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 Editoriale

Anche quest’anno, il Consiglio Generale della Cassa e le Parti Sociali costitutive 
hanno approvato la revisione del Nomenclatore Tariffario valido per il 2017. Sono 
state introdotte importanti novità e migliorie del piano sanitario a beneficio dei 
quadri iscritti a Qu.A.S.. Innanzitutto si è voluto dare una risposta alla difficoltà 
degli iscritti di compartecipare alla spesa sanitaria. Questo, stanziando il 10% 
in più di risorse destinate alle prestazioni e in particolare:
1. Dal primo gennaio prossimo il ticket sarà rimborsato, non più al 70% ma  
al 100%, eliminando la differenza di rimborso delle prestazioni effettuate sia 
nelle strutture pubbliche che private.
2. Sono stati incrementati i rimborsi di molte prestazioni usate più 
frequentemente.
3. Sono state aggiunte nuove importanti prestazioni frutto dell’avanzamento 
tecnologico in campo diagnostico e terapeutico.
4. È stata introdotta la possibilità di fruire della diaria giornaliera dal primo 
giorno di ricovero, anche in day hospital, per le patologie oncologiche.
Tutto ciò porta la nostra Cassa a essere “leader” nel mondo dei Fondi sanitari 
integrativi e in particolare in quelli nati dal cosiddetto “Welfare Contrattuale”.
Abbiamo voluto essere ottimisti quest’anno nella revisione del documento 
base per l’erogazione dell’assistenza, auspicando una stabilizzazione del 
Sistema Sanitario pubblico. Piace ricordare che quest’anno abbiamo concluso 
una progettualità di efficienza gestionale cominciata nel 2015. Tutto il sistema 
informatico è stato rinnovato attestandoci con un sistema all’avanguardia 
nella gestione “on line” delle pratiche di rimborso.
Sicuramente, anche grazie alle vostre segnalazioni, ci sono degli aspetti 
da migliorare e lo stiamo facendo anche se, va detto, i sondaggi dei quadri 
indicano una “Customer Satisfaction” di buon livello.
In funzione di ciò il Portale Qu.A.S. sta per essere nuovamente rinnovato 
per essere maggiormente informativo e interattivo con gli utenti. Gli altri 
obiettivi del 2017 riguardano l’adeguamento alle direttive europee sulla 
Privacy, la certificazione di qualità in accordo con le norme dell’ISO 26.000, un 
affinamento delle procedure di gestione del patrimonio, un ampliamento della 
rete convenzionata di strutture sanitarie di eccellenza in territori carenti e, non 
per ultimo, valutare le forme di tutela per le patologie fortemente invalidanti 
legate a cure di lunga durata (Long Care Term). Certamente gli amministratori, 
e tutto lo staff della Cassa, stanno lavorando per garantire, ai quadri, un Fondo 
Sanitario al massimo delle sue possibilità. Questo è testimoniato dalla volontà 
di destinare, anche con questo nuovo piano sanitario, oltre l’85% delle entrate 
alla Cassa, alle prestazioni. Scelte che riteniamo giuste per rispondere sempre 
più al fabbisogno sanitario degli iscritti ma sempre attenti alla sostenibilità 
della Cassa per i prossimi anni.

Più rimborsi, più prestazioni

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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Bando di concorso per l’assegnazione di 10 premi di 
Laurea da € 1.500,00 cadauno riservato agli iscritti o figli 
di iscritti a Qu.A.S. che abbiano conseguito il diploma di 
laurea tra il 1° novembre 2016 e il 29 settembre 2017.
Scadenza ricezione delle domande 13 ottobre 2017.

Bando premi di Laurea Qu.A.S. 
anno 2017 26

Permane la possibilità di versare i contributi della 
Cassa, attraverso il sistema F24/Uniemens.
Il contributo annuale 2017, per i quadri in organico al 
giorno 01-01-2017, avrà le seguenti scadenze:
Regime F24/Uniemens
entro il 16-02-2017 (annuale anticipato)
Regime MAV/ Bonifico Bancario
entro il 31-01-2017 (annuale anticipato)

Scadenze importanti
Contribuzione per la Cassa 08
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Anche se rappresentano una realtà sanitaria consolidata, i Fondi integrativi  non sono 
protagonisti nel panorama dell’assistenza sanitaria italiana come meriterebbero. Nei fatti, 
però, il loro utilizzo da parte di milioni di lavoratori e utenti, dà concretamente un esempio di 

come questa realtà si possa integrare con  il sistema pubblico in un rapporto di reale sussidiarietà 
e rendere operativo e maggiormente efficiente il servizio ai cittadini. 
Oggi è attiva l’Anagrafe dei Fondi presso il Ministero della Salute, ma ciò non è sufficiente per 
chiedere a tutti i Fondi standard qualitativi maggiori. Analizzando a grandi linee la fotografia della 
sanità italiana, rileviamo che la riduzione delle risorse in campo si accompagna con l’aumentare 
delle esigenze sanitarie del Paese. Il finanziamento pubblico oggi  non supera i 112 miliardi di 
euro e tale cifra appare stabile negli ultimi dieci anni. In contemporanea aumentano le spese “out 
of pocket” che si avviano a superare i 35 miliardi di euro, di cui solo meno del 2% è coperto da 
mutue, fondi sanitari aperti, Fondi Sanitari contrattuali. D’altra parte, bisogna tener conto che la 
spesa pro capite, anche in funzione dell’aumento della popolazione dovuto fondamentalmente ai 
ben noti fenomeni migratori e che porta a un aumento di più di 5 milioni di persone assistibili con 
la conseguente diminuzione della spesa per persona, nei fatti, non è compensata da un aumento 
delle risorse globali erogate.
Sull’altro versante assistiamo a esigenze sanitarie fortemente accresciute. L’aumento delle 
patologie croniche, dei tassi di obesità, il progressivo invecchiamento della popolazione, l’aumento 
di malattie croniche o genetiche “importate”, solo per fare alcuni esempi, testimoniano senza 
ombra di dubbio l’impossibilità, dato il budget assegnato, di una assistenza sanitaria universale 
da parte dello Stato. Il 23% rispetto al finanziamento totale di parte pubblica raggiunto dalla spesa 
“out of pocket” rivela che la richiesta di sanità è per circa un quarto finanziata dalla spesa privata. 
Solo per fare un raffronto con i Paesi a noi più simili, in Olanda la spesa privata è pari al 6%, in 
Francia al 7%, nel Regno Unito al 9%, in Germania al 13%.

