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 Editoriale

L’anno 2019 è iniziato con la verifica delle iniziative di prevenzione intraprese dalla 
Cassa nell’anno precedente. Infatti, la campagna di prevenzione personalizzata 
avviata alla fine del 2018 si è conclusa con successo all’inizio del mese di febbraio. 
Ora i dati aggregati sono allo studio delle facoltà universitarie che sono state 
coinvolte nell’iniziativa. Il valore di tale progetto sperimentale risiede nell’alto 
profilo scientifico dei soggetti coinvolti e nell’efficacia sanitaria dei protocolli 
personalizzati che tendono a centrare maggiormente sulla persona sia i profili 
diagnostici che quelli di cura in base alla storia clinica di ognuno. Ciò riduce 
di molto il rischio di inappropriatezza prescrittiva e realizza una prevenzione 
adeguata per l’iscritto. 
Nel mese di gennaio, invece, come ogni anno, sono stati premiati i migliori 
neolaureati che hanno partecipato al bando di concorso per l’assegnazione 
di 15 premi di laurea, riservato agli iscritti o ai figli di iscritti alla Qu.A.S. Il 
nuovo bando per l’anno in corso è pubblicato sul portale web della Cassa e 
si attendono, anche per quest’anno, buone tesi di laurea sui temi proposti, 
sempre inerenti la materia sanitaria.
Per quanto concerne l’andamento delle richieste di rimborso, si è registrato 
nei primi mesi dell’anno un incremento dei volumi superiori al 10 per cento 
rispetto all’anno precedente. Questo dato attesta il sempre maggior ricorso 
alle prestazioni garantite dalla Cassa, anche in relazione al crescente numero 
di quadri iscritti. Inoltre, nonostante l’incremento dei volumi, continuano ad 
essere garantiti soddisfacenti tempi di lavorazione delle richieste di rimborso, 
inferiori ai 60 giorni.
Il 2019 è nel suo complesso un anno particolarmente significativo per la Cassa 
che si appresta a celebrare il suo trentesimo anno di vita. Sarà l’occasione per 
guardare al futuro della Qu.A.S, nell’ottica di continuare a rappresentare per 
tutti i quadri iscritti un solido punto di riferimento per i propri bisogni sanitari 
e per confermarci come modello di Cassa, a gestione diretta, nell’ampio 
panorama della sanità integrativa del nostro Paese. Tra l’altro, proprio in 
questi ultimi mesi, i Fondi sanitari integrativi, e le parti socie costitutive, si 
sono confrontate con la Commissione Affari Sociali della Camera dei deputati 
sulla necessità di avere un supporto legislativo che definisca regole comuni 
e standard qualitativi condivisi, sull’erogazione delle prestazioni integrative e 
di politiche di gestione coerenti con le attività del servizio sanitario nazionale. 
In tale scenario la Qu.A.S si distingue per la sua natura contrattuale e per la 
gestione totalmente autonoma e interamente no-profit.

Fattore prevenzione

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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 Novità in Cassa

Dal 2019 è stata introdotta la nuova prestazione di assistenza alla persona 
non autosufficiente. Con questa iniziativa si completa il nomenclatore della 
Cassa con un intervento di elevato profilo sanitario e sociale in favore degli 
iscritti che, in caso di patologie invalidanti ed irreversibili, potranno ottenere 
un sostegno aggiuntivo rispetto a quello previsto dal servizio pubblico. Tale 
nuova prestazione, infatti, consentirà ai quadri che versino in condizioni di 
“non autosufficienza” permanente, a causa di infortunio o malattia, di ottenere 
il rimborso delle prestazioni socio sanitarie di cui avranno necessità.
È bene ricordare che la condizione di “non autosufficienza” è riscontrata 
nei casi in cui vi sia l’incapacità irreversibile di svolgere autonomamente, 
in tutto o in parte, le attività essenziali ed elementari della vita quotidiana, 
quali l’alimentazione, la deambulazione, la continenza e la gestione 
dell’igiene personale. Alle persone che versano in tale situazione di bisogno è 
pertanto necessario assicurare un’assistenza adeguata anche sotto il profilo 
professionale, quindi prestata da personale qualificato presso il domicilio o 
nell’ambito di residenze sanitarie assistite. L’impatto economico derivante 
dalla necessità di assistere una persona non autosufficiente è molto rilevante 
perché in tali casi è indispensabile prevedere un’assistenza continua nell’arco 
delle 24 ore e per l’intera settimana. 
Per queste ragioni, quando si presentano tali condizioni, è importante che 
all’iscritto sia dato un aiuto economico che favorisca l’assistenza domiciliare 
o residenziale, consentendo di sollevare, almeno in parte, lui e la sua 
famiglia dalle tante difficoltà che queste situazioni comportano. In aggiunta 
alle prestazioni assistenziali previste dallo Stato nel “Piano per la non 
autosufficienza”, i quadri iscritti alla Qu.A.S. potranno quindi, nel caso in cui 
dovessero versare nelle condizioni sopra descritte, beneficiare di rimborsi per 
prestazioni socio-sanitarie pari all’assegno sociale previsto dalla legge per 
almeno tre anni. L’attivazione della prestazione di assistenza alla persona non 
autosufficiente deve essere richiesta dal quadro interessato (o dalla persona 
che lo rappresenti legalmente) mediante l’invio dell’apposita domanda scritta, 
corredata dalla relazione medica che attesti la perdita di autosufficienza e le 
relative cause, redatta sugli appositi modelli forniti dalla Qu.A.S.. 
Con tale iniziativa si conferma il valore della nostra Cassa che, anche in 
questa occasione, si distingue per il sostegno concreto ai bisogni emergenti 
degli iscritti e per l’ampliamento delle prestazioni interamente integrative 
del servizio sanitario nazionale nel panorama dei fondi sanitari di natura 
contrattuale.

Assistenza alla persona non autosufficiente

A N N A  G A E T A 
Direttore Qu.A.S.
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Siamo i più longevi in Europa, superati nel mondo solo dai giapponesi: l’aspettativa di vita in 
Italia è di 80 anni e sei mesi per gli uomini, di 84 anni e nove mesi per le donne. Ma l’indice 
della natalità cala sempre di più: ogni 100 giovani under 14 ci sono ormai 170 anziani over 65. 

Il Paese invecchia. Fenomeno che implica una serie di conseguenze: nell’indirizzo delle politiche di 
tutela della salute, così come nelle scelte cui le famiglie si trovano davanti ogni giorno. Perché la 
crescita dell’età media produce un costante aumento di popolazione non autosufficiente e colpita 
da più patologie, mentre si riducono in modo significativo le risorse pubbliche spese nella gestione e 
nell’erogazione di prestazioni basilari. In tale orizzonte, tra nuovi bisogni e nuove strettoie, si muove 
la Fondazione Health Care and Research, un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale, attiva 
dal 2008, che investe in studio, formazione, ricerca e realizza alcune esperienze originali su una 
frontiera cruciale per i cittadini di oggi e per le prossime generazioni.

