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DA 25 ANNI UN’ESPERIENZA POSITIVA
Qu.A.S.: FORNIRE AGLI ASSOCIATI
ASSISTENZA SANITARIA DI QUALITÀ
Anche nel 2015 Qu.A.S. adempie ai suoi fini istituzionali fornendo ai propri associati un’assistenza
sanitaria complementare di eccellente livello con una gestione complessiva semplice, efficiente ed
efficace. E’ il risultato di una conduzione attenta e trasparente degli amministratori che da 25 anni
hanno portato questa Cassa ad essere leader tra i Fondi sanitari derivanti dal “welfare contrattua-
le”. Un Tariffario Nomenclatore completo, aggiornato, competitivo, un rapporto con gli associati
costante, un’attenzione particolare ai grandi problemi di salute con l’istituzione della copertura dei
grandi eventi, una corretta solidarietà espressa dalla copertura dei pensionati, una importante
Certificazione di Qualità gestionale ed ancor più importante la Certificazione legale del Bilancio. La
Cassa affronta le sfide future nel mare tempestoso della crisi perdurante con sufficiente ottimismo
e soprattutto con una squadra di donne e uomini motivati che svolgono il loro lavoro con compe-
tenza e dedizione.
In questi anni “Ce l’abbiamo messa tutta” per garantire ai quadri l’utilizzo di un Fondo Sanitario al
massimo delle proprie possibilità. Le risorse dedicate all’assistenza superano il 90% della raccol-
ta annuale. Quest’anno vi sarà il rinnovo degli organi amministrativi ed è doveroso da parte mia
esprimere un ringraziamento a chi assieme a me ha lavorato per il successo di questa iniziativa: il
Vice Presidente, i consiglieri, i consulenti e i lavoratori della Qu.A.S., che hanno costruito tutti insie-
me questa grande esperienza fortemente positiva.
Un ricordo particolare va da parte nostra al Dott. Mario Porfiri Direttore della Qu.A.S., non più tra
noi, che, con amore e dedizione, è stato la nervatura centrale della Cassa per molti anni.
Compito degli amministratori futuri riteniamo dovrà essere non solo il mantenimento ed il miglio-
ramento di questo Fondo Sanitario, ma l’intervento su quegli aspetti sanitari che in questi tempi di
crisi saranno sempre più sentiti: le famiglie, gli anziani, l’assistenza domiciliare, il sostegno ai non
auto sufficienti e la long term care.
Occorrerà tener sempre ben presente l’assoluta esigenza di garantire la stabilità economica che è
la vera garanzia di continuità di questa meravigliosa esperienza. I nuovi amministratori dovranno
anche collaborare sempre con le parti sociali per ben interpretare quanto è in campo per il cambia-
mento in atto nella gestione sanitaria del paese. La riduzione in atto delle coperture sanitarie da
parte del Sistema Sanitario Nazionale e Regionale, i nuovi tagli al settore della sanità riaprono il
dibattito sulla diminuzione della qualità assistenziale e sull’aumento delle liste di attesa. La dispo-
nibilità di buoni servizi sanitari pubblici in un paese costituisce un elemento fondamentale per
garantire un adeguato stato di salute alla popolazione e, conseguentemente, un elevato livello di
benessere sociale. La diminuzione delle disponibilità assistenziali del sistema pubblico porterà cer-
tamente a riversare più spese anche sul mondo dei Fondi Sanitari Integrativi e nei prossimi anni
occorrerà riconsiderarne il ruolo e soprattutto rivederne e sostenerne le capacità di intervento. I
nuovi organi di gestione sapranno egregiamente affrontare questi nuovi scenari e segnalare costan-
temente alle parti sociali costitutive la necessità che i sistemi contrattuali sappiano dedicare più
risorse proprio ai fondi sanitari integrativi per garantire a lungo la loro capacità di intervento a soste-
gno dei beneficiari e dell’insostituibile compito che i fondi integrativi hanno ormai nella società.

Il Presidente
Pierangelo Raineri
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AVVISO IMPORTANTE PER LE AZIENDE ISCRITTE!

Dal 1 Gennaio 2015 sarà possi-
bile versare i contributi della
Cassa attraverso il sistema
F24/Uniemens.

Il contributo annuale 2015 per i
Quadri in organico allo
01.01.2015 avrà le seguenti
scadenze:

Regime Mav/bonifico bancario

entro il 31 Gennaio 2015
(annuale anticipato)

Regime F24/Uniemens

entro il 16 Febbraio 2015
(annuale anticipato)

Ulteriori approfondimenti sono presenti sul portale istituzionale all’indirizzo
www.quas.it (sezione Aziende “Modalità di pagamento – F24”)

INVIO PRATICHE: NUOVE MODALITÀ OPERATIVE

Si comunica che a far data dal 1° Luglio 2015, le pratiche pervenute sia in forma telematica che
postale, che non raggiungano una soglia minima di 160,00 euro, saranno messe in attesa e l’iter
di liquidazione inizierà con meccanismo automatico (salvo successive integrazioni tali da far
superare la soglia minima) trascorsi 90 giorni dalla data della prima fattura.
Si suggerisce quindi, di raccogliere, ove possibile, i vari documenti di spesa per un valore totale
superiore ai 160,00 euro prima dell’invio, oppure di aggiungere alla pratica stessa, che, rimanen-
do in attesa, sarà sempre integrabile, ulteriori documenti di spesa successivi.
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Nei giorni 10 e 11 Febbraio
si è svolto allo Starhotels
Excelsior di Bologna il IV
Congresso Nazionale di
AGENQUADRI dal titolo: “Il
lavoro si governa da sé –
Autonomia, Diritti, Parte-
cipazione”.
Hanno preso parte al dibat-
tito congressuale circa ven-
ti ospiti internazionali,
esperti, segretari generali e
confederali, presidenti di

enti bilaterali e associazioni professionali. Tra questi: Pav
Akhtar, Direttore di Uni Global Union Professional and
Managers, Maria Grazia Gabrielli, Segretaria Generale FIL-
CAMS, FrancoMartini, Segretario Confederale CGIL, Serena
Sorrentino, Segretaria Confederale CGIL e SusannaCamus-
so, Segretaria Generale CGIL. Presenti 105 delegati prove-
nienti da 14 regioni e da 47 aziende pubbliche e private.
Dopo la relazione introduttiva del Presidente Paolo Terra-
nova, la due giorni congressuale si è sviluppata alternando
il dibattito congressuale dei delegati di territori e categorie,
a speech di approfondimento da parte di esperti e a
momenti di dibattito e confronto. Tra questi, due tavole
rotonde atipiche e sperimentali: la prima su il sindacato
che unisce, tra storia e futuro; la seconda, di respiro inter-
nazionale, è stata introdotta dalla relazione Professio-
nal&Managers: trade unions in a new world of work e si è
sviluppata in un ricco confronto tra esperienze nazionali e
prospettive globali.
Hanno chiuso la due giorni congressuale le conclusioni
della Segretaria Generale CGIL Susanna Camusso e il voto
unanime del nuovo Comitato Direttivo di AGENQUADRI che
ha confermato Paolo Terranova Presidente dell'Associa-
zione per il secondo mandato.