Di fronte a questa situazione quali potrebbero essere le soluzioni possibili? Negli altri Paesi si 
sono scelte soluzioni diverse, ma tutte con un minimo comune denominatore, consistenti in 

M . C .

Alla sanità integrativa
servono regole comuni

IN PRIMO 
PIANO

Manca in Italia una vera legislazione di riferimento
ma in ballo c’è la stessa sopravvivenza del settore
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un ampliamento della platea della copertura privata che prende di caso in caso la forma di una 
copertura primaria, complementare, supplementare o duplicativa. Su queste esigenze si colloca 
il possibile ruolo futuro dei Fondi Sanitari Integrativi. In Italia la situazione è molto complessa in 
quanto c’è grande confusione sulla classificazione stessa dei Fondi stessi. Non esiste una reale 
legislazione di riferimento e nel tempo siamo passati da una classificazione di tipo DOC e non 
DOC a classificazioni di Fondi aperti e Fondi chiusi, Enti, Casse, Società di mutuo soccorso e via 
dicendo.
L’Anagrafe dei Fondi e l’Agenzia delle Entrate oggi classificano i Fondi in Fondi di tipo A, integrativi 
al Servizio Sanitario Nazionale, che possono erogare solo prestazioni realmente integrative al 
sistema pubblico, in pratica quindi prestazioni non comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza 
(LEA), e Fondi di tipo B, comprendenti Enti, Casse, Società di Mutuo Soccorso, Fondi contrattuali 
(Fondi chiusi) che possono erogare tutti i tipi di prestazioni con il vincolo del 20% per le prestazioni 
odontoiatriche e socio-assistenziali. Per i Fondi di vecchia denominazione cosiddetti “aperti” (a 
cui possono accedere tutti i soggetti anche non appartenenti al mondo del lavoro contrattuale o 
aziendale) non esiste una vera e propria legislazione di riferimento.
I Fondi di tipo A sono praticamente residuali e non si prospetta per questi una crescita sostenuta 
nel futuro. Teoricamente è lo Stato stesso che dovrebbe promuoverli e assumersene la gestione e 
destinarli a una platea di dipendenti pubblici.
I Fondi di tipo B sono quelli che hanno raggiunto la maggiore consistenza, anche se non tutti 
risultano iscritti all’Anagrafe dei Fondi (sembrerebbe che il numero dei Fondi iscritti non superi i 
100, mentre le rilevazioni presentate recentemente da associazioni o studiosi del settore valutano 
in più di 300 i Fondi operativi sul territorio nazionale). 
In termini organizzativi tutti questi Fondi hanno gestioni e consistenze completamente diverse. Si 
passa infatti da Fondi con meno di 10.000 iscritti a Fondi che si avvicinano a un milione e mezzo di 
assistiti. Per questo settore è prevista certamente una crescita in termini di nuovi Fondi e quindi di 
popolazione coperta da tale assistenza. Per i Fondi contrattuali è prevedibile che dei 43 contratti 
collettivi nazionali di lavoro (CCNL) esistenti, di cui solo quindici hanno attivato coperture sanitarie, 
vi sia una consistente crescita. 
In questo scenario confuso e frammentato, è difficile prevedere un futuro di organizzazione, 
omogeneizzazione, unificazione di gestioni e percorsi che possano portare a un reale confronto 
con il sistema sanitario pubblico, propedeutico a una necessaria organizzazione, strutturalmente 
omogenea, al servizio di una gestione ottimale per la cura dei cittadini. 
Ma è un progetto ineludibile che passa attraverso la stessa possibilità di sopravvivenza di questo 
settore. Certamente le azioni da intraprendere devono vedere un impegno congiunto da parte degli 
organi istituzionali pubblici e delle parti sociali che dovranno individuare i mezzi necessari a una 
sua  regolamentazione.  
È auspicabile, accanto a un organismo di controllo pubblico, che ci sia la volontà di tutti gli 
operatori di questo settore di darsi regole comuni, dimensioni e finanziamenti coerenti, erogazione 
omogenea di servizi sanitari, regole di “governance” unificate. Solo in questo modo il “secondo 
pilastro” della sanità potrà avere una reale funzione efficace, volta a tutelare ciò che rimane un 
bene irrinunciabile per la persona: la sua salute e il suo benessere.    
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entro il 16-02-2017 (annuale anticipato)

Regime F24/Uniemens
entro il 31-01-2017 (annuale anticipato)

Regime MAV/Bonifico Bancario

A V V I S I   I M P O R T A N T I

Permane la possibilità di versare i contributi della Cassa, attraverso il sistema F24/Uniemens.
Il contributo annuale 2017, per i quadri in organico al giorno 01-01-2017, avrà le seguenti scadenze:

C O N T R I B U Z I O N E  P E R  L A  C A S S A

Ulteriori approfondimenti sono presenti sul portale istituzionale, all’indirizzo www.quas.it 
(sezione Aziende). 

I N V I O  P R A T I C H E .  N U O V E  M O D A L I T À  O P E R A T I V E

Si fa presente che, dal 1° luglio 2015, le pratiche pervenute sia in forma telematica 
sia 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 rimanendo in attesa sarà sempre integrabile, ulteriori documenti di spesa 
successivi.

Dichiarazione di assunzione di responsabilità

Si ricorda che, per tutta la documentazione 
relativa a richieste di rimborso trasmesse in 
formato cartaceo, è indispensabile inviare 
il modulo di assunzione di responsabilità 
scaricabile dal sito www.quas.it nella 
sezione “Il tariffario nomenclatore - rimborsi 
e moduli”.

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

È già attiva la procedura che permette ai 
quadri di effettuare il riesame on line di 
tutte le richieste di rimborso trasmesse, sia 
in forma cartacea sia tramite la procedura 
telematica.
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Lettere a Qu.A.S.