Tra i progetti innovativi di HC&R c’è quello denominato Privato Sociale. Lanciato nel 2014, parte da 
una preoccupata osservazione: «L’attuale situazione del servizio sanitario nazionale – si legge in un 
documento di bilancio del quinquennio di sperimentazione trascorso – è in continua involuzione: 
il de-finanziamento sistematico perseguito con tagli orizzontali alla spesa sanitaria e sociale sta 
radicalmente modificando l’accessibilità ai servizi sanitari contenuti nei livelli essenziali di assistenza 
e il ricorso ai sistemi di welfare con impatto sensibile sulla qualità di vita delle categorie più fragili». 
Sempre più spesso le persone devono «sostenere direttamente gli oneri economici» derivanti dalla 
loro condizione o fare un «ricorso improprio» alla rete socio-sanitaria, con esito negativo sui costi 
e sulle tipologie di intervento. «L’utilizzo inappropriato di questi servizi – argomenta la onlus – 
incide inevitabilmente sull’equità di accesso alle cure, delineando un circolo vizioso difficilmente 
invertibile». Tanto che in Italia nella spesa sanitaria la quota out-of-pocket, cioè quella sborsata 
direttamente dagli utenti, ora è pari al 25 per cento. 

Ma non solo si supplisce in prima persona mettendo mano al portafoglio: negli ultimi anni, per 
la grave crisi economica e l’impoverimento subìto dai ceti medio bassi, si rinuncia sempre più 
alla prevenzione e perfino alle cure mediche. «Queste evidenze dovrebbero di fatto suggerire che 
l’approccio fin qui adottato dai governi che si sono avvicendati – si rileva nella nota di HC&R – non 
hanno delineato una strategia efficiente e che le previsioni per il futuro del sistema sanitario italiano 
non sono rosee».

I numeri di Privato Sociale 
Il progetto di HC&R per le malattie più invalidanti

    

Dalla onlus Health Care and Research 
nuovi servizi di qualità a costi competitivi
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Come altri soggetti operanti nel Terzo Settore, ossia né dello Stato né del mercato, HC&R guarda 
soprattutto alle malattie particolarmente invalidanti, croniche e degenerative, quindi alle persone 
più svantaggiate, per offrire un’alternativa e una prospettiva ad integrazione del servizio pubblico. 
Il principio ispiratore è sperimentare «un modello che distribuisca equamente i costi della sanità 
secondo la propria capacità reddituale a vantaggio delle categorie più disagiate». Fornire servizi a 
livelli competitivi («a chi non ha una copertura assicurativa e non riesce ad accedere in tempi utili» 
a quelli pubblici) è «un modo indiretto di agire sulla riduzione delle liste d’attesa» e «una garanzia di 
appropriatezza delle cure determinata dall’effettiva necessità» di ricorrere al settore privato. 

HC&R, con Privato Sociale, individua e mette a disposizione centri altamente specialistici, strutture 
«ben consolidate» e «in grado di rinunciare agli utili derivanti da una parte della propria attività». 
La chiave di volta del progetto è l’offerta di prestazioni sanitarie di qualità a un prezzo che, come 
spiega nell’intervista qui accanto il professor Franco Fraioli, copre soltanto le spese. A Roma, dove 
il progetto Privato Sociale è partito, HC&R ha stretto e realizzato una collaborazione con due poli 
d’eccellenza: il Rome American Hospital, con le sue sofisticate strumentazioni per la diagnosi e 
la terapia medico-chirurgica di standard internazionale; e il Centro Diagnostico Piagafetta, con il 
suo poliambulatorio e i reparti di odontoiatria, di fisioterapia e di chirurgia ambulatoriale ad elevata 
tecnologia.
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Il progetto Privato Sociale si è insediato a mano a mano: dai primi 19 pazienti del 2014, si è passati 
a 140 nel 2015, a 212 nel 2016, a 231 nel 2017, a 233 l’anno scorso. In totale 835 persone curate e 
881 prestazioni erogate nel quinquennio: visite specialistiche (cardiologia, ortopedia, ginecologia, 
neurologia, otorinolaringoiatria ecc.), esami diagnostici per immagini, endoscopia dell’apparato 
digerente, interventi chirurgici, riabilitazione motoria, assistenza a domicilio. Un complesso di cure 
ed attività sanitarie per mettere il paziente al centro di un’organizzazione attenta ed efficace nelle 
diverse fasi della malattia, coglierne precocemente i sintomi, indicare percorsi terapeutici adeguati 
in caso di necessità e seguire il reinserimento in una piena vita sociale, avvalendosi anche di varie 
opportunità di comunicazione facilitata (teleconsulto, telemedicina, mezzi informatici) con minori 
incombenze per il paziente. 

HC&R accompagna questa sua offerta innovativa con il retroterra di un impegno volto a sviluppare 
la ricerca. Tra i progetti più significativi, due studi sui malati di Alzheimer e sui famigliari che se ne 
prendono cura e un terzo sulla musicoterapia. La Fondazione promuove inoltre la creazione di un 
Centro Schiena che aggreghi diversi specialisti – come ortopedici, neuro-chirurghi, neuro-radiologi, 
terapisti del dolore, fisiatri, osteopati, fisioterapisti, operatori di assistenza domiciliare, fornitori di 
dispositivi medico-chirurgici – perché l’ausilio al paziente sia il più efficiente e accurato possibile. 
Infine, HC&R fa parte del Centro Nazionale per le Risorse Biologiche, un consorzio che raggruppa 
aziende ed enti no-profit con l’obiettivo di promuovere un network di eccellenze biotech, favorire 
la corretta comunicazione scientifica a livello nazionale e internazionale (specie nei settori della 
sperimentazione clinica dei farmaci, dei brevetti e delle bio-banche) e rafforzare la formazione del 
personale.
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Il sistema solidaristico universale introdotto con la legge 883/78 si è rilevato insostenibile. A farne 
le spese, secondo Franco Fraioli, vicepresidente della Fondazione Health Care & Research Onlus, 
soprattutto la classe media che dopo la crisi è troppo povera per pagarsi privatamente le cure 

sanitarie ma troppo ricca per ricorrere agli aiuti dello Stato. Per colmare il vuoto assistenziale, arriva 
il progetto Privato Sociale. Che «non è in competizione con il servizio sanitario nazionale ma in 
ausilio», sottolinea Fraioli.

Professor Fraioli, il progetto Privato Sociale nasce in una fase di crisi del Paese e del sistema 
sanitario. È la definitiva constatazione che il servizio sanitario nazionale non è più in grado di 
essere universale?
Non lo è più da tempo. L’introduzione dei ticket, la revisione dei Lea (livelli essenziali di assistenza), 
le infinite liste di attesa, sono solo aspetti che lo dimostrano e non sono gli unici. Il sistema 
solidaristico universale, introdotto con la legge 833 del 1978, nasce con lo spirito di dare tutto a 
tutti ma oggi è evidente che questo non è economicamente sostenibile. Di conseguenza abbiamo 
assistito e assistiamo ancora oggi a una diminuzione dell’assistenza offerta dal servizio pubblico 
e all’aumento della domanda di salute che rimane insoddisfatta.
  