IV CONGRESSO NAZIONALE DI AGENQUADRI

Dopo giorni di confronto e dibattito, confermato con voto unanime
Paolo Terranova Presidente dell'Associazione

Archivio pratiche

La procedura consente al Quadro
di visualizzare la ricezione della
documentazione, lo stato di lavo-
razione di tutte le pratiche (on
line e tradizionali) e il processo di
liquidazione.
E' possibile visualizzare e stam-
pare tutte le lettere di definizio-
ne delle pratiche di rimborso
(con il dettaglio prestazioni e
importi dichiarati/liquidati).
Alla procedura si accede previa
registrazione o con le stesse cre-
denziali utilizzate nella procedura
pratiche on line.

Si comunica che è possibile vedere
i video istituzionali Qu.A.S. su you-
tube con il canale quasnotizie ai
seguenti indirizzi:
http://www.youtube.com/watch?v
=tezcNB3tyv4
http://www.youtube.com/watch?v
=qXLXA_L_Bhs

Si comunica che la Qu.A.S. è pre-
sente su facebook al seguente
indirizzo:
hhttttpp::////wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//qquuaass..ssaanniittaarriiaa
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È calato il sipario su Bit 2015, la 35esima
edizione della Borsa Internazionale del
Turismo che si è tenuta presso la  Fiera
Milano a Rho dal 12 al 14 febbraio.
La Qu.A.S. è stata presente, unitamente al
Fondo Fonte e al Fondo Fast. Risulta ine-
vitabile il collegamento tra BIT 2015, che
si è affermata come apripista, ed EXPO
2015: due eventi straordinari che determi-
nano un contatto diretto l’una di tutti i
turisti del mondo con i tour operator,
l’altra un confronto diretto di idee e solu-
zioni condivise sul tema dell’alimentazio-
ne sul pianeta.
Anche quest’anno i numeri di BIT fanno la

differenza:  61.781 visitatori e circa duemi-
la espositori presenti in rappresentanza di
tutte le Regioni italiane e di cento Paesi da
tutto mondo. E la risonanza di Bit 2015 si
è amplificata on line con una vera esplo-
sione d’interattività: Sul business blog
Bit.NOW in media 35.000 persone hanno
letto ciascuno degli approfondimenti sugli
espositori, con picchi di oltre 60.000.
Lo stand Qu.A.S. ha riscosso un indiscuti-
bile successo: le opportunità offerte dalla
digitalizzazione, ormai consolidata, hanno
trasformato radicalmente la struttura del
fondo ed aperto all’innovazione anche nel
settore iscrizioni e contributi: il processo
di miglioramento tecnologico è in conti-
nua evoluzione e, certamente, la Qu.A.S.
si adopererà per fornire agli iscritti pre-
stazioni e servizi aggiuntivi.

BIT 2015
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Si è tenuta dal 27 al 28 Marzo  2015
la 16a Edizione del FORUM DI CERNOBBIO
A VILLA D’ESTE

Tasse e spesa pubblica, crescita, turismo,
scenario economico internazionale: questi i
temi portanti della sedicesima edizione del
Forum "I protagonisti del mercato e gli
scenari per gli anni 2000” organizzato da
Confcommercio in collaborazione con
Ambrosetti.
L’evento si è aperto con la conferenza stampa
del Presidente Carlo Sangalli e la presenta-
zione della “Nota sullo scenario economico
italiano per il biennio 2015-2016”.
E’ intervenuto anche l’Amministratore Dele-
gato di EXPO 2015 Giuseppe Sala, seguito
dalla tavola rotonda “Come tornare a cresce-
re? Lo scenario economico internazionale”,
animata, tra gli altri dall’intervento del Sena-
tore Giulio Tremonti.
Nella seconda giornata il dibattito interessa il
turismo italiano dando poi spazio alla politica
con la tavola rotonda a cui  hanno partecipato
il Ministro Maria Elena Boschi, il ministro
Angelino Alfano, Lorenzo Guerini, Roberto
Maroni e Giovanni Toti.
I lavori sono terminati con l’atteso intervento
del Ministro dell’Economia Piercarlo Padoan.

La 16a Edizione del Forum
di Cernobbio a Villa D’Este
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In occasione della partenza della prima tappa
del 98° Giro d’Italia, in data 08/05/2015, si è
tenuto a San Lorenzo al Mare, in provincia di
Imperia, il convegno “Sport e Ciclismo,
un’opportunità per rilanciare il Turismo”,
un’iniziativa organizzata dalla Fisascat Cisl e
dalla F.I.S.T., la federazione del Terziario del-
la Cisl.
Il meeting ha voluto sottolineare l’importanza
delle infrastrutture e degli eventi sportivi nel-
l’ottica di un turismo destagionalizzato: a San
Lorenzo al Mare, infatti, la corsa rosa ha pre-
so il via da una pista ciclabile di ventiquattro
chilometri realizzata in sostituzione del prece-
dente percorso ferroviario.
Questo perfetto rinnovamento del territorio ha
dato l’opportunità, anche tramite questo even-
to sportivo, di rendere una località balneare
un luogo turistico anche in un periodo non
estivo.
Il Segretario Generale della Fisascat Pieran-
gelo Raineri ha per questo sottolineato come
sia possibile un turismo che funzioni 365 gior-
ni l’anno, ma per attuarlo, ha precisato, è
necessaria una logica “glocal”, cioè un coordi-
namento tra le autonomie locali e le politiche
turistiche nazionali.
All’evento ha partecipato anche la Qu.A.S.
assieme a Fondo Est, Fon.Te e tutti gli altri
enti bilaterali di cui Fisascat è socia.
È intervenuto altresì il Dott. Ferruccio Dardanello.