TICKET

Spett.le QuA.S., 
sono un Quadro iscritto da molti anni. Per tutto quello 
che è stato possibile fruire di prestazioni mediche 
presso il Servizio Sanitario Nazionale ho pagato il 
relativo ticket.
È stato sempre purtroppo rimborsato dalla Cassa solo 
il 70%. Sarebbe possibile avere la copertura totale nel 
futuro?

Dal 01/01/2017 la Cassa ha previsto l’integrale liquidazione 
del pagamento del ticket.

DAY HOSPITAL ONCOLOGICO

Spett.le Qu.A.S., 
sono un Quadro che ha subito un intervento chirurgico e 
devo effettuare alcuni ricoveri in day hospital per terapie 
oncologiche. Cosa prevede la Cassa?

Dal 01/01/2017 il Fondo ha previsto l’eliminazione della 
franchigia dei primi 10 gg per la diaria in caso di day 
hospital oncologico.

DECESSO DELL’ASSICURATO

Spett.le Qu.A.S., 
sono un erede di un Quadro che è stato iscritto alla Cassa. 
Ho letto il tariffario ma vorrei maggiori chiarimenti sulla 
documentazione da inviare per richiedere l’assegno 
funerario.

Il Fondo partecipa con un contributo forfettario pari 
ad euro 2.000 alle spese funebri ma non è necessario 
trasmettere le fatture relative al funerale. Occorre invece 
inviare sempre il certificato di morte, l’atto notorio (o 
dichiarazione sostitutiva) attestante il diritto all’eredità e, 
in caso di coeredi, la delega alla riscossione rilasciata ad 
uno di essi.

TERAPIE

Spett.le Qu.A.S.,
sono un Quadro in quiescenza. Ho necessità di 
effettuare prestazioni fisioterapiche e non comprendo 
qual è la normativa attuale di rimborso da parte della 
Cassa.

Per le terapie previste nel tariffario vigente il Fondo 
prevede un contributo massimo pari ad euro 500,00 
per anno (01/01-31/12) indipendentemente dal 
numero e dalla tipologia di sedute effettuate.

GRAVIDANZA SICURA

Spett.le Qu.A.S., 
sono un Quadro iscritta alla Cassa attualmente in 
gravidanza e non mi è chiaro quali sono i rimborsi di 
spesa maggiorati relativamente alle prestazioni che 
dovrò effettuare.

La Cassa prevede un pacchetto di rimborsi elencati sotto la 
voce Gravidanza Sicura: tutte le prestazioni incluse hanno 
un importo di rimborso superiore rispetto alle stesse voci 
presenti in altre sezioni del tariffario e sono legate allo 
stato di gravidanza. I rimborsi superiori sono esattamente 
quelli indicati accanto ad ogni voce.

  Tutto Quadra,
nel tuo futuro.

Lungotevere Raffaello Sanzio 15 - 00153 ROMA
Tel. 06.5852191 | Fax 06.58521970
www.quas.it | email: info@quas.it
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STAR BENE

Grande Rete dei ciarlatani 
Quando “l’altra medicina” è una speculazione

La cosiddetta “altra medicina” è una bufala o un utile rimedio? La domanda ci porta lontano.
L’esistenza di una medicina non suffragata da prove scientifiche fa parte della storia 
dell’umanità. La medicina moderna basata sul metodo galileiano (“Provando e riprovando”, 

espressione che riassume appunto il metodo fondato sul riscontro sperimentale) non ha più di 
centocinquant’anni e nei millenni precedenti la medicina più che ai medici era stata nelle mani di 
religiosi, maghi, stregoni, ciarlatani, sette esoteriche ecc. La medicina moderna nasce nell’alveo 
della cultura occidentale, dal ceppo europeo e medio-orientale, ma ancor oggi sussistono Paesi 
come la Cina che stenta a convertirsi a un modello di medicina basata sull’evidenza sperimentale.
Il problema è molto complesso e i seguaci della medicina moderna, dopo un primo periodo di 
assoluta avversione e condanna di quanto non fosse galileiano, stanno diventando un po’ più 
tolleranti, specie in considerazione della impossibilità di spiegare alcuni fatti reali come la “teoria 
del placebo” o alcune guarigioni accertate e inspiegabili come quelle attribuite ai miracoli in alcune 
religioni, e ancora la costatazione di pratiche come l’agopuntura, per esempio in grado di avere 
effetti terapeutici ripetibili ed efficaci. Ma questi scienziati si limitano a osservare i fenomeni e a 
cercarne le spiegazioni, non certo a “sdoganare” pratiche terapeutiche improbabili.
Orbene bisogna, all’inizio di qualsiasi giudizio da formulare in questo campo, analizzare alcuni 
fenomeni correlati. Gli studi epidemiologici, statistici e attuariali degli ultimi cento anni hanno 
stabilito che la stragrande maggioranza delle malattie guarisce spontaneamente da sola. Se nel 
percorso temporale della malattia interviene una terapia o un intervento fisico di persona o cosa 
ritenuta efficace ma non dimostrata sperimentalmente, a tale intervento si potrebbe attribuire una 
guarigione che sarebbe comunque intervenuta. Nel miracolo, altro esempio, ci potrebbe essere 
chiaramente un intervento divino, ma la stessa Chiesa è prudente nell’accertamento di un evento 
soprannaturale. 
La scienza moderna ha stabilito che l’organismo umano ha la capacità di guarire da solo anche 
in casi estremi pur se statisticamente rari. Paradigmatica è stata la scoperta dei linfociti NK, 
globuli bianchi particolari, che se evocati (e nessuno ancora sa come evocarli) possono da soli 
eliminare forme gravi di cancro. Il miracolo quindi, a volte, potrebbe appartenere a una capacità di 
autoguarigione a noi ancora sconosciuta e auspicabile per una conoscenza futura, piuttosto che a 
un intervento volontario da parte di entità soprannaturali.

