, “non possiamo garantire i risultati al 100% né nel breve né nel lungo 
periodo. Evitiamo, come sempre dovremmo fare in medicina, l’eccessiva disinvoltura e l’enfasi e 
riconduciamo le decisioni a una valutazione adeguata della condizione del paziente”. 

Ancora una volta si deve tuttavia ricordare che ci sono abitudini che possono ridurre al minimo il 
rischio di artrosi dell’anca e del ginocchio soprattutto nei giovani. È importante, quindi, evitare di 
essere in sovrappeso, di assumere posture scorrette e di caricare eccessivamente e ripetutamente 
l’articolazione. Una particolare attenzione la deve prestare chi fa sport perché alcuni movimenti 
ripetitivi possono accentuare i problemi che poi portano all’artrosi precoce. Infine, un’alimentazione 
equilibrata, ricca di vitamine, omega 3 e minerali e povera di alcol e di cibi di origine animale può 
aiutare a mantenere in salute tutte le articolazioni.

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

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

per le Aziende
mini guida operativa
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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” 

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.
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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

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.
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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.

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
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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

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.
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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

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. 
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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.
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BANDO PREMI DI LAUREA QU.A.S. ANNO 2020
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 2019 e il 30 ottobre 2020.
Scadenza ricezione delle domande 9 novembre 2020.
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 cadauna, per le lauree conseguite dall’1.11.19 al 30.10.2020.
Il Consiglio Direttivo della Qu.A.S., nella seduta del 18 dicembre 2019, ha approvato il seguente regolamento per quel che concerne il 
bando “Premi di Laurea”:

Bando premi di Laurea Qu.A.S. 
anno 2020

Art. 1
La domanda di partecipazione deve essere spedita alla Cassa 
entro il 9 novembre 2020. 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 in patologie di ampia rilevanza 
epidemiologica.
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 (18 dicembre 2019), che:
– abbiano sostenuto tesi di Laurea pertinenti alle materie indicate 
all’art. 3
– abbiano conseguito il diploma di Laurea dall’ 1.11.19 al 30.10.2020.
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 unitamente ai 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 il 9.11.2020 tramite raccomandata A/R. 
Art. 7
L’assegnazione dei premi di Laurea sarà decisa da una apposita 
Commissione composta da componenti nominati dal Consiglio 
Generale della Qu.A.S.
Il Giudizio della Commissione è insindacabile.
Ai vincitori saranno comunicati, mediante avviso scritto, il luogo e 
la data della premiazione.
Per il solo vincitore la Cassa provvederà a fornire il biglietto di 
viaggio in treno di seconda classe.

Data e Luogo ____ / ____ / ____      __________________________       Firma _______________________________

Data e Luogo ____ / ____ / ____      __________________________       Firma _______________________________

Domanda per la partecipazione alla selezione per l’assegnazione dei 

“Premi di Laurea Qu.A.S. 2020”

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 2019 al 30 ottobre 2020.

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

Bando premi di Laurea Qu.A.S. 
anno 2020

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. 2020”.
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. 2020”;
• che i nominativi del titolare, del responsabile e degli incaricati al trattamento dei dati sono indicati nel documento programmatico 

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

chiedere estratti dall’archivio.
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Strutture sanitarie convenzionate
LOMBARDIA

Ospedale San Raffaele Srl
www.hsr.it

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

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

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
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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 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

Casa di Cura Rome American Hospital
www.hcir.it
(anche per chirurgia e ricoveri)
Via Emilio Longoni, 69 – Roma
Tel. 06 225 51

Strutture sanitarie convenzionate
C.D. Centro Diagnostico
www.hcir.it
Via Pigafetta, 1 – Roma
Tel. 06 571 071
 
C.D. Centro Diagnostico (Odontoiatria)
www.hcir.it
Via Pigafetta, 1 – Roma
Tel. 06 571 071
 
C.D. Centro Diagnostico Eur
www.hcir.it
Viale città d’Europa, 664 – Roma
Tel. 06 5224 8071
 
C.D. Centro Diagnostico Monteverde
www.hcir.it
Via Laura Mantegazza, 25 – Roma
Tel. 06 5327 2768
 
Casa di cura Marco Polo Srl
www.usi.it
(diagnosi e cura delle patologie oncologiche)
Viale Marco Polo, 41 – Roma
Tel. 06 3286 848
 
Medical Sport Center 

dal 01/09/2020
www.medicalsportcenter.it
Diagnostica ambulatoriale e riabilitazione
Via Taro 56 – Roma 
 
Nomentana Hospital
www.nomentanahospital.it
Largo Nicola Berloco, 1 – Roma
Tel. 06 9001 7124
 
Nuova Villa Claudia 

dal 01/10/2020
www.nuovavillaclaudia.it
Diagnostica e ricoveri
Via Flaminia Nuova, 280 – Roma
Tel. 06 3679 7560
 
Poliambulatorio Tiziano
www.centromedicotiziano.it
Via Renato Fucini, 59 – Roma
Tel. 06 8713 7015 – 06 8713 7360
 
Semeiologico Romano
www.semeiologico.it
Via Nizza, 22 – Roma
Tel. 06 8413 992
 
Casa di Cura Villa Benedetta

dal 15/10/2020 - diagnostica ambulatoriale e ricoveri
www.villa-benedetta.it
Circonvallazione Cornelia, 65 – Roma
Tel. 06 666 521

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