3

CONVEGNO
IN OCCASIONE DEL GIRO D’ITALIA 2015

SPORT E CICLISMO
UN’OPPORTUNITÀ PER
RILANCIARE IL TURISMO

8 MAGGIO 2015
TEATRO DELL’ALBERO
SAN LORENZO AL MARE

COMUNE DI
SAN LORENZO AL MARE

Il Teatro dell’Albero

con il patrocinio di:

“Sport e Ciclismo, un’opportunità
per rilanciare il Turismo”
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Si è tenuta a Como dal 15 al 17 maggio 2015
la 65^ Assemblea Generale Ordinaria di
Federalberghi, l’organizzazione maggior-
mente rappresentativa dei 34 mila alberghi
esistenti in Italia.

Elemento caratterizzante la manifesta-
zione è stato il convegno “GRANDI E PIC-
COLI EVENTI – OPPORTUNITA’ PER IL
TURISMO//VOLANO PER IL TERRITORIO”
che, avvalendosi di una ricerca realizzata
dal Ciset/Università Ca’ Foscari di Vene-
zia, in collaborazione col CFMT (Centro di
Formazione Management del Terziario),
ha raccontato i vantaggi economico-turi-
stici prodotti sia dai grandi sia dai piccoli
eventi.
Sono stati presenti all’evento circa 150
delegati provenienti da ogni parte d’Italia.

Federalberghi
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Si è svolta lunedì 8 giugno 2015, a Milano
presso l'Auditorium Centro Congressi
Stella Polare della Fiera Rho, l'Assemblea
Generale di Confcommercio.

Hanno partecipato oltre 4mila persone pro-
venienti da tutta Italia.
I lavori si sono aperti con i saluti istituzio-
nali del Sindaco di Milano, Giuliano Pisa-
pia, del Presidente della Regione Lombar-
dia, Roberto Maroni e del Commissario
Unico Expo 2015, Giuseppe Sala.
Durante l’Assemblea è stato presente,
attraverso un messaggio destinato a tutti i
partecipanti, anche il Presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella.  
A seguire la relazione del Presidente di
Confcommercio, Carlo Sangalli che sottoli-
nea come "molte famiglie e imprese fanno
ancora fatica a percepire la ripartenza del-
l'economia nella realtà quotidiana" e del
bisogno di ricevere segnali positivi, come
Expo, che "rimette al centro del discorso
italiano il turismo, la carta vincente del-
l'Italia".
I lavori sono terminati con l’intervento del
Ministro dello Sviluppo Economico, Federi-
ca Guidi.

Assemblea Generale
CONFCOMMERCIO 2015
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DDOOTTTTOORREE  HHOO  LLAA  PPRREESSSSIIOONNEE

Negli anni, sempre maggiori prove si sono
assommate nel mostrare quanto
l’ipertensione arteriosa sia  un importantis-
simo fattore di rischio per le malattie car-
diovascolari (ictus e infarto miocardico in
primis). Ma, effettivamente, cosa è la pres-
sione arteriosa, il suo incremento (iperten-
sione) e cosa provoca?
La pressione arteriosa è la pressione del
sangue esercitata dal cuore sulla parete
delle arterie durante le fasi di attività cardia-
ca, rappresentate dalla contrazione del ven-
tricolo sinistro (sistole) e dal suo rilassa-
mento (diastole).
In fase sistolica si rileva il valore massimo di
pressione (pressione sistolica o massima),
mentre in diastole il valore minimo (pressio-
ne diastolica o minima). Quando il valore
viene misurato, anzi CORRETTAMENTE
misurato, cioè dopo un adeguato periodo di
riposo  e con strumentazione tarata,  vengo-

no indicati i due valori (sistolica e diastolica)
misurati in mm di mercurio (mmHg) e quin-
di si può definire l’eventuale presenza di
ipertensione arteriosa. Partendo dal pre-
supposto che la pressione aumenta con
l’età, subisce variazioni durante la giornata,
durante uno sforzo o un’emozione, è impor-
tante comunque definire un limite tra “nor-
male” e “patologico”.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità, al
fine di uniformare i protocolli diagnostici e
terapeutici, ha stabilito, nel 1999 una classi-
ficazione dei livelli di pressione arteriosa,
che la Società Europea dell'Ipertensione e
la Società Europea di Cardiologia hanno
recentemente ridefinito nelle nuove linee
guida europee.
Uno dei primi quesiti che il medico deve por-
si è se vi è una causa della anomalia; infatti
solo nel 5% dei casi la causa dell’ipertensio-
ne è conosciuta (insufficienza renale croni-

16

Pressione arteriosa Sistolica Diastolica

Ottimale < 120 < 80

Normale 120-129 80-84

Normale-Alta 130-139 85-89

Ipertensione grado 1 (lieve) 140-159 90-99

Ipertensione grado 2 (moderata) 160-179 100-109

Ipertensione grado 3 (grave) ≥ 180 ≥110

Ipertensione sistolica isolata ≥140 ≤ 90
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ca, feocromocitoma, stenosi dell’arteria
renale, utilizzo di alcuni farmaci, sindrome
di Conn etc.); si parla, quindi, di ipertensio-
ne secondaria, legata, cioè a patologie note.
In circa il 95%, invece, non è attribuibile ad
alcuna causa identificabile e pertanto viene
detta primitiva, idiopatica o essenziale.
Conosciamo, però, alcuni fattori predispo-
nenti, in grado di modificare la pressione
arteriosa: fattori di tipo genetico, ambienta-
le, legati all’esercizio fisico, alla dieta e allo
stress.
Uno dei limiti che, spesso, rendono difficile
il riscontro della ipertensione è che in mol-
tissimi casi (specie in quelli di livello lieve)
‘l’ipertensione non dà sintomi - è infatti det-
ta “the silent killer” – anche se possono
essere presenti sintomi quali palpitazioni,
vertigini, cefalea, nervosismo, stanchezza,
ronzii, epistassi (sangue dal naso), disturbi
che possono essere tuttavia riscontrati
anche in assenza di pressione elevata. 
Posta una precisa diagnosi e una valutazio-
ne dell’eventuale danno che già possa esse-
re presente a carico degli organi bersaglio
(vasi, cuore, reni ecc), il medico potrà indivi-
duare l’approccio migliore. In linea di massi-
ma l’ipertensione arteriosa lieve viene trat-
tata inizialmente senza farmaci. Il primo
passo consiste, infatti, nel mettere in atto un
corretto stile di vita: ridurre il consumo di
sale, caffè o sostanze eccitanti, ridurre il
peso corporeo negli obesi, moderare il con-
sumo di vino e caffè, abolire fumo e superal-
colici, fare una leggera attività fisica (pas-
seggiate, nuoto, bicicletta) etc. Se con que-
sti accorgimenti non si ottiene alcun risulta-
to è necessaria una terapia di tipo farmaco-
logico, valutata dal medico in base alle