La crisi riguarda anche i cittadini e ha cambiato, in particolare, la vita della classe media, che 
prima se la passava tutto sommato bene e che oggi fa fatica ad arrivare a fine mese.
È proprio a loro che si rivolge il progetto Privato Sociale, perché i ricchi, nonostante la crisi, 
sono ancora ricchi e in grado di pagare le prestazioni private, mentre i grandi poveri possono 
fare ricorso a sistemi di aiuto statali. Credo che la classe più colpita dalla crisi sia proprio quella 
media, che è la meno aiutata dallo Stato. La Fondazione HC&R Onlus vuole garantire che anche 
queste persone siano in grado di tutelare la loro salute ricorrendo alle prestazioni sanitarie di cui 
hanno bisogno.
 
Quali alternative hanno oggi queste persone?
Poche. Possono indebitarsi, raccogliere i soldi tra tutti i parenti impoverendo tutta la famiglia. 
Noi vorremmo evitare il ripetersi di questi casi, già troppo numerosi. In futuro, forse, l’aumento 
dei sistemi assicurativi, dei Fondi integrativi e della copertura sanitaria da parte dei datori di 
lavoro non renderanno più necessari progetti come Privato Sociale, ma oggi ce ne è bisogno.
 
E in cosa consiste il vostro progetto?
Ha un unico grande obiettivo: offrire prestazioni sanitarie di qualità a un prezzo che copre 
solo le spese, quindi sostenibile dalle persone. Tutto questo è stato possibile grazie alla 
generosa disponibilità del Rome American Hospital, del Centro Diagnostico Pigafetta e di tutti i 
professionisti che vi lavorano.
 

«Un sostegno alla classe media, 
la meno tutelata dalle istituzioni» 
Intervista a Franco Fraioli
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Avete ricevuto anche il sostegno dei medici di famiglia.
Sì, e la possibilità di poter contare sulla loro mediazione è un aspetto importantissimo per 
informare i cittadini sul progetto e quindi facilitarne l’accesso, ma anche per garantire che le 
domande di prestazione pervenute alla Fondazione siano appropriate. Tra i medici di famiglia e 
i pazienti c’è un particolare rapporto di fiducia. Un rapporto che definirei “affettivo”. Conoscono 
i componenti di ogni famiglia, conoscono la loro storia, la loro situazione e l’eventuale presenza 
di difficoltà economiche. I medici di famiglia sono i professionisti più adatti a identificare le 
persone che hanno più bisogno di aiuto e ad indirizzarli verso il Privato Sociale. 

Temete accuse di favoritismi nei confronti del privato?
Sarebbero ingiustificate. Il progetto Privato Sociale non è in competizione con il servizio pubblico, 
ma è in suo ausilio perché va ad alleviare le liste d’attesa. Siamo i primi a sperare che il servizio 
pubblico diventi presto in grado di dare risposte efficienti e immediate alle domande di salute di 
tutti i cittadini. In quel momento i cittadini non avranno neanche più necessità di andare a cercare 
soluzioni alternative nel privato. Ma finché questo non avverrà, il progetto Privato Sociale è tanto 
importanti per la salute dei cittadini quanto per la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale.
 
Il progetto coinvolge per ora due strutture di Roma. La Fondazione sta valutando la possibilità 
di allargarlo ad altre Regioni?
Certamente, ad altre Regioni, ad altre strutture e ad altri servizi. Per ora, però, si tratta di un 
progetto sperimentale ed è quindi giusto che la sua applicazione sia ristretta per permettere 
un migliore monitoraggio dell’attività. Tra sei mesi e poi tra un anno presenteremo i risultati del 
progetto e, se saranno positivi, studieremo tutte le opportunità di ampliamento e miglioramento.

Per gentile concessione del direttore di Quotidiano Sanità, Cesare Fassari, pubblichiamo l’intervista al vicepresidente della 
Fondazione Health Care and Research apparsa il 4 giugno 2014.
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Scegliere lo sport giusto 
Dall’attività fisica vantaggi e rischi per il cuore

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

L’attività fisica è certamente e indiscutibilmente benefica per il nostro organismo. Tutti gli 
studi epidemiologici hanno mostrato i vantaggi di una regolare attività fisica sull’apparato 
cardiovascolare, sul metabolismo, sull’apparato respiratorio e su quello osteoarticolare. Questi 

concetti  devono però essere considerati in relazione ai livelli e alle tipologie di “attività fisica”. 
Per prima cosa è necessario considerare che l’attività fisica, e quindi anche gli sport, possono 
grossolanamente essere suddivisi in diverse tipologie: 

gli sport di resistenza come le specialità di corsa dell’atletica leggera dagli 800 metri 
fino alla maratona, la marcia, il nuoto, il pattinaggio di velocità su ghiaccio e a rotelle, il 
canottaggio, la canoa, il ciclismo su strada e fuoristrada, lo sci di fondo; 

gli sport di potenza come i lanci (disco, peso, martello, giavellotto), i salti (in alto, in lungo, 
triplo, con l’asta), la corsa su breve distanza (100 metri), il sollevamento pesi; 

gli sport di destrezza come lo sci alpino, la ginnastica artistica, i tuffi, la scherma, il 
pattinaggio artistico, le arti marziali;

gli sport alternati come il calcio, la pallacanestro, la pallavolo, il rugby, la pallamano, l’hockey 
su prato, a rotelle e su ghiaccio, la pallanuoto, il tennis.

Come è intuibile, quindi, i vari sport tendono a richiedere uno sforzo e uno sviluppo sia delle masse 
muscolari che degli adattamenti cardiorespiratori differenti. Riguardo però al vantaggio  o ai rischi, 
sì, ai rischi, perché anche le attività sportive ne hanno, oltre a quelli “traumatici“. Studi svolti su atleti  
di elevato livello e su atleti di endurance (come ad esempio maratoneti) hanno mostrato che non è 
tutto oro... I ricercatori hanno infatti registrato in tali atleti un “sovraccarico” cardiaco. In particolare, il 
ventricolo destro appariva dilatato, funzionando in modo anomalo rispetto a come aveva funzionato 
nelle settimane precedenti la gara. E hanno anche riscontrato un aumento dei livelli di una sostanza 
chimica chiamata BNP, prodotta dal cuore, in risposta allo stiramento eccessivo dei muscoli. Una 
settimana dopo la gara, la maggior parte dei cuori degli atleti è tornata alla condizione pre-gara, 
anche se in cinque di essi sono stati riscontrati segni di cicatrizzazione del tessuto cardiaco e una 
funzione ventricolare compromessa.

Altri studi sviluppati anche in Italia  hanno confermato la presenza di quello che è chiamato “cuore 
da atleta“: non ha la caratteristica di una vera patologia, bensì di adattamento cardiovascolare, ma 
comunque merita di essere sempre seguito in accordo con il proprio medico curante.
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Ancora, un altro aspetto è quello anche più preoccupante di coloro che, memori di un loro passato 
sportivo, ritengono possibile tornare “in campo” senza una adeguata preparazione. Tale situazione 
espone a elevati rischi poiché, specie in caso di “anestesia” da tensione agonistica, è facile tendere 
a superare i propri limiti  esponendosi a rischi anche gravi. In sintesi possiamo concludere così:

SÌ a un’attività fisica continua e con corretta preparazione per incrementare le proprie 
capacità.