La maggior parte delle cosiddette terapie alternative vengono esaltate, descritte e reclamizzate 
purtroppo da una popolazione con un livello culturale molto basso, difficilmente capace di attuare 

Gli italiani sono all’ultimo posto tra i 34 Paesi Ocse
nella classifica dell’alfabetizzazione scientifica

F R A N C O  F R A I O L I *
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modelli critici elaborati ma propensa ad affidarsi al soprannaturale. Il presidente dell’Istituto 
Superiore di Sanità ha recentemente affermato che “nei 34 Paesi dell’Ocse gli italiani sono gli ultimi 
per alfabetizzazione scientifica in una classifica che ha validità internazionale e che viene misurata 
attraverso test particolari. Questo significa che abbiamo milioni di persone che sono facilmente 
aggredibili e vulnerabili e quando parliamo di questi numeri non parliamo soltanto di analfabeti 
o poco istruiti ma anche di laureati e plurilaureati che credono e si affidano a terapie alternative”.
Chiaramente il fenomeno non è solo italiano, ma sembra dai dati riportati che i creduloni siano 
particolarmente abbondanti nel nostro Paese e specie al Sud. Dietro tutto questo mondo 
“parasanitario” esistono interessi economici di molti miliardi di euro e i dati di riscontro in termini 
di risorse economiche tassabili, occupazionali, di potenti lobby che controllano tale mercato  
non  permette una serena valutazione da parte dei politici, con una conseguente mancanza di 
norme regolatorie o di campagne di informazione estese ed efficaci. La Commissione Centrale 
per gli Esercenti delle Professioni Sanitarie, organo di giurisdizione speciale istituito al Ministero 
della Salute, è stata dichiarata illegittima dalla Consulta perché incostituzionale la nomina 
dei componenti! Solo la voce del presidente Mattarella si è recentemente levata: “È necessario 
contrastare scelte causate soltanto da ignoranza che portano a negare a figli o altri familiari cure 
indispensabili affidandosi a guaritori o a tecniche di cui è dimostrata scientificamente l’inutilità”.

Ma tutto procede inesorabilmente. L’aumento dei seguaci dell’altra medicina è esponenziale e trova 
grande cassa di risonanza in tutta quella informazione “spazzatura” che internet ci offre e in quel 
tam tam che la rete, i social network, quale mostruoso imbonitore universale, ci propina. Il piccolo 
schermo che quotidianamente è con noi rischia di diventare il “Big Killer” non solo della nostra 
mente ma anche in termini letterali del nostro corpo. Alcuni quotidiani di recente hanno riportato il 
caso di una dottoressa sarda dalle idee su come curare le malattie quanto meno stravaganti! Per 
essere “curati” da lei non servono analisi del sangue, indagini strumentali, elettrocardiogrammi o 
più semplicemente termometri e stetoscopi. Lei scaccia le malattie a parolacce, insultando chi sta 
male. Racconta di aver guarito paraplegie e paresi semplicemente dicendo: “Lei non ha niente”… 
“La malattia è un’espressione che non fa altro che rivelare in maniera metaforica un vissuto 
emozionale che ha portato al male stesso”, scrive nel suo sito. L’Ordine dei medici ha aperto contro 
di lei un processo proponendone la radiazione, ma con tanto di avvocati la dottoressa resiste. 
Continua per la sua strada e on line elenca le testimonianze delle “guarigioni” a uomini e donne. 
Anche animali. E incredibilmente la pubblicità del caso ha agito in senso positivo e non come ci si 
doveva aspettare negativo. Dopo pochi giorni di centinaia di messaggi su facebook e altri social, 
una miriade di persone erano in fila davanti al suo studio improvvisato in un palazzo popolare di 
Torino. Lì sono arrivati pazienti con ogni tipo di patologie, tumori e non solo! 
Ma questo è purtroppo solo un esempio, la punta di un iceberg con al di sotto una montagna 
che si espande sempre più. Ed abbiamo nel quotidiano casi di individui che abbandonano le cure 
ufficiali anti-cancro e si affidano a terapie alternative. Bisognerebbe far emergere quel sottobosco 
di guaritori che, nella stragrande maggioranza dei casi, consiglia subito al paziente di non prendere 
più i farmaci ufficialmente distribuiti, scientificamente testati, per passare a veleni di scorpione, 

sciroppi di erbe esotiche, escrementi di capra o pozioni magiche di improvvisati illusionisti. È 
encomiabile l’iniziativa annunciata dalla Federazione degli Ordini dei medici di aprire un portale 
denominato Attenti alle Bufale. 

Purtroppo sarà una piccola goccia nel famoso oceano di fronte al maestoso incalzare del Dio 
Internet e della sua rete sempre più tentacolare. L’antiscientificità avanza e si propaga in un periodo 
storico in cui la sovrappopolazione mondiale si coniuga con una globalizzazione di strumenti che 
non dovrebbero essere usati se non dopo un’accurata preparazione basata sulla crescita culturale 
di ogni individuo. 
La ricerca del “diverso” nasce dalla profonda inquietudine interiore delle popolazioni di questo 
periodo storico, alla ricerca inconscia di una identità propria e non imposta dalla Grande Rete. 
Purtroppo il riconoscimento di ciò che è e di ciò che non è galileiano non è possibile in tutti e 
per molti, pur non essendo la scelta fatta oggettivamente non scientifica, di fatto lo diventa per il 
modo in cui gli viene presentata. Ed è su questa convinzione che si poggia il potere dei moderni 
imbonitori, ciarlatani organizzati a volte in multinazionali, pronti in nome del Dio Denaro a speculare 
sul dolore umano.