caratteristiche del paziente e al rischio car-
diovascolare legato, anche, alla presenza di
patologie concomitanti; in linea di massima
si parte da una monoterapia per passare, in
caso di insufficiente risposta, ad un tratta-
mento combinato con più farmaci. 
Recentemente il “bagaglio terapeutico“ in
specifiche forme di ipertensione“, specie se
resistenti alle terapie farmacologiche, si è
accresciuto con una tecnica “parachirurgi-
ca” la DENERVAZINE SIMPATICA DELLE
ARTERIE RENALI mediante ablazione. Que-
sta è una procedura invasiva, che si esegue
per via percutanea (cioè pungendo una arte-
ria e giungendo con un piccolo catetere sino
alle arterie renali) e in tale sede andando ad
eliminare le strutture nervose dei vasi che
sono correlate all’aumento di pressione 
Sarà poi, comunque, cura del medico segui-
re e controllare l’effetto del corretto stile di
vita e dell’eventuale effetto dei farmaci con-
sentendo così di evitare che una alterazione,
magari anche asintomatica, possa danneg-
giare in modo irreversibile gli organi bersa-
glio creando danni che possono e debbono
essere evitati.

DDootttt..  MMaarrccoo  TTuurrbbaattii
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L’eccesso di sudorazione
specie nelle mani è feno-
meno abbastanza raro ma
purtroppo fortemente li-
mitante anche nei rapporti
sociali. Dare la mano a
qualcuno in questi casi
diventa un problema e si
ripercuote specie nelle
donne ed in età giovanile
nella sfera affettiva e carat-
teriale.
Purtroppo non esistono
medicine idonee a combat-
tere questa patologia ma in
questi ultimi anni alcune
tecniche chirurgiche possono intervenire nella
soluzione di questo invalidante problema.
La sudorazione é un fenomeno fisiologico del
nostro corpo atto a mantenere la  temperatura
corporea stabile a 37%. Evaporando la sudora-
zione consuma calore permettendo in una
situazione di caldo eccessivo la protezione del
corpo. Questo meccanismo é regolato dal
sistema nervoso simpatico che è responsabile
della attivazione delle ghiandole sudoripare
della superficie corporea e della microcircola-
zione periferica. Le fibre nervose periferiche di
questo sistema nervoso partono da una serie
di  gangli che sono localizzati lungo i lati della
colonna vertebrale e che sono collegati l’uno
all’altro per formare il tronco del simpatico. Si
parla di iperidrosi quando la regolamentazione
di questo meccanismo è  alterata e si ha una
sudorazione eccessiva in alcune parti del cor-
po. La causa principale della eccessiva sudo-
razione al viso, alle ascelle, alle mani ed ai pie-
di è un ipertono del nervo simpatico che deter-
mina una vasocostrizione periferica e una atti-

vazione eccessiva delle
ghiandole sudoripare. I due
terzi delle ghiandole sudo-
ripare presenti nel nostro
corpo sono localizzati nelle
mani. Qui si nota anche la
manifestazione più comune
dell' iperidrosi, detta comu-
nemente iperidrosi palma-
re. A livello delle mani si
verifica anche un raffredda-
mento notevole e la presen-
za di un colorito bluastro
soprattutto in acqua fredda
(fenomeno di Raynaud).
Sono però affette anche

altre regioni del corpo umano come il viso, le
ascelle, il tronco, i piedi. Circa 1% della popo-
lazione é affetta. L’iperidrosi primaria é la for-
ma più comune ed è idiopatica, cioè non se ne
conoscono le cause. Normalmente inizia in età
adolescente. L’ansia può essere un fattore sca-
tenante ma spesso si instaura un circolo vizio-
so: la sudorazione crea ansia e a sua volta
l’ansia crea sudorazione. La iperidrosi crea
disagio nelle relazioni sociali (indumenti con
grosse macchie di sudore alle ascelle; imba-
razzo a stringere la mano) ed alcuni soggetti
arrivano ad evitare qualunque contatto sociale.
L’iperidrosi però causa anche problemi di
natura professionale in settori che richiedono
la manipolazione di carta o tessuti (impronte di
sudore), o contatto frequente con altre perso-
ne (stretta di mano). Tali problemi incidono in
maniera marcata sull’equilibrio psicosomatico
dell’individuo. Si parla di iperidrosi secondaria
quando é determinata da un altro processo
patologico come: ipertiroidismo, terapia ormo-
nale o disfunzione ormonale, obesità. 

IILL  FFEENNOOMMEENNOO    DDEELLLLEE  MMAANNII  SSUUDDAATTEE
OO  IIPPEERRIIDDRROOSSII  PPAALLMMAARREE
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La cura

Negli ultimi anni è stata
messa a punto una tecnica
mininvasiva per accedere ai
gangli toracici responsabili
dell'innervazione delle ghiandole sudoripare
delle mani, delle ascelle e del viso. Si tratta
della simpaticectomia toracica endoscopica
(Endoscopic Thoracic Sympathectomy o ETS)
che corrisponde alla compressione o interru-
zione del nervo simpatico a livello del ganglio
responsabile della innervazione del distretto
interessato. La simpaticectomia toracica
endoscopica è oggi il trattamento di scelta per
la cura definitiva della iperidrosi palmare
(mani sudate) che non risponde ad altri tratta-
menti medici. La tecnica endoscopica è molto
sicura se adottata da un chirurgo toracico
esperto, porta ad una risoluzione definitiva del
problema in quasi il 100% dei pazienti e lascia
soltanto due o tre piccole cicatrici, meno di 2
cm, a livello dell’ascella. La tecnica prevede
due modalità, la prima con la semplice appo-
sizione di una clip in titanio che comprime il
nervo simpatico interrompendone la conduzio-
ne a valle, la seconda che prevede la sezione
dello stesso a livello del ganglio interessato.  I
risultati sono ottimi sia per l’iperidrosi palma-
re che per quella ascellare e, in circa un 30%
dei casi si ottiene anche una riduzione della
sudorazione plantare. L'intervento viene ese-
guito in anestesia generale e richiede uno-due
giorni di degenza. Si preferisce trattare prima
un lato e poi successivamente, a distanza di
anche sole due settimane, l’altro lato. Si prati-
cano una o due piccole incisioni nel cavo ascel-
lare per consentire l’introduzione di una ottica
collegata a telecamera e, a seconda dell’inter-
vento che si intende eseguire, di una pinza
apposita per applicare una clip al titanio sul

segmento di simpatico tora-
cico individuato o di un bistu-
ri elettrico per la sezione
dello stesso. I rischi e le
complicanze (circa l’1% dei
casi) sono:

1) Sindrome di Horner - comporta una miosi
(pupilla piccola) ed un abbassamento (ptosi)
della palpebra superiore che conferiscono  al
soggetto l’aspetto di una persona che si é
svegliata. In genere tale complicanza scom-
pare nel tempo ma di fatto con la nuova tec-
nica endoscopica é praticamente scomparsa.