SÌ ad attività aerobica (attività quindi a minor carico e maggior durata; sempre con una 
preventiva valutazione del proprio medico curante che potrà indirizzare sia allo sport più 
corretto e che alle sue modalità di svolgimento).

NO a competizioni senza preparazione adeguata.

NO a sport estremi (sia dal punto di vista dell’impegno fisico che da quello ambientale).

*cardiologo, consulente scientifico Qu.A.S.



15

P R E V E N Z I O N E Qu.A.S. Salute e Sanità per Quadri
Anno XXI   N. 1 - 2019

LE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DAL 
NOMENCLATORE TARIFFARIO 2019

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

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

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

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

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

Consigli utili per gli iscritti
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CURARSI
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Era il 2015 quando la cantante e attrice americana Cindy Lauper dichiarò pubblicamente: «Ho la 
psoriasi». Lauper raccontò che conviveva da anni con la malattia, aveva vissuto momenti difficili, 
di imbarazzo, dolore, vergogna e, per questo, aveva deciso di appoggiare la campagna I’m PsO 

Ready della National Psoriasis Foundation. Era un modo per far sì che i malati non si sentissero soli 
e venissero allo scoperto, condividendo i loro problemi: «Nessuno ne parla – dichiarò la cantante 
in quell’occasione – e spesso ti senti sola». Anche confidarsi con il medico è difficile, all’inizio può 
capitare di non capire che si tratta di una vera e propria malattia e magari si cerca di porre rimedio 
con qualche “trucco estetico” che però peggiora la situazione. 

La psoriasi si manifesta con formazione di placche, ispessimenti della pelle, che sono caratterizzate 
di solito da due segni: l’eritema, cioè l’infiammazione, e la formazione di squame sopra l’eritema. 
Però, può cominciare in un solo punto del corpo e in modo lieve per poi estendersi o peggiorare. A 
volte anche una forfora persistente può essere un segno della malattia: in questi casi se la persona 
non dà peso alla cosa, la diagnosi viene ritardata. Così come è spesso trascurata la “psoriasi inversa”: 
«Una variante – afferma Luca Bianchi, docente di dermatologia all’Università Tor Vergata di Roma 
– che si localizza alle pieghe della pelle, ad esempio sotto il seno o sul viso, dove si formano aree 
rosse senza squame e che  spesso non viene riconosciuta come psoriasi”. 

Quando parliamo di psoriasi, parliamo di un’infiammazione cronica a base immunitaria – che dipende 
cioè da un’alterazione del sistema immunitario – con forte predisposizione famigliare. «Ciò vuol 
dire – spiega Bianchi – che se una persona ha determinati geni, la sua probabilità di sviluppare la 
malattia quando si verifichino degli eventi scatenanti è più alta». Gli eventi scatenanti possono essere 
di diverso tipo: l’assunzione di alcuni farmaci (come betabloccanti, litio, ACE inibitori); gli stress sia 
emotivi che fisici; soprattutto nei bambini, la presenza di infezioni come tonsilliti o granulomi dentali; 
a volte anche un’esposizione violenta al sole. Sedi caratteristiche dove compaiono le macchie sono: 
la superficie estensoria degli arti (gomiti, ginocchia), la schiena (in particolare nella zona lombo 
sacrale), il cuoio capelluto. Ma possono essere colpite anche altre parti del corpo. 

Psoriasi, le nuove terapie 
Dai farmaci biologici mirati alle “piccole molecole”

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

Danni cardiovascolari, artrite, depressione: ne parla
Il dermatologo Luca Bianchi, docente a Tor Vergata
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«L’impatto sulla qualità della vita del paziente – dice ancora Bianchi – dipende dall’estensione 
della malattia, da quanta superficie di cute è colpita, ma anche da quale zona è interessata: il volto 
o la zona genitale possono avere un forte impatto negativo sulle attività delle persone. A volte 
vengono colpiti anche i palmi delle mani e dei piedi o le unghie, e questo crea danni importanti 
all’impegno professionale dei pazienti. Inoltre, in alcuni casi le macchie sono accompagnate da 
prurito, sintomo che può essere molto fastidioso». La malattia è recidivante: nella vita delle persone, 
quindi, si possono alternare periodi in cui la sintomatologia si attenua o scompare del tutto ad altri 
in cui i sintomi ritornano o diventano più gravi. È importante sottolineare che non si tratta di una 
malattia contagiosa, non viene trasmessa da una persona all’altra. Tuttavia, il timore di uno stigma 
esiste: la psoriasi spesso è visibile e può dare luogo ad atteggiamenti di ripulsa e  allontanamento, 
specialmente in chi non ne conosca la natura. Ciò spiega perché sia associata a sentimenti come 
la frustrazione e l’ansia. Ma è stata dimostrata anche una correlazione con un aumento del rischio 
di depressione.

In Italia la psoriasi riguarda tra il 2 e il 3 per cento della popolazione, senza grandi differenze tra 
maschi e femmine e colpisce soprattutto tra i 10 e i 40 anni d’età. La notizia positiva, però, è che 
nel 70 per cento dei casi si tratta di una forma lieve che richiede solo una terapia prevalentemente 
locale a base di pomate. Ma ci sono anche i casi gravi. Insiste Bianchi: «La malattia infiammatoria 
cronica, come la psoriasi, è un reservoir di infiammazione che condiziona la salute del paziente: 
queste persone sono più a rischio di ammalarsi di malattie cardio-vascolari o di avere un’anomalia 
metabolica nel sangue». In un 10-30 per cento di casi, le persone con psoriasi possono presentare 
artrite psoriasica, malattia infiammatoria progressiva che interessa le strutture delle articolazioni 
e i tendini causando dolore, gonfiore e rigidità delle articolazioni soprattutto delle mani, ma che 
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nei casi più gravi può colpire la colonna vertebrale. Secondo uno studio dell’Università di Calgary, 
apparso sul Journal of Investigative Dermatology, la concomitanza di psoriasi e depressione farebbe 
aumentare del 37 per cento il rischio che il paziente sviluppi anche un’artrite psoriasica. I ricercatori 
hanno ottenuto questo risultato analizzando i dati relativi a oltre settantamila pazienti con psoriasi, 
seguiti per venticinque anni.