* Già ricercatore e docente della Sapienza - Università di Roma

“Attenti alle Bufale”, è il nuovo portale voluto
dalla Federazione degli Ordini dei medici
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CURARSI

Negli ultimi anni la battaglia contro il cancro è cambiata. Ai trattamenti tradizionali come la 
chirurgia, la chemioterapia, la radioterapia, la terapia ormonale, se ne sono aggiunti altri 
molto promettenti. Non è solo la quantità a fare la differenza: oltre al fatto che abbiamo più 

armi a nostra disposizione, c’è anche il fatto che queste armi agiscono in modo completamente 
diverso da quelle precedenti. Stiamo parlando principalmente di due classi di farmaci: i farmaci 
biologici e l’immunoterapia oncologica. 
I primi costituiscono quella che potremmo definire la penultima generazione di farmaci anti-cancro 
e funzionano prendendo di mira un bersaglio molecolare predefinito che si trova sul tumore di una 
particolare persona. È la cosiddetta “terapia mirata”: invece di colpire in modo indiscriminato tutte 
le cellule che si dividono rapidamente, come fa la chemioterapia tradizionale, i farmaci “mirati” 
bloccano in modo specifico le cellule tumorali interferendo con alcune molecole necessarie per 
la formazione e la crescita del tumore. Lo sviluppo della terapia mirata si inserisce in una nuova 
branca della medicina, la medicina di precisione, o “Precision medicine”, che recentemente ha 
suscitato l’interesse del presidente degli Stati Uniti. Obama, infatti, in un discorso tenuto a gennaio 
scorso alla Casa Bianca ha chiesto al Congresso di finanziare la Precision Medicine Initiative con 
215 milioni di dollari nel 2016. Lo scopo - ha detto - è “dare il trattamento giusto al momento giusto 
ogni volta alla persona giusta”.
La seconda e più recente classe di farmaci è invece quella degli immunoterapici, in particolare 
gli “Inibitori del checkpoint immunitario”. Il loro meccanismo d’azione è diverso da quello di tutti 
gli altri farmaci oncologici: lo scopo in questo caso è risvegliare il sistema di sorveglianza  che  
normalmente difende l’organismo contro le aggressioni esterne. “Le cellule tumorali - spiega il 
professor Enrico Cortesi, direttore dell’Unità Operativa Complessa Oncologia del Policlinico 
Umberto I di Roma - hanno la capacità di nascondersi alla sorveglianza immunitaria: si comportano 
un po’ come gli aerei Stealth che riescono a sfuggire ai radar. I nuovi farmaci interrompono i 
meccanismi attraverso cui le cellule si occultano e riaccendono così la capacità del sistema 
immunitario di vederle”. Il risultato è che si riesce a tenere sotto controllo la malattia. “Questi 
farmaci, che si utilizzano nei pazienti con tumore in fase avanzata,  riescono a cronicizzare la 
malattia nel 20-40% dei casi, aggiungendo vita a pazienti non guaribili. I dati parlano di una 
sopravvivenza di 2-3 anni. Un risultato che non abbiamo mai avuto in passato”. 
I nuovi farmaci vengono combinati con la chemioterapia per ottenere effetti clinici migliori e di più 
lunga durata. Finora gli immunoterapici vengono utilizzati per alcuni tumori del polmone, per quelli 
del rene e per il melanoma. In questo modo si copre un 20-30% del panorama di tutti i tumori solidi, 
cioè quei tumori che, contrariamente ai tumori del sangue, sono caratterizzati dalla presenza di 
una massa compatta. Ma probabilmente fra non molto il loro uso verrà esteso: sono in corso per 
esempio studi sul cancro della mammella e della prostata. I buoni risultati ottenuti comportano 
naturalmente un aumento della prevalenza della malattia nella popolazione: se la sopravvivenza 
si allunga, cresce il numero di persone che vivono più a lungo e che, tuttavia, continuano a essere 
malate e quindi continuano a dover assumere terapie. 
Il punto dolente è che questi trattamenti sono costosi. Molto costosi. Se infatti la spesa per i 
farmaci biologici in Italia arriva a 2-3 mila euro al mese per paziente, le immunoterapie oncologiche 

Più armi contro il cancro
Farmaci biologici e immunoterapici, successi e costi

C R I S T I A N A  P U L C I N E L L I *
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viaggiano intorno agli 8-10 mila euro al mese. Negli Stati Uniti i prezzi sono ancora più alti. “Un 
trattamento complessivo nel nostro Paese può arrivare a 150-200 mila euro/anno/paziente”, 
precisa Cortesi. “Finora questi farmaci sono stati dati in uso gratuito a pazienti inseriti in studi 
sperimentali o in programmi di accesso allargato. Da poco sono rimborsabili dal Servizio Sanitario 
Nazionale per il melanoma e alcuni tumori al polmone, da gennaio 2017 la rimborsabilità verrà 
allargata ad altri tumori del polmone e a quelli del rene”. 
Il Fondo per i farmaci oncologici innovativi, per il quale la legge di stabilità prevede un finanziamento 
di 500 milioni di euro, servirà anche ad aumentare il numero di persone che potranno avere queste 
nuove terapie. Ma non sarà sufficiente: “Nei prossimi cinque anni si prevede che la spesa per le 
terapie oncologiche aumenterà di una cifra compresa da 1 a 3 miliardi di euro l’anno”, commenta 
Cortesi. 

Chirurgia: l’intervento chirurgico per asportare il tumore è spesso il primo passo per curare la malattia.
Radioterapia: usa alte dosi di radiazioni (in genere raggi X) per uccidere le cellule tumorali e ridurre il 
tumore.
Chemioterapia: usa farmaci per fermare o rallentare la crescita delle cellule tumorali. Le sostanze 
utilizzate per questi trattamenti interferiscono con i meccanismi legati alla replicazione delle cellule,  
uccidendole durante questo processo (azione citotossica).
Terapia ormonale: è un trattamento che rallenta o ferma un tumore che usa gli ormoni per crescere. 
Immunoterapia: aiuta il sistema immunitario a combattere il cancro. Per esempio, gli anticorpi 
monoclonali sono farmaci progettati per legarsi a specifici bersagli nell’organismo e che causano una 
risposta immunitaria in grado di distruggere le cellule del tumore. Oppure le citochine, proteine create 
dalle cellule del nostro organismo che hanno un ruolo importante nella capacità del nostro sistema 
immunitario di rispondere al cancro. Le principali citochine usate per trattare il cancro sono l’interferone 
e le interleuchine. O ancora, i vaccini terapeutici che risvegliano la risposta del sistema immunitario 
contro le cellule tumorali. 
Inibitori del checkpoint immunitario: un nuovo approccio dell’immunoterapia è quello di bloccare la 
capacità di alcune proteine, chiamate proteine del checkpoint immunitario, di limitare l’intensità e la 
durata delle risposte immunitarie. Queste proteine normalmente impediscono risposte immunitarie 
eccessivamente intense che potrebbero danneggiare le cellule. Ma i ricercatori hanno scoperto che i 
tumori possono comandare queste proteine e usarle per sopprimere le risposte immunitarie. Bloccando 
l’attività delle proteine del checkpoint immunitario si rilasciano i “freni” del sistema immunitario, 
aumentando la sua capacità di distruggere le cellule tumorali.
Terapie mirate: la terapia mirata è la base della medicina di precisione. La conoscenza dei meccanismi 
molecolari alla base dello sviluppo, della crescita e della diffusione del cancro ha permesso di sviluppare 
terapie che agiscono in maniera selettiva su alcuni di questi processi cellulari e, per questo, si parla 
anche di “farmaci intelligenti” o “terapie a bersaglio molecolare”. Alcuni di questi farmaci sono in uso da 
molti anni, mentre altri sono in fase di studio o di sperimentazione. Le terapie mirate rappresentano uno 
dei più importanti strumenti della medicina personalizzata, in quanto la cura non è più scelta solo in base 
alla sede di sviluppo del tumore, ma anche in relazione alle sue caratteristiche molecolari, che possono 
essere diverse da paziente a paziente.
Farmaci biologici: farmaci che usano sostanze prodotte dall’organismo per trattare la malattia oppure 
sostanze prodotte in laboratorio ma che mimano sostanze biologiche. Le terapie biologiche includono 
alcune immunoterapie (per esempio quelle con le citochine), la terapia genica e alcune terapie mirate. 
(Fonti: National Cancer Institut, Airc)