2) Pneumotorace - ovvero aria residua in tora-
ce,  conseguenza del necessario pneumoto-
race chirurgico praticato per avere accesso
alla catena simpatica. Normalmente l'aria
si riassorbe da sola o richiede l’introduzione
attraverso l’incisione praticata di un piccolo
drenaggio che rimane al massimo 24 ore
per facilitare la riespansione del polmone. 

3) Sanguinamento - questa complicanza é
rara e viene trattata con una sutura emo-
statica o una elettrocoagulazione. 

4) Recidiva - La recidiva postoperatoria avvie-
ne nel 1% dei casi ed é dovuta alla ricresci-
ta del nervo. 

Gli effetti collaterali consistono essenzialmen-
te in una sudorazione compensatoria a livello
del dorso e/o delle cosce in  circa il 50% dei
casi operati. Viene normalmente ben tollerata
dal paziente, tende a scomparire nel tempo
ma di solito è molto ridotta o assente se si sce-
glie accuratamente il livello di blocco del sim-
patico (T2, T3 o T4). Il ritorno all’attività lavora-
tiva é normalmente possibile entro i primi tre -
quattro giorni postoperatori. L’attività sportiva
dopo circa 2-3 settimane. 

Prof. Stefano Elia
Chirurgo Toracico – Università di Roma Tor Vergata
Collabora con Rome American Hospital-Roma



Viviamo in un’epoca entusiasmante dal
punto di vista dell’evoluzione tecnologica
volta al miglioramento del benessere indi-
viduale.

Parliamo oggi di come le nuove tecniche
odontoiatriche possono cambiare la vita di
quei soggetti che per vari motivi perdono i
denti ed un tempo avevano solo la possibi-
lità di ricorrere alla “dentiera” che era un
sostegno ma che certamente limitava di
molto il benessere quotidiano. Oggi le nuo-
ve tecniche rese possibili dall’uso di stru-
menti e materiali sofisticati permettono di
avere denti fissi di ottima qualità facendo
tornare ad una giovinezza a volte dimenti-
cata. In questo articolo descriveremo una
delle tecniche più utilizzate per raggiunge-
re tali obiettivi il “Carico immediato all on
six”, un metodo implantologico alternativo
che permette di ottenere in appena 24 ore
un sorriso perfetto, in quei pazienti già
totalmente privi di denti (edentuli), o che
devono diventarlo poiché i denti residui non
permettono più di poter recuperare una
funzione ed un’estetica in modo sicuro e
predicibile.

Il dottor Elio Bava ci spiega di seguito que-
sta tecnica.
“Il metodo è denominato “Carico immedia-
to”, proprio perché i denti di un’intera arca-
ta protesica vengono fissati in maniera per-
manente, su impianti in titanio in tempi
brevissimi.
Questo fa si che, anche in condizione di
deficit osseo, non ci sia la necessità di

interventi di rigenerazione dello stesso
perché l’unione immediata degli stessi.
“All On six” è una soluzione eccellente per
tutti quei pazienti che, proprio per mancan-
za di osso, o per i costi eccessivi che ne
deriverebbero, non possono servirsi del-
l’implantologia tradizionale. È studiato
infatti per coloro i quali non resterebbe
altra soluzione che una protesi mobile
(dentiera)”.

Quali sono le caratteristiche che rendono
questa tecnica innovativa?
“I punti di forza che contraddistinguono
questa procedura sono: rapidità, mancanza
di dolore, convenienza economica, comodi-
tà. L’intervento ha la durata di circa un’ora
e nell’arco di 24 ore la protesi viene avvita-
ta agli impianti. Un’attesa così breve signi-
fica per il paziente non dover subire il disa-
gio di rimanere senza denti, se non per 1
giorno. Dopo l’intervento il paziente avrà
denti nuovi nel vero senso della parola, eli-
minando i fastidi quotidiani di una protesi
mobile”.

E’ una tecnica dolorosa?
“Assolutamente no. Oltre alla normale
anestesia locale odontoiatrica, l’intero
intervento viene eseguito in regime di
“Sedazione Cosciente”, praticata dal nostro
medico anestesista.
Nella “Sedazione Cosciente”, diversamente
dall’anestesia generale, il paziente non vie-
ne intubato, è libero di respirare autono-
mamente e di collaborare con l’intera equi-
pe. Pensate che la classica affermazione
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dei centinaia di pazienti che si sono sotto-
posti con successo a questa procedura è:
“il dolore non si avverte mai, è stupefacen-
te, anche nel post operatorio”.

Ha parlato di una tecnica conveniente dal
punto di vista  economico, ci può spiegare
perché?
La notevole convenienza economica rispet-
to alle tecniche tradizionali deriva da vari
fattori, quali: IL numero di impianti utiliz-
zati è minimo, svolgendosi il tutto in un
unico intervento, non vi sono i costi dovuti
all’aumento del numero di sedute, non
sono necessari innesti di osso. Gli impianti
usati hanno la garanzia e la protesi ha una 
garanzia di 5 anni.”

Possono approfittare tutti dei vantaggi di
questa tecnica?
“All On six si prefigge di essere la soluzio-
ne più semplice per risolvere l’edentulismo
totale con una protesi fissa. 
Per quanto riguarda l’età, se il paziente è
in buono stato di salute, non ci sono limiti.
E i vantaggi sono evidenti e molteplici.
Poter riavere i denti fissi, masticare come
un tempo, godersi i cibi solidi e non sentir-
si più a disagio… non ha prezzo!
Questo sistema è in grado di risolvere casi
che fino a qualche tempo fa erano conside-
rati senza speranza”.