Nelle forme più importanti, la terapia locale non basta e bisogna passare a una terapia per via 
sistemica, ossia che arrivi a  tutto l’organismo. «Fino a qualche anno fa – ricorda Bianchi – si 
interveniva con una terapia immunosoppressiva più generalista, capace di inibire la risposta del 
sistema immunitario. Oggi esistono i farmaci biologici che hanno un’azione più mirata, un effetto 
soppressivo verso un punto preciso, un “target’”. Questi stessi farmaci possono essere utilizzati 
anche in caso di dermatiti atopiche, malattie infiammatorie allergiche. «Chi è atopico, può avere 
un’infiammazione che passa da un organo all’altro, dando luogo a problemi cutanei, respiratori o 
della congiuntiva», spiega Bianchi. Recenti sperimentazioni cliniche su alcuni di tali farmaci hanno 
dato risultati importanti, ad esempio liberando la pelle da lesioni per il 75 per cento delle persone 
coinvolte dopo 52 settimane di cura. In altri casi, si è visto che uno stesso farmaco, oltre a curare 
la malattia infiammatoria cronica della pelle, può ridurre la formazione di placche che ostacolano il 
normale flusso di sangue nelle arterie aumentando il rischio di infarto e ictus. «Purtroppo – conclude 
Bianchi – si tratta di farmaci gravati da grandi costi e ciò fa sì che si possano prescrivere con il 
sistema sanitario nazionale solo in caso di inefficacia o fallimento di altre terapie». Un’altra classe 
di farmaci di ultima generazione sono le cosiddette “piccole molecole”: un po’ meno performanti 
dei biologici, ma con costi molto più contenuti, possono rappresentare un’alternativa interessante. 

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



20

S T A R  B E N E Qu.A.S. Salute e Sanità per Quadri
Anno XXI   N. 1 - 2019

STAR BENE
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Arrivati agli “anta” i nostri occhi vanno incontro a un processo fisiologico di invecchiamento 
che si manifesta con diversi disturbi. Ne abbiamo parlato con il professor Francesco 
Bandello, primario di oculistica all’IRCCS Ospedale San Raffaele e ordinario di oftalmologia 

all’Università Vita - Salute San Raffaele. Colpisce fino al 35 per cento degli italiani che hanno 
superato i cinquant’anni ed è tra i disturbi più ignorati e sottovalutati, nonostante abbia un forte 
impatto sulle attività sociali e lavorative: la sindrome dell’occhio secco è un’alterazione del sistema 
di lubrificazione dell’occhio, che può interessare sia la quantità sia la qualità del film lacrimale. Uno 
dei sintomi più frequenti è la sensazione di tante punture di spillo al risveglio mattutino: «Questo 
accade perché le palpebre, che durante il sonno sono rimaste molto aderenti al bulbo oculare, 
a causa della secchezza dell’occhio, al primo movimento del mattino si staccano bruscamente, 
determinando quasi uno strappo. L’oculista potrà risolvere il problema consigliando al paziente 
lacrime artificiali che possano mantenere l’occhio inumidito, evitandone l’essiccazione e limitando 
il rischio di infezioni. Ma la sindrome dell’occhio secco non è da sottovalutare: vi sono farmaci che 
possono peggiorare la condizione, oppure la stessa sindrome può anche essere la spia di altre 
problematiche più complesse, come malattie autoimmuni o come la celiachia», spiega Bandello. 

Diffuse soprattutto dopo i cinquantacinque anni sono le cosiddette mosche volanti o miodesopsie, 
che si manifestano come dei puntini neri o piccoli filamenti che galleggiano nel nostro campo visivo. 
Ascoltiamo ancora il professore: «È un fenomeno dovuto a un mutamento della struttura del vitreo 
che perde la propria trasparenza presentando impurità, come piccoli aggregati o corpuscoli vitreali, 
le cui ombre sono proiettate sulla retina.  Le cause possono essere diverse: una miopia molto 
forte, colesterolo elevato, oppure traumi alla testa che possono causare la rottura del vitreo; anche 
una scarsa idratazione può essere causa della comparsa delle mosche volanti». Perciò, «qualora i 
puntini neri si associno a flash luminosi, è fondamentale rivolgersi a un oculista perché potrebbe 
essere il sintomo di un possibile distacco della retina. In generale tuttavia si tratta di un disturbo per 
cui non esistono terapie, tuttavia vi sono alcuni accorgimenti da adottare. Come idratarsi spesso, 
proteggere gli occhi utilizzando gli occhiali da sole. A volte anche assumere degli integratori può 
aiutare a ripristinare un certo equilibrio del vitreo».

Anche le strutture che compongono gli occhi, così come tutte le parti dell’organismo, subiscono gli 
effetti dell’invecchiamento. Tra queste troviamo sicuramente il cristallino, la lente naturale collocata 
tra iride e corpo vitreo, che ha la funzione di mettere a fuoco le immagini sulla retina. «Con il passare 
degli anni la nostra lente naturale, perde la sua elasticità. Parliamo quindi di presbiopia, quando 
perdiamo gradualmente e in modo progressivo e irreversibile la capacità di mettere a fuoco gli 
oggetti da vicino. Le persone che perdono tale capacità, cioè la quasi totalità della popolazione 
dopo i quarantacinque anni, non riuscendo a leggere da vicino, per mettere perfettamente a fuoco 
un oggetto lo allontanano, oltre la lunghezza delle proprie braccia». I segnali più comuni della 
presbiopia sono un “appannamento” della vista e un senso di stanchezza oculare, soprattutto 
durante la lettura e altre attività svolte a distanza ravvicinata. «La presbiopia compare anche in 

Occhio ai disturbi degli occhi 
Come prevenire e intervenire dopo gli “anta”

Intervista a Francesco Bandello
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coloro che hanno altri difetti di vista come ipermetropia o miopia e si corregge con l’utilizzo di 
occhiali con lenti differenti a seconda delle esigenze del paziente. Oggi infatti esistono tre tipi di 
lenti: monofocali, che permettono di vedere bene solo da vicino; bifocali, che sono costituite da due 
parti, una superiore “neutra”, cioè senza correzione, oppure deputata alla correzione della visione 
per lontano, e una parte inferiore deputata alla correzione della visione per vicino; lenti multifocali o 
progressive che hanno un potere refrattivo che varia dalla porzione superiore e centrale della lente 
a quella inferiore e consentono di vedere bene a più distanze». 

Anche la cataratta è un processo di invecchiamento cui va incontro il cristallino, con il passare 
degli anni, che si indurisce e opacizza. Nelle fasi iniziali, la persona non riesce a mettere a fuoco 
gli oggetti, vede in maniera poco nitida e poco definita, soprattutto in determinate condizioni di 
luce. Con il tempo poi i raggi del sole di giorno e le luci delle macchine la sera diventano sempre 
più fastidiosi e si verifica una diminuzione dell’acuità visiva. Afferma Bandello: «Quando la visione 
diventa insufficiente, l’unica soluzione è l’intervento chirurgico di sostituzione del cristallino. Oggi, in 
genere, si utilizza una tecnica nota come facoemulsificazione, che prevede tre fasi: la frantumazione 
del cristallino attraverso l’emissione di ultrasuoni; l’aspirazione dei frammenti di cristallino; l’impianto 
di una piccola lente artificiale (IOL) che sostituisce il cristallino naturale».