T U T T E  L E  D I V E R S E  T E R A P I E

Secondo un rapporto redatto da una commissione formata da trentasette persone tra medici, 
economisti e rappresentanti dei pazienti e pubblicato da Lancet Oncology nel 2011, il cancro ci 
costa già molto caro, anche in termini economici. Nel 2008 il mondo ha pagato 895 miliardi di 
dollari per morti premature e invalidità legate a questa malattia, escludendo quindi i costi medici 
diretti. Solo i nuovi casi di cancro emersi nel 2009 nel mondo sono costati 286 miliardi di dollari, 
la metà dei quali sono serviti a coprire le spese mediche. Le cose non andranno meglio in futuro: 
la popolazione invecchia e il numero dei malati di cancro è destinato ad aumentare. Se oggi nel 
mondo si contano 12 milioni di nuovi pazienti all’anno, nel 2030 se ne conteranno 27 milioni: più 
del doppio. 

Contemporaneamente, le cure diventano sempre più complesse e quindi costose. Negli ultimi 
vent’anni l’aumento della spesa per cura e prevenzione del cancro nei Paesi ricchi del mondo è 
cresciuto a dismisura. Il rapporto cita come esempio gli Stati Uniti passati da una spesa per il 
cancro di 27 miliardi di dollari nel 1990 a una spesa di 90 miliardi nel 2008. E nel 2020 diventeranno 
157 miliardi di dollari: un aumento del 600% in trent’anni. Cifre che rischiano di far saltare i conti dei 
sistemi sanitari di molti Paesi.
A far crescere i costi contribuiscono diverse spinte, scrivono gli autori del rapporto. Una di queste è 
l’innovazione, sia nel campo dei farmaci sia in quello della diagnostica: le procedure sono sempre 
più complesse e diffuse, ma sono più efficaci? Per esempio, se una cura fa restringere il tumore, 
ma non migliora la sopravvivenza del paziente, è efficace? Oppure, se ottiene una risposta positiva 
in un piccolissimo gruppo di pazienti, ma nessun effetto sulla maggioranza dei pazienti, è efficace? 
Domande difficili, ma che oggi vanno affrontate. C’è poi l’eccesso di utilizzazione di un farmaco: 
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trattare un paziente che non ne ha bisogno o che non risponde è inutile, a volte addirittura dannoso 
visto l’effetto tossico di alcuni farmaci. Eppure si fa, spesso per mancanza di tempo, o perché il 
paziente lo chiede. 
Infine, c’è il problema del trattamento inutile a fine vita. Alcune chemioterapie nelle ultime settimane 
di vita non solo sono inutili, ma compromettono la qualità della vita del paziente. Se potessimo 
predire con certezza quali cure sono inutili eviteremmo al paziente dolore e false speranze, dicono gli 
estensori del rapporto. “Non c’è dubbio - aggiunge Cortesi - che bisogna puntare sull’appropriatezza 
terapeutica: i farmaci vanno dati alle persone giuste avendo un obiettivo giusto. D’altra parte si 
può lavorare sulla farmacoeconomia per evitare furti e sprechi nel Servizio Sanitario Nazionale. 
Un recente studio ha mostrato che il 23% della spesa per la sanità non è ottimizzato. Questo vuol 
dire che 20-25 miliardi di euro l’anno vengono sprecati e possono venire recuperati”. Le Regioni 
stanno mettendo a punto proprio in questi mesi piani di appropriatezza terapeutica: non tutti i 
centri oncologici avranno il permesso di prescrivere questi farmaci. 

E poi c’è il capitolo prevenzione. Michael J. Joyner, un medico della Mayo Clinic di Rochester nello 
Stato di New York, è intervenuto recentemente sul New York Times per sostenere che su questo 
punto si fa troppo poco. “Si pensava che una più profonda comprensione delle basi biologiche 
del cancro ci avrebbe portato a sviluppare terapie mirate e curare la malattia. Purtroppo, benché 
ne sappiamo molto di più di quarant’anni fa, le statistiche sulla mortalità per cancro sono rimaste 
inchiodate. L’unico raggio di luce è venuto dal controllo del fumo, mostrando ancora una volta che 
il ruolo della cultura, dell’ambiente e dei comportamenti è dominante rispetto al nostro destino 
biologico”.
“Non c’è dubbio che sulla prevenzione si faccia poco - concorda Cortesi - ma la globalizzazione 
della produzione dei farmaci ad alto costo ha creato un mercato dove girano miliardi di euro e la 
pressione è molto forte. La prevenzione invece non offre soldi a nessuno… ”. 