Il Dott. Elio Bava è specialista in Clinica
Odontoiatrica e responsabile del Centro
Odontoiatrico Medical Management 2000
di Napoli - mednew@libero.it
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LOMBARDIA 
Ospedale San Raffaele srl
www.hsr.it

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

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

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

Poliambulatorio San Donato
Viale A. De Gasperi, 5/a
S.Donato M.se (MI)
Tel. 02 26436300

H San Raffaele Resnati spa
www.puntiraf.it

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

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

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

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

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

BIONICS SRL
www.cdi.it
Largo Cairoli, 2 - Milano 
Tel. 02 48317444

Istituto Auxologico Italiano
www.auxologico.it

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

Ospedale San Luca
• Piazzale Brescia, 20 - Milano

• Via Mosè Bianchi, 90 - Milano

• Via Mercalli, 32 - Milano
Tel. 02 619112500

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

Punti Prelievo esterni
• L.go Fellini, 3 - Bollate (MI)

Tel. 02 3504498 

• Via Zucchi, 18 - Cusano Milanino (MI)
Tel. 02 619113048

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

Centro Diagnostico Meda
Corso della Resistenza, 23 - Meda
Tel. 0362 772400

Istituti Clinici Zucchi
www.zucchi-gsd.it

Istituti clinici Zucchi
Via Zucchi, 24
Monza
Tel. 039 83831

Istituti clinici Zucchi
Via Tre Re, 37
Brugherio (MB)
Tel. 039 884177

Istituti clinici Zucchi 
Piazza Madonnina, 1
Carate Brianza (MB)
Tel. 0362 9861

Gruppo Iseni Sanità
www.clinica.it
Via Fabrizio Filzi, 3
Lonate Pozzolo (VA)
Tel. 0331 660185
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PIEMONTE
C.D.C. 
www.gruppocdc.it

C.D.C. Centro Polispecialistico Privato Srl
Via Fabro, 10/12 - Torino
Telefono: 011 5513570

C.so Garibaldi, 21 - Novara
Tel. 800 055302

C.D.C. S.p.A.
Via Cernaia, 20 - Torino
Tel. 800 055302

Via Villarbasse, 27 - Torino
Tel. 800 055302

Via San Remo, 3 - Torino
Tel. 800 055302

Via Don Grazioli, 11/a - Torino
Tel. 800 055302

C.so Toscana, 139/1 - Torino
Tel. 800 055302

Via Fabro, 12/14 (TC/RMN) 
Torino
Tel. 011 5513594 - 501

Via Montecuccoli, 5/f (FKT) - Torino
Tel. 011 5632242

P.zza Santa Rita, 8 - Torino
Tel. 800 055302

Via Treviso, 16 - Torino
Tel. 800 055302

Via f.lli Piol, 63 - Rivoli (TO)
Tel. 800 055302

Corso Galileo Ferraris, 4/A - Asti
Tel. 800 055302

Piazza Galimberti, 4 - Cuneo
Tel. 800 055302

Via Martiri Libertà, 11 - Moncalieri (TO)
Tel. 800 055302

Via San Francesco, 20 - Novara
Tel. 800 055302

Via San Cristoforo, 10 - Vercelli
Tel. 800 055302

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

LARC S.p.A.
www.larc.it

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

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

Via Sempione 148/c - Torino 
Poliambulatorio
Telefono riservato ai fondi integrativi:
011 0341777 

VENETO
Analisi Mediche Pavanello
www.gruppopavanello.it

Analisi Mediche Pavanello
Via Bravi, 51 - Ponte di Brenta (PD)
Tel. 049 725511

Via dei Soncin, 38 - Padova centro
Tel. 049 8755499

Via Alfieri, 13 - Guizza (PD)
Tel. 049 687300

Via Barbarico, 9 - Albignasego (PD)
Tel. 049 8625966

Via Paolucci, 38 - Marghera (VE)
Tel. 041 920811

Via Bologna, 5/A - Mira (VE)
Tel. 041 424700

Via Garibaldi, 60 - Dolo (VE)
Tel. 041 412436

LIGURIA
Istituto il Baluardo spa
Via del Molo, 4 - Genova
Tel. 010 2471034

Via Vincenzo Gioberti, 41
SANREMO
Tel. 0184 504046
Centro Prelievi

FRIULI VENEZIA GIULIA
Friuli Coram srl
www.coram.it
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Via T. Ciconi, 10 - Udine
Tel. 0432 585211

EMILIA ROMAGNA
Villalba Hospital srl
www.gvmnet.it
Villalba Hospital srl
Via di Roncrio, 25 - Bologna
Tel. 051 6443410

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

Ricerche cliniche Prof. M. Fanfani 
www.istitutofanfani.it
Piazza della Indipendenza, 18b - Firenze
Tel. 055 49701

LAZIO
Casa di cura Paideia
www.cdcpaideia.com
Via V. Tiberio, 46 - Roma
Tel. 06 330941

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

C.D. Centro Diagnostico (Odontoiatria)
Via Pigafetta, 1 - Roma
Tel. 06 571071

C.D. Centro Diagnostico Eur
Viale Città D’Europa, 664 - Roma
Tel. 06 52248071

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

C.D. Centro Diagnostico Monteverde 
V. Laura Mantegazza, 25 - Roma
Tel. 06 53272768

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

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

Poliambulatorio TIZIANO
www.centromedicotiziano.it
Via Renato Fucini, 59 - Roma
Tel. 06 87137015 - 06 87137360

Rome American Hospital
www.hcitalia.it/romeamericanhospital
(anche per Chirurgia e ricoveri)
Via Emilio Longoni, 69 - Roma
Tel. 06 22551

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

CAMPANIA
Istituto Diagnostico Fumo
Via C. Rosaroli, 24 - Napoli
Tel. 081 265585

Medical Management 2000 S.r.l.
La convenzione è stata attivata
esclusivamente per le cure odontoiatriche
Viale Gramsci, 24 - Napoli
Tel. 081 265585

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

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

SICILIA
Casa di Cura Candela Spa
Via Valerio Villareale, 54 - Palermo
  Tel. 091 587122



REGIME F24/Uniemens

Spett. Qu.A.S.,
siamo una Azienda iscritta al Fondo. Abbiamo saputo
che da quest’anno i contributi dovuti possono essere
versati anche tramite F24, cosa debbo indicare sul
modello di pagamento?