I consigli di Francesco Bandello, primario oculista
e docente all’Università Vita - Salute San Raffaele
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Esiste invece una malattia dell’occhio che procede silenziosamente senza dare sintomi, in quanto 
il restringimento del campo visivo è talmente progressivo da passare inosservato al paziente: così, 
quando si ha percezione del sintomo, la malattia purtroppo è già in uno stadio avanzato: si tratta 
del glaucoma, considerata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità la seconda causa di cecità 
irreversibile. «È causata dall’aumento della pressione all’interno dell’occhio. In condizioni normali, 
l’umor acqueo, uno dei liquidi contenuti all’interno dell’occhio, viene continuamente prodotto e 
riassorbito. Ma in caso di glaucoma, non riesce a defluire e si accumula nell’occhio, provocando 
un aumento della pressione interna che supera la soglia limite (20 millimetri di mercurio mmHg) e 
provoca una compromissione del nervo ottico, con conseguente progressiva riduzione del campo 
visivo». Le cause della malattia possono essere diverse: familiarità, altri disturbi dell’occhio (come 
infiammazioni interne, difetti elevati della vista, trombosi dei vasi retinici, cataratte), alcune malattie 
sistemiche, quali il diabete e l’ipertensione, forti traumi nella zona oculare, oppure abuso di alcuni 
farmaci, come il cortisone. Poiché si tratta di una malattia silenziosa, è importante sottoporsi a 
una visita annuale di controllo passata la soglia dei 40-45 anni. «Una volta accertata la malattia, 
le cure cambiano in base al tipo di glaucoma e alla gravità. Quando la cura farmacologica non 
riesce a raggiungere un target pressorio adeguato, occorre optare per la soluzione chirurgica. Si può 
utilizzare il laser per allargare i canali da cui defluisce l’umore acqueo o, con la chirurgia tradizionale, 
si può creare una comunicazione tra la sclera e l’interno dell’occhio, in modo da favorire la filtrazione 
dell’umore acqueo e la conseguente riduzione della pressione intraoculare», conclude l’oculista.

Infine, un’altra malattia diffusa e progressiva che può colpire le persone in età avanzata è la 
degenerazione maculare senile (DMLE). Considerata la prima causa di cecità nei paesi occidentali, 
è una malattia cronica che provoca il progressivo deterioramento della macula, la porzione centrale 
della retina, a livello della quale si concentra il maggior numero di recettori visivi. «In particolare – 
specifica Bandello – accade che le nostre cellule retiniche degenerano a causa di processi di tipo 
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infiammatorio o ischemico, per cui si accumulano materiali di scarto a livello retinico. Esistono 
due forme di DMLE: la forma secca e la forma umida. La prima è caratterizzata dall’accumulo di 
materiale di deposito nella retina, che si assottiglia nella parte centrale e infine si atrofizza. Per 
questa oggi non ci sono terapie efficaci. Nella forma umida, più grave e meno frequente, invece, 
piccoli vasi sanguigni non funzionano correttamente, trasudano liquidi o si rompono causando 
emorragie nella retina. L’evento ultimo è la formazione di una cicatrice in corrispondenza di dove si 
sono formati i neovasi», spiega il professore. «Inizialmente, la persona vede delle immagini distorte, 
fa fatica a leggere e a svolgere attività a distanza ravvicinata, perde brillantezza dei colori, e fa fatica 
a cogliere i piccoli dettagli. A lungo andare le immagini diventano ondulate, gli oggetti appaiono 
deformati o rimpiccioliti e le aree sfuocate diventano vere e proprie macchie scure immobili nel 
campo visivo. Vi è però una differenza tra la forma “secca” e quella “umida”: nel primo caso la perdita 
della visione centrale avviene lentamente e progressivamente, nel secondo caso, interviene in un 
periodo più breve». Per la degenerazione maculare umida oggi esistono diversi approcci terapeutici: 
dalla fotocoagulazione laser alla terapia fotodinamica e le iniezioni di farmaci antiangiogenici. 
«L’importante è rivolgersi a un centro di riferimento con esperienza che possa trovare la terapia più 
adatta per ogni singolo paziente».
 
La malattia è più frequente negli uomini e tra i fattori di rischio ci sono la predisposizione genetica, 
il fumo di sigaretta (che aumenta da due a quattro volte il rischio di contrarla), l’abuso di alcol, una 
dieta povera di vitamine e antiossidanti, l’esposizione prolungata e ripetuta al sole senza adeguata 
protezione. «I raggi solari stimolano la produzione di radicali liberi nell’occhio e aumentano il rischio 
di sviluppare un processo degenerativo; anche l’ipertensione, il diabete e l’aterosclerosi, possono 
provocare danni alle pareti delle arterie della retina, favorendo la comparsa della degenerazione 
maculare», conferma Bandello. 
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OLTRE QUARANTAMILA VISITATORI
ALLA BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO
10-12 febbraio 2019 - Fiera Milano City

Più di quarantamila persone hanno visitato la BIT, Borsa 
Internazionale del Turismo, la fiera internazionale che 
tradizionalmente raccoglie operatori del settore da tutto 
il pianeta e attira un folto pubblico di appassionati, oltre 
all’attenzione crescente dei network televisivi e della stampa. 
Quest’anno sono stati 1.300 gli  espositori in rappresentanza 
di oltre cento destinazioni in Italia e nel mondo. New entry: 
Armenia, Costa Rica, Principato di Monaco, Oman, Namibia, 
Tanzania.
Quattro le aree tematiche: Betech, A Bit of Taste, I Love 
Wedding e Bit4Job. Molti appuntamenti di show-cooking, 
offerte wedding, opportunità professionali nel settore. BIT 
2019 si conferma come una piattaforma chiave per promuovere il turismo internazionale presentando 
ottime offerte, ma soprattutto dando grande attenzione all’unicità del nostro Paese, grazie alla 
presenza istituzionale delle Regioni, dei più qualificati consorzi ed enti locali, delle località più note e 
delle maggiori città.
Come consueto, Qu.A.S. ha partecipato alla BIT con un suo stand, diffondendo materiali informativi 
e stringendo contatti con diversi interlocutori di un comparto cruciale nel profilo della Cassa e nel 
potenziamento delle attività.

C O N F C O M M E R C I O
 
AL FORUM DI CERNOBBIO 
I NUOVI SCENARI DEL MERCATO
22-23 marzo 2019 - Grand Hotel Villa D’Este

Scenario internazionale, bilanci e prospettive a vent’anni 
dalla nascita dell’euro, banche e credito tra tradizione e 
innovazione: questi i principali temi al centro della ventesima 
edizione del Forum organizzato da Confcommercio, in 
collaborazione con Ambrosetti, che si è svolto venerdì 22 e 
sabato 23 marzo a Cernobbio (Como), nel Grand Hotel Villa 
d’Este, sotto il titolo I protagonisti del mercato e gli scenari 
per gli anni 2000. 
Presente al Forum con una postazione, Qu.A.S. ha portato 
tra i partecipanti i contenuti, i risultati e gli obiettivi della sua 
molteplice attività per lo sviluppo di politiche innovative di 
assistenza sanitaria integrativa rivolta ai quadri del terziario 
e del turismo.

Q u . A . S .  I N F O R M A
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A V V I S I  I M P O R T A N T I

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

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

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

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

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

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

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

Nuove dichiarazioni di assunzione di 
responsabilità

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

Termini di prescrizione

Nel caso di respingimento (totale o parziale),
rimane salva la possibilità di riesame da
richiedersi, entro 90 giorni; la trasmissione
di una pratica, che non dovesse contenere
documenti aggiuntivi rispetto a quella
originaria, NON interromperà i termini di
prescrizione che verranno considerati dalla
data di reiezione della prima pratica.