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

Buoni cibi, meno freddo
Ecco quali sostanze ci proteggono meglio

Con l’arrivo dell’inverno cominciano le classiche malattie di stagione: bronchiti, raffreddori, 
influenze ecc. Tutti i giorni siamo “ martellati” dalla pubblicità di integratori, complessi 
polivitaminici, estratti di erbe e chi più ne ha più ne metta. Ma siamo veramente sicuri che il 

tutto non sia sostituibile e forse maggiormente efficace, e certamente più gustoso, con una buona 
alimentazione? In fondo tutte le sostanze (vitamine, sali minerali, antiossidanti ecc.) che ci vengono 
presentati come veri toccasana per il nostro organismo sono presenti nei vari cibi, eventualmente 
in proporzioni variabili, quindi conoscendo il contenuto di tali sostanze nei nostri alimenti potremo 
fare delle scelte e delle associazioni che ci garantiscano i migliori risultati per il nostro benessere. 
Iniziamo cominciando a sfatare alcune credenze:

   Niente di meglio di un “bicchierino” per scaldarsi sulle piste da sci. Questo è profondamene falso. 
L’alcool favorisce la vasodilatazione, che dà in un primo momento una sensazione di calore, ma in 
seguito aumenta quella di freddo poiché vi è un incremento della dispersione di calore. Quando le 
temperature sono basse, poi, meglio mangiare cibi caldi; viceversa gli alimenti troppo freddi (gelati 
ecc.) potrebbero far aumentare la nostra percezione di freddo.

  Quando le temperature scendono è logico mangiare di più? Certamente è corretto; infatti, se le 
temperature si abbassano, il corpo impiega più energia per mantenere costante la temperatura a 
circa 37 gradi in modo che tutti gli organi possano funzionare al meglio. Quindi si può mangiare di più, 
ma con attenzione però a non aumentare il consumo di grassi. Infatti, le calorie ingerite sarebbero 
troppe e si rischierebbe di prendere troppo peso. 

  Riguardo al bere liquidi, pur se nei mesi freddi lo stimolo delle sete diminuisce, bere molto è 
importante poiché permette di depurare l’organismo dalle sostanze tossiche, di scarto e, in caso di 
infezioni, è inoltre fondamentale per mantenere in salute gli organi e in particolare i reni. Ovviamente  
è consigliabile bere a temperatura ambiente, o avremo ancora più freddo di prima

Adesso facciamo degli esempi di cibi che possono aiutarci a combattere il freddo.

LEGUMI Alimenti come fagioli, ceci, lenticchie contengono ferro, che se manca nel nostro corpo fa 
aumentare la sensazione di freddo. Quando le temperature sono basse, nelle giornate più rigide, una 
bella zuppa calda di legumi, o un buon minestrone è il piatto ideale per ritrovare un po’ di calore. 
PATATE  Sono ricche di carotenoidi, che sono precursori della vitamina A, importante stimolatore 
delle difese immunitarie e antiossidante. Inoltre, contengono anche molti sali minerali che aiutano il 
nostro corpo a combattere lo stress fisico derivante dalle basse temperature.
NOCI Oltre a contenere acidi grassi essenziali, sono ricche in zinco: un micronutriente prezioso per la 
prevenzione delle infezioni e importante per le cellule del sistema immunitario.
MANDORLE  Sono ricche di vitamina E,  fondamentale per la  difesa immunitaria e potente antiossidante 
in grado di contrastare l’effetto dei radicali liberi. 

M A R C O  T U R B A T I *
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AGLIO e CIPOLLA Possiedono vere e proprie proprietà antibiotiche per il loro contenuto in allicina, 
sostanza in grado di contrastare le infezioni batteriche sostenendo l’azione del sistema immunitario. 
SPINACI Perché sceglierli? Perché contengono molto ferro. Inoltre, sono un’ottima fonte di acido 
folico, vitamina C e carotenoidi. 
AGRUMI Arance, clementine e mandarini sono ricchissime fonti di vitamina C che, oltre a essere un 
potente antiossidante, sostiene e fortifica il sistema immunitario indebolito dagli sbalzi di temperatura.
CARNE, PESCE e UOVA Consumare proteine sviluppa calore per un effetto chiamato “termogenesi 
indotta dalla dieta” e mantiene alto il metabolismo. Sono anche importanti fonti di ferro, fondamentale 
per la salute dell’organismo e nel mantenimento della temperatura corporea. 
ZENZERO Aumenta la circolazione sanguigna, e ciò ha due vantaggi: un potere riscaldante per 
l’organismo e un effetto afrodisiaco che certo non guasta. A questa radice sono state riconosciute 
anche effetti antinausea, antipiretici (fa abbassare la febbre) e di controllo della tosse. Inoltre basta 
dire “allo zenzero” per trasformare un triste petto di pollo in un raffinato piatto esotico. 
PEPERONCINO Soprattutto se consumato fresco, il peperoncino ha delle fantastiche virtù: scalda i 
sensi, l’atmosfera e il corpo, contiene vitamina C, ha una buona funzione anti-freddo e anti-età.
CIOCCOLATO Il magnesio aiuta a combattere la stanchezza, la caffeina stimola il sistema nervoso: 
due ottimi motivi per concedersi un pezzo di cioccolato fondente che è da preferire rispetto a quello al 
latte poiché contiene più cacao, e inoltre non agisce sul colesterolo non contenendo grassi; ma non 
più di 30 grammi al giorno… Non dimentichiamo la linea.

Come potete notare, quindi, una dieta variata e gustosa, oltre che darci un piacere nel provarla ci 
garantisce uno “scudo” contro le malattie da raffreddamento. Ciò non può nè deve sostituirsi ai 
vantaggi della vaccinazione antiinfluenzale, né ai corretti principi nello stile di vita nella stagione 
invernale. Ma è sicuramente un aiuto al nostro fisico anche in questo periodo di temperature rigide.