Dal primo gennaio 2015 la Cassa ha introdotto una nuo-
va modalità di pagamento dei propri contributi median-
te modello F24 che si affianca a quelle già in essere.
Sul modello dell’F24 alla sezione I.N.P.S. dovranno
essere indicate: il “codice sede” e “la matricola INPS”.
della vostra posizione Aziendale,  la “causale contribu-
to”  è QUAS, il “periodo di riferimento” compilare solo
da mm/aaaa  con mese ed anno di competenza contri-
butiva  del Quadro.

PRESENTAZIONE DI FATTURE

Spett.le Qu.A.S.
Sono un quadro iscritto al Fondo. Avrei necessità di
ottenere il rimborso di una fattura che contiene più
prestazioni mediche. Tale  documentazione è corretta?

La Cassa prevede un tetto massimo per singola presta-
zione medica. Pertanto, non è sufficiente indicare il
totale della spesa complessiva, ma è necessario che il
professionista indichi analiticamente il costo di ogni
prestazione presente in fattura. 
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Gentili lettori
In questo numero sono lieto di segnalarVi le ultime
attività di comunicazione e promozione intraprese
dal Fondo.

•  Fon.Te. Comunica
Il Vostro Fondo pensione ha lanciato  un’indagine per
conoscere il grado di soddisfazione dei propri aderen-
ti e delle aziende iscritte. Sul sito web
www.fondofonte.it, è disponibile, fino al 12 giugno, un
questionario composto da alcune domande in cui
aderenti ed aziende potranno esprimere, in breve
tempo, il proprio parere sui servizi offerti dal loro fon-
do pensione. 
In particolare le aree di interesse analizzate sono gli
strumenti e canali di informazione del Fondo verso i
propri associati ed aziende, nonché gli strumenti di
accesso ai servizi preposti dal Fondo e l’assistenza
che viene fornita. L’analisi del grado di soddisfazione
è un elemento molto importante che serve a costrui-
re un rapporto duraturo nel tempo.
Vi ringraziamo sin da ora per il tempo che ci dediche-
rete e per le utili indicazioni che ci permetteranno di
migliorare la nostra attività.

•  In Fondo conviene
Assofondipensione, l’associazione che riunisce i fondi
pensione di categoria, cui sono iscritti in Italia oltre
due milioni di lavoratori dipendenti, ha attivato una
campagna di comunicazione volta a sensibilizzare, in
particolare, le nuove generazioni sull'importanza di
provvedere ad una forma di previdenza integrativa per
il proprio  sostentamento futuro. 
La campagna “Infondo conviene” è stata lanciata via
web e radio, a partire dal 23 aprile su alcune impor-
tanti emittenti nazionali, per "aiutare” gli occupati a
comprendere che senza una pensione complementa-
re non avranno in futuro un trattamento pensionistico
sufficiente per una vita decorosa. 
Su www.infondoconviene.it accanto al video della
campagna, sono disponibili tutte le risposte e le infor-

mazioni sui vantaggi di aderire ad un fondo pensione
di categoria e le differenze tra richiedere il Tfr in busta
paga o destinarlo al Fondo pensione. l’Associazione
che riunisce tutti i fondi pensione negoziali italiani, ha
promosso una campagna di informazione consapevo-
le sulla scelta migliore da effettuare per quanto
riguarda il Tfr. 

•  Motore di calcolo TFR
E’ attivo sul sito web del Fondo, alla sezione in home
page “Valuta le tue scelte previdenziali”, il nuovo
motore di calcolo per verificare la convenienza di
destinare il proprio Tfr a Fon.Te., piuttosto che richie-
derlo in busta paga. La calcolatrice proposta confron-
ta le diverse scelte in merito al trattamento di fine
rapporto. In particolare:
1. confronto tra TFR in busta paga / Tfr in azienda e

Tfr a Fon.Te. fino al 30 giugno 2018;
2. confronto del montante accumulato al pensiona-

mento in caso di scelta di TFR in busta oppure no.

Anche questo è un valido strumento per informare i
lavoratori sull’effettivo vantaggio nel preferire
l’accantonamento presso il fondo pensione comple-
mentare.

Infine Vi segnalo una recente iniziativa dell’Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale:

•  La mia pensione
A partire dal mese di maggio, l’INPS ha lanciato il
progetto “La mia pensione”, con cui si propone di
mettere a disposizione dei suoi assicurati un servizio
di simulazione a calcolo del futuro trattamento pen-
sionistico, sulla base dei dati registrati sull’estratto
conto e di una proiezione dei contributi che mancano
al raggiungimento dei requisiti previsti; per accedere
alla funzionalità, visitate il sito www.inps.it, Servizi
Online, La mia Pensione.

Cosimo Ampolo
Direttore Generale Fondo Pensione Fon.Te.
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L’ultima rilevazione statistica effettuata (31.03.2015) ci ha fornito i seguenti dati:

NUMERO E PERCENTUALE ADERENTI PER TIPO
DI ADESIONE

NUMERO E PERCENTUALE ADERENTI PER AREA
GEOGRAFICA

NUMERO E PERCENTUALE AZIENDE PER AREA
GEOGRAFICA

NUMERO E PERCENTUALE ADERENTI PER
COMPARTO

NUMERO E PERCENTUALE ADERENTI PER CONTRATTO

Agenzie immobiliari (9; 0%)
Artigiani (7.951; 4,5%)
Associazione Nazionale Strutture della Terza Età (18; 0%)
Aziende esercenti il commercio all’ingrosso di fiori freschi, verde e piante (149; 0%)
Anaste (1; 0%)
Dipendenti da istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari (13; 0%)
Dipendenti da imprese operanti nella distribuzione, recapito e dei servizi (49; 0%)
Dipendenti da aziende del settore turismo (23.730; 12%)
Dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi (146.579; 75%)
Dipendenti degli impianti sportivi (115; 0%)
Dipendenti degli Istituti per il Sostentamento del Clero (105; 0%)
Dipendenti delle aziende ortofrutticole e agrumarie (98; 0%)
Dipendenti di farmacie private (54; 0%)
Dipendenti di proprietari di fabbricati (157; 0%)
Dipendenti di studi professionali (1.186; 0,5%)
F.C. Internazionale Milano (11; 0%)
Imprese di Pulizia (1.192; 1%)
Federfarma (10; 0%)
Turismo (aziende Confesercenti) e Aziende Termali (1.095; 0,5%)
Vigilanza privata (4.440; 2%)
ALTRI CONTRATTI (8.829; 4,5%)