Reiezione per irregolarità contributiva

Nei casi in cui l’azienda abbia alle proprie
dipendenze più Quadri, i versamenti collettivi
devono corrispondere ai relativi importi
complessivi. In caso contrario e in carenza
di tale rispondenza, Qu.A.S. respingerà le
richieste di rimborso (nei termini riportati
all’articolo 8) e sospenderà le coperture per
tutti i Quadri iscritti alla relativa posizione
aziendale.

Riesame on line e cartaceo

Si ricorda che è consentito effettuare il 
riesame on line di tutte le richieste di rimborso 
trasmesse, sia in forma cartacea che tramite 
la procedura telematica. La valutazione da 
parte della Cassa avverrà mediamente entro 
trenta giorni dall’invio della pratica.
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Mercoledì 26 gennaio, a mezzogiorno e mezzo, si è svolta a Roma, in una sala dell’Hotel 
Mediterraneo, in Via Cavour, la cerimonia di consegna dei quindici premi di laurea assegnati 
per l’anno 2018 da Qu.A.S. tra gli iscritti o i loro figli. Un appuntamento ormai consueto, 

testimonianza dell’attenzione e della promozione che la Cassa dedica al mondo degli studi, della 
formazione, della ricerca, in particolare guardando ad atenei sia pubblici sia privati. Alla presenza 
della commissione selezionatrice e di molti famigliari dei vincitori del bando di concorso, sono stati 
premiati i seguenti giovani neolaureati (in sintesi l’università di appartenenza, la facoltà e l’oggetto 
della rispettive tesi):

CATERINA ANDREASI BASSI 
Politecnico di Milano 
Laurea in Ingegneria biomedica 
Analisi della distorsione della parete toracoaddominale a diversi livelli di pressione applicati alle vie 
aeree in neonati prematuri              
La tesi sperimentale mira valutare l’importanza della rilevazione di specifici parametri in 
soggetti prematuri sottoposti a un supporto respiratorio con CPAP. Tale valutazione potrebbe 
ulteriormente migliorare i criteri assistenziali.

FRANCESCO MARIA BARLETTA 
Università Vita - Salute San Raffaele 
Laurea in Medicina e Chirurgia 
Exploiting iron modulation to induce ferroptosis and to increase the efficacy of anti-androgen therapy 
in prostate cancer 
La tesi sviluppa una sperimentazione su cellule prostatiche di topi per valutare la possibilità 
che modulando le molecole di ferro posa essere incrementata l’efficacia della terapia anti-
androgenica nel tumore prostatico.

Premiati 15 neolaureati per il concorso 2018
L’impegno della Cassa per lo studio e la ricerca
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MICHELA BIMBATO  
Università degli Studi di Ferrara 
Laurea in Matematica 
Modelli matematici per l’ottimizzazione delle agende ospedaliere
La tesi si propone di descrivere la costruzione e l’implementazione di modelli matematici per 
l’ottimizzazione delle agende ospedaliere nel caso di pazienti polipatologici al fine di giungere a 
un contenimento dei costi della struttura sanitaria.

IRENE BIOTTI   
Università degli Studi dell’Insubria 
Laurea in Igiene Dentale  
Sistema esperto per la valutazione del rischio carie ed erosione dentale in relazione 
all’alimentazione  
La tesi sviluppa un software mirato a valutare l’incidenza dell’alimentazione nel rischio di 
sviluppare carie ed erosioni dentali. I dati sono comparati con i rilievi clinici.

ANDREA CECCARELLI   
Università di Bologna 
Laurea in  Medicina e chirurgia .
La gestione clinica dei pazienti ambulatoriali con scompenso cardiaco avanzato: fattori prognostici 
e possibilità terapeutiche              
Lo studio osservazionale si propone di valutare il rischio del deterioramento clinico dei pazienti 
ambulatoriali con scompenso cardiaco avanzato e il ruolo prognostico di parametri clinici e 
strumentale al fine di migliorarne lo stato clinico.

SERENA COVI 
Università di Verona 
Laurea in Ostetricia 
Il parto in acqua tra valutazioni cliniche, necessità organizzative e resistenza degli operatori 
Lo studio sperimentale, sviluppato presso l’Ospedale Santa Chiara di Trento, è teso a valutare le 
problematiche e gli eventuali vantaggi ottenibili con questa modalità di gestione del parto.

BIAGIO D’ANGELO   
Università degli Studi Federico II di Napoli 
Laurea in Farmacia 
Ruolo del recettore PPAR-αlpha nei deficit cognitivi associati all’autismo 
La tesi sperimentale attuata su modello animale geneticamente modificato mira a considerare 
l’importanza del recettore PPAR-α  nello sviluppo di quadri autistici in tali animali, per traslare 
successivamente tali conoscenze alla diagnosi precoce e alla terapia nell’uomo.
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GABRIELE D’ERCOLE 
Università La Sapienza di Roma 
Laurea in Medicina e Chirurgia 
Metodiche antiobiofilm nella diagnosi microbiologica di infezioni associate a dispositivi impiantabili: 
ruolo della sonicazione nell’iter clinico-diagnostico
Lo studio, condotto preso l’IRCCS e Neuromed e Policlinico Umberto I, consente di valutare la 
possibilità di un’analisi microbiologica più precisa applicando la sonicazione ai devices espiantati 
per infezioni. Tale metodica ha mostrato elevata specificità e sensibilità nella diagnosi delle 
infezioni associate.

ANGELA FANTINATO  
Università degli Studi di Milano 
Laurea in Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
Circolazione extracorporea ed emodiluizione nel trattamento chirurgico delle cardiopatie acquisite: 
quale relazione tra anemia e dinamica microvascolare?  
La sperimentazione, sviluppata presso l’IRCCS Policlinico San Donato, mira a valutare le 
correlazioni tra importanti parametri cardiocircolatori  indotti dalla CEC con emodiluizione, al 
fine di ottimizzare l’outcome clinico.

MARTINA MALTESE 
Università degli Studi Milano Bicocca 
Laurea in Sociologia 
La figura della badante: forme e dimensioni delle relazioni di lavoro nel settore della cura.
La tesi sviluppa un’attenta analisi tra le relazioni che si vengono a creare nel rapporto di lavoro 
tra datori di lavoro e badanti, figure queste ultime sempre più importanti in una società che 
invecchia.
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EVA MATTERA    
Università degli Studi della Campania  
Laurea in Infermieristica  
Gestione dell’arresto cardiocircolatorio intraospedaliero
La tesi compilativa mira a compiere una completa analisi delle strategie di intervento e di 
prevenzione dell’arresto cardio-circolatorio in ambiente ospedaliero, sottolineando la funzione 
essenziale del personale infermieristico.

ISABELLA SCOLA  
UPO - Università del Piemonte Orientale  
Laurea in Ostetricia 
Il sostegno dell’ostetrica durante il travaglio: esiti del parto e soddisfazione materna
Lo studio osservazionale, sviluppato presso il centro nascita dell’Azienda ospedaliera Maggiore 
della Carità di Novara, analizza le modalità assistenziali dell’ostetrica nelle varie fasi del parto, 
correlandole con gli esiti dell’evento.