* Specialista in Patologie Cardiovascolari, Consulente Sanitario Qu.A.S.
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BANDO PREMI DI LAUREA QU.A.S. ANNO 2017
Bando di concorso per l’assegnazione di 10 premi di Laurea da € 1.500,00 cadauno riservato agli iscritti o figli di iscritti alla 
Qu.A.S. che abbiano conseguito il diploma di Laurea tra il 1° novembre 2016 e il 29 settembre 2017.
Scadenza ricezione delle domande 13 ottobre 2017.
Il Consiglio Generale della Qu.A.S. ha stabilito lo stanziamento di € 15.000,00 per l’assegnazione di 10 premi, dell’importo 
lordo di € 1.500,00 cadauna, per le Lauree conseguite dall’1.11.16 al 29.09.2017.
Il Consiglio Generale della Qu.A.S., nella seduta del 22 novembre 2016, ha approvato il seguente regolamento per quel che 
concerne il bando “Premi di Laurea”:

REGOLAMENTO

Bando premi di Laurea Qu.A.S. 
anno 2017

Art. 1
La domanda di partecipazione deve pervenire presso gli uffici 
Qu.A.S. entro e non oltre le ore 16:00 del 13 ottobre 2017.
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 € 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 (22 novembre 2016), che:
– abbiano sostenuto tesi di Laurea pertinenti alle materie 
indicate all’art. 3.
– abbiano conseguito il diploma di Laurea dall’01.11.16 al 29.09.17.
Il giudizio della Commissione avrà a 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. 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.
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 riportante la votazione conseguita 
 alla Laurea.
– Dichiarazione del reddito complessivo del Quadro iscritto.
– Dichiarazione sostitutiva (autocertificazione) corredata da 
 documento di identità del dichiarante, attestante la data di
 nascita.
Art. 6
I due plichi anonimi dovranno essere spediti in un’unica busta 
chiusa indirizzata alla “Presidenza Qu.A.S. - Commissione Premi 
di Laurea” – Lungotevere Raffaello Sanzio n° 15 – 00153 Roma 
– e dovranno pervenire entro e non oltre il 13.10.2017 tramite 
raccomandata A/R. Per la data di ricezione fa fede la registrazione 
del codice di raccomandata del sistema informatico Qu.A.S.
Le domande pervenute, oltre tale termine, non saranno ritenute 
valide.
La data di spedizione e il numero di raccomandata dovranno 
essere comunicate al seguente indirizzo di posta elettronica: 
premidilaurea@quas.it. 
Art. 7
L’assegnazione dei premi di Laurea sarà decisa da una apposita 
Commissione composta da componenti nominati dal Consiglio 
Generale della Qu.A.S.
Il Giudizio della Commissione è insindacabile.
Ai vincitori saranno comunicati, mediante avviso scritto, il luogo e 
la data della premiazione.
Per il solo vincitore la Cassa provvederà a fornire il biglietto di 
viaggio in treno di seconda classe.

Data e Luogo  ____ / ____ / ____      __________________________       Firma _______________________________

Data e Luogo  ____ / ____ / ____      __________________________       Firma _______________________________

Domanda per la partecipazione alla selezione per l’assegnazione 

dei “Premi di Laurea Qu.A.S. 2017”

Il/La sottoscritto/a chiede di partecipare alla selezione indetta dalla Qu.A.S. per l’assegnazione di 
10 premi per le Lauree conseguite tra il 1° novembre 2016 e il 29 settembre 2017

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

Bando premi di Laurea Qu.A.S. 
anno 2017

Cognome e Nome 

Nato/a                                                     Prov.                                                       Il ____ / ____ / ____

Residente in                              Via/piazza                                  CAP 

Codice fiscale         Tel.                        

Indirizzo e-mail                               

Iscritto/a                                                             Figlio/a di iscritto/a  

Azienda di appartenenza del Quadro Iscritto 

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. 2017”.

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. 2017”;
• 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.



I VANTAGGI DI FON.TE.
•  Una pensione complementare che si aggiunge a quella pubblica
•  Il contributo del datore di lavoro
•  La deducibilità fiscale dei contributi versati
•  Gestione finanziaria professionale delle risorse
•  Tassazione agevolata delle prestazioni
•  Possibilità di scegliere tra 4 comparti di investimento
•  Bassi costi di gestione
•  Massima tutela del tuo risparmio previdenziale
•  Possibilità di iscrivere i tuoi familiari fiscalmente a carico

LA CONTRIBUZIONE
La contribuzione è formata da:

•  TFR ( Trattamento di Fine Rapporto)
 Se il lavoratore ha iniziato a lavorare dopo il 28/04/1993:
 Intero TFR maturando
 Se il lavoratore ha iniziato a lavorare prima del 29/04/1993:
 Intero TFR maturando o solo il 50%

•  Contributo del lavoratore, in percentuale variabile il cui minimo è fissato dal 
CCNL di applicazione;

•  Contributo del datore di lavoro, in percentuale variabile il cui minimo è 
fissato dal CCNL di applicazione.

Sia il lavoratore aderente che il datore di lavoro possono effettuare versamenti 
aggiuntivi, periodici o una tantum.

Il lavoratore può anche aderire con il versamento del solo TFR. 
In questo caso, il contributo a carico del datore di lavoro non è dovuto.
Le percentuali minime, a carico del lavoratore e del datore di lavoro, definite dal 
CCNL sono riportate nella Nota Informativa che è disponibile sul sito internet 
del Fondo www.fondofonte.it
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  Strutture sanitarie convenzionate
PIEMONTE
C.D.C.
www.gruppocdc.it

C.D.C. Centro Polispecialistico Privato Srl
Via Fabro, 10/12 – Torino
Tel. 011 5513570
• C.so Garibaldi, 21 – Novara
Tel. 800 055302
C.D.C. SpA
• 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
• 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 – AsT
Tel. 800 055302
• P.za Galimberti, 4 – Cuneo
Tel. 800 055302
• Via Martiri della 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 SpA
www.larc.it

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

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 – 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, 20 – Milano
tel. 02 483171

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

• 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, 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

LCO - Le Cliniche Odontoiatriche
www.lco.it
• Piazza XXVII Ottobre, 54 – Mestre (VE)
Tel. 041 616430
• Via Guizza, 256 – Padova
Tel. 049 684336

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

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

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

  Strutture sanitarie convenzionate
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  Strutture sanitarie convenzionate
EMILIA ROMAGNA
Villalba Hospital Srl
www.gvmnet.it
dal 1/1/2017 anche per ricoveri ed interventi chirurgici
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

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

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

Medical Management 2000 Srl (Odontoiatria