TOTALE ADERENTI: 195.791

TACITI
48.769;
25%

ESPLICITI
147.022;
75%

ESPLICITI

TACITI

TOTALE ADERENTI: 195.791

Nord-Ovest
Nord-Est
Centro
Sud
Isole

Nord-Ovest
101.700;
52%

Isole: 6.893;
3%

Sud: 8.181;
4%

Centro:
30.632; 16%

Nord-Est:
48.295; 25%

TOTALE AZIENDE: 30.315
Isole: 659;

2%
Sud:

1.077; 4%

Centro: 6.05
1; 20%

Nord-Ovest:
12.807; 42%

Nord-Est:
9.721; 32%

TOTALE ADERENTI: 195.888

CRESCITA:
2.984; 1,5%

GARANTITO
104.545
53,,5%

DINAMICO:
2.743; 1%

BILANCIATO:
85.616; 44%

TOTALE ADERENTI: 195.791

Nord-Ovest Nord-Est BILANCIATO GARANTITO CRESCITA DINAMICO
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L’indirizzo a cui spedire la corrispon-
denza è: Qu.A.S. – Cassa Assistenza
Sanitaria Quadri Lungotevere Raffa-
ello Sanzio, 15 - 00153 Roma. La
risposta telefonica riguardante i
seguenti settori (PRATICHE SANITA-
RIE, AZIENDE, CENTRI CONVENZIO-
NATI, ISCRIZIONE PENSIONATI) è
attiva nei giorni lunedì, mercoledì e
venerdì dalle ore 10 alle 12 e dalle
ore 14:30 alle 16:30. Per contattarci:
Tel. 06 5852191 • Fax 06 58521970/71
Amministrazione e Direzione - 06
58521972 Gestione Aziende - 06
58521976 Gestione Pratiche
Per l’invio di email è possibile utiliz-
zare l’indirizzo di posta elettronica
iinnffoo@@qquuaass..iitt. Sulle pagine web della
Cassa wwwwww..qquuaass..iitt, troverete tutte le
informazioni utili sui servizi erogati e
sulle modalità d’iscrizione. Potete,
inoltre, consultare e scaricare sia il
tariffario nomenclatore sia la moduli-
stica per le iscrizioni e per i rimborsi. 

Si ricorda che il Consiglio Generale
della Qu.A.S. ha approvato la disci-
plina dei versamenti volontari che,
al sussistere di determinate condi-
zioni, garantisce ai quadri in quie-
scenza che non hanno raggiunto il
requisito minimo contributivo vigen-
te pro tempore per l’ammissione
alla Cassa, di essere ammessi al
contributo volontario del periodo
mancante in misura non superiore
ad un anno di contribuzione. 

Si rende noto che il Consiglio Gene-
rale della Qu.A.S. nella seduta del 1
luglio 2009 ha esaminato il problema
delle polizze integrative di 2° rischio
specifico che vengono a volte sotto-
scritte con Compagnie di Assicura-
zione per garantire forme aggiuntive
di copertura rispetto alle prestazioni

un’ulteriore modalità di riscossione
attraverso la procedura F24/ UNIE-
MENS il cui termine di scadenza
sarà entro il 16/02/2015.
Per ulteriori specifiche s’invita a
consultare il sito www.quas.it.

Coordinate bancarie
Quadro in attività:
Credito Cooperativo Roma Ag. 3
CODICE IBAN:
IT 43 W 08327 03399 000000018000

Quadro in Quiescenza:
Credito Cooperativo Roma Ag. 3
CODICE IBAN:
IT 69 U 08327 03399 000000017000

Si precisa che la Cassa non può
svolgere, per motivi organizzativi e
per la mancata conoscenza diretta
dello specifico quadro clinico del-
l’assistito, servizi di consulenza
sanitaria su casi concreti. 
Spetta al medico curante la individua-
zione della specifica prestazione e
l’accertamento e/o valutazione della
rispondenza rispetto alle voci previste
dal tariffario della Cassa, assumen-
dosene la responsabilità.
Similmente, per quanto attiene i
calcoli preventivi, la Cassa non può
esprimere alcuna considerazione in
merito né fornire elementi di valuta-
zione, che spettano esclusivamente
all’interessato ed al medico curan-
te. La comunicazione degli importi
rimborsati avrà luogo soltanto dopo
la definizione della medesima
richiesta, esaminata dai Consulenti
medici della Cassa.
––––––
L’applicazione “QR Code” consente, tramite
gli strumenti predisposti (iphone, ipad), di
collegarsi direttamente con il sito
www.quas.it  

LA Qu.A.S.
già assicurate dalla Cassa. È stato
osservato che vengono a determi-
narsi due situazioni possibili:
- FFaattttiissppeecciiee  ccllaassssiiccaa:: nel caso di
iscritto titolare di polizza sanitaria
tradizionale di garanzia primaria
che copre l’intero evento sanitario,
la Qu.A.S. interviene in forma inte-
grativa ovviamente nei limiti del
tariffario vigente. 
- FFaattttiissppeecciiee  nnuuoovvaa:: nel caso di
iscritto titolare di polizza sanitaria
a secondo rischio rispetto alla
copertura Qu.A.S., la Cassa inter-
viene in prima istanza nei limiti
delle tariffe elencate nel nomen-
clatore per le singole voci.
In entrambi i casi, ai fini del rimbor-
so, le domande devono essere cor-
redate da apposita dichiarazione
rilasciata dall’azienda oppure di una
autocertificazione del Quadro
richiedente che attesti la tipologia
della polizza sottoscritta con la
Compagnia Assicuratrice.

Rimane invariata la contribuzione
per l’anno 2015:

• Quadri del settore Terziario
Distribuzione e Servizi
Euro 406,00 (Euro 350,00 a cari-
co dell’azienda e Euro 56,00 a
carico del Quadro). Rimane inva-
riata la quota costitutiva pari a
Euro 340,00;

• Quadri del settore Turismo
Euro 390,00 (Euro 340,00 a carico
azienda e Euro 50,00 a carico
quadro). Rimane invariata la quo-
ta costitutiva pari a Euro 340,00.

• Quadri in Quiescenza
L’importo unico da versare per
l’anno 2015 è stabilito in Euro
900,00.

Riscossione
Per l’anno 2015, oltre al consueto
canale di riscossione attraverso
Mav elettronico/Bonifico bancario
(per le coordinate vedere la nota
sotto), con scadenza entro il
31/01/2015, è stata introdotta
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