MARCO TARTAGLINO  
Università degli Studi di Torino  
Laurea in Medicina e Chirurgia 
Studio di confronto tra radiofrequenza delle faccette cervicali e terapia medica con tapentadolo in 
pazienti con cervicalgia cronica non rispondente a fisioterapia
La tesi sperimentale ha confrontato le due tipologie di approccio terapeutico in una delle 
patologie tra le più frequenti e invalidanti nella popolazione.

FRANCESCA TORRI  
Università di Pisa 
Laurea in Medicina e Chirurgia 
Studio della variabilità fenotipica e del profilo cognitivo-comportamentale in pazienti affetti da 
distrofia muscolare facioscapolo-omerale
L’analisi effettuata su una popolazione di pazienti affetti da questa grave patologia muscolare 
consente di poter meglio valutare le differenze presenti nelle varie popolazioni.

NO NAME (mancata autorizzazione alla pubblicazione da parte del vincitore) 
Università degli Studi di Padova   
Laurea in Bioingegneria 
Model-Based Analysis for the screening and ranking of compounds against plasmodium falciparum  
La metodica utilizzata per sviluppare questa tesi consente di valutare con maggiore efficacia la 
validità di due tra i principali agenti antimalarici attivi contro l’agente dell’infezione di maggior 
importanza nei Paesi in via di sviluppo.
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BANDO PREMI DI LAUREA QU.A.S. ANNO 2019
Bando di concorso per l’assegnazione di 15 premi di Laurea da € 1.500 cadauno riservato agli iscritti o figli di iscritti alla Qu.A.S. che 
abbiano conseguito il diploma di laurea tra il 1 novembre 2018 e il 31 ottobre 2019.
Scadenza ricezione delle domande 8 novembre 2019.
Il Consiglio Direttivo della Qu.A.S. ha stabilito lo stanziamento di € 22.500,00 per l’assegnazione di 15 premi, dell’importo lordo di 
€. 1.500,00 cadauna, per le lauree conseguite dal 1.11.18 al 31.10.2019.
Il Consiglio Direttivo della Qu.A.S., nella seduta del 21 novembre 2018, ha approvato il seguente regolamento per quel che concerne il 
bando “Premi di Laurea”:

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

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

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

REGOLAMENTO
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Data e Luogo  ____ / ____ / ____      __________________________       Firma _______________________________

Data e Luogo  ____ / ____ / ____      __________________________       Firma _______________________________

Domanda per la partecipazione alla selezione per l’assegnazione dei 

“Premi di Laurea Qu.A.S. 2019”

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

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

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

Cognome e Nome 

Nato/a      Prov.            Il ____ / ____ / ______

Residente in     Via/piazza         CAP 

Codice fiscale       Tel. 

Indirizzo e-mail 

Figlio/a di iscritto/a 

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

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003
Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, acconsento al trattamento dei dati per le finalità inerenti la partecipazione alla selezione 
“Premi di laurea Qu.A.S. 2019”.
Dichiaro di essere a conoscenza:
• che il mancato conferimento dei dati richiesti comporta l’impossibilità di completare le procedure di selezione al “Premi di laurea 

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

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

chiedere estratti dall’archivio.
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Contatti

FAST
Fondo Assistenza Sanitaria Turismo

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

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

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

Federalberghi
Federazione delle Associazioni Italiane 
Alberghi e Turismo

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

Fiavet
Federazione Italiana Associazioni Imprese 
Viaggi e Turismo

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

FIPE
Federazione Italiana Pubblici Esercizi

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

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

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

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

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

Ebinter
Ente Nazionale Bilaterale Terziario

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

EBNT
Ente Nazionale Bilaterale Turismo

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

Est
Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa 
Commercio Turismo Servizi e Settori Affini

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

EBIN
TER

EBINTER

Faita
Federazione Italiana Imprese Turistico-Ricettive
dell’Aria Aperta

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

PARTI COSTITUENTI Qu.A.S.

www.confcommercio.it www.filcams.cgil.it www.fisascat.it www.uiltucs.it
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Strutture sanitarie convenzionate
LOMBARDIA

Ospedale San Raffaele Srl
www.hsr.it

Dal 01/06/2017 Ricovero, Diagnostica Ambulatoriale 
Ospedale San Raffaele
Via Olgettina, 60 – Milano
Tel. 02 26432697

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

Poliambulatorio San Donato
Viale A. De Gasperi, 5/A – Milano
S. Donato Milanese (MI)
Te. 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, 16 – Milano
tel. 02 483171

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

Istituto Auxologico Italiano
www.auxologico.it

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

Ospedale San Luca
• Piazzale Brescia, 20 – Milano

• Via Mosè Bianchi, 90 – Milano
• Via Mercalli, 32 – Milano
Tel. 02 619112500

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

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

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

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

Istituti Clinici Zucchi
www.zucchi-gsd.it

Istituti Clinici Zucchi
Via Zucchi, 24
Monza
Tel. 03983831

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

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

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

PIEMONTE

C.D.C. 
www.gruppocdc.it

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

C.D.C. Centro Polispecialistico Privato Srl
• Via Sergio Bocci 11 -  Verbania
Tel. 800 055302
• Via A. Bertodano 1 – Biella
Tel. 800 0553021
• Via Ottaviano Marchino 28/D – Casale Monferrato
Tel. 800 055302
• Via Giuseppe Di Vittorio 4 – Ivrea
Tel. 800 055302
• Via Gabotto 4 – Asti
Tel. 800 055302

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

Larc SpA
www.larc.it

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

• Corso Duca degli Abruzzi, 56 – Torino
Poliambulatorio e Diagnostica per immagini
Telefono riservato ai fondi integrativi:
011 0341777
• Via Sempione 148/C – Torino
Poliambulatorio
Telefono riservato ai fondi integrativi:
011 0341777
• Via Mombarcaro, 80 – Torino  
Tel. 011-0341777
• Via Freidour, 1 – Torino 
Tel. 011-0341777
• Via Giordana, 2 – Torino 
Tel. 011-0341777
• Via D’Oria, 14 – Cirié (TO)  
Tel. 011-0341777
• Via Gatto, 28 – Pinerolo (TO) 
Tel. 011-0341777

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

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

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

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

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

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

Analisi Mediche Pavanello
www.gruppopavanello.it

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

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

LIGURIA

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

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

FRIULI VENEZIA GIULIA

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

EMILIA ROMAGNA

Villalba Hospital Srl
www.gvmnet.it

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

TOSCANA

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

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

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

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

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

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

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

LAZIO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAMPANIA

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

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

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

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

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

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

PUGLIA

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

CALABRIA

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

SICILIA

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



Chi, come, dove...

LA Qu.A.S.

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

VERSAMENTI VOLONTARI

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

DISCIPLINA POLIZZE INTEGRATIVE

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

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

I CONTRIBUTI

Rimane invariata la contribuzione per 
l’anno 2019:

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

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

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

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

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

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

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

CONSULENZE E PREVENTIVI

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

predisposti (smartphone e tablet), di collegarsi direttamente 

con il sito www.quas.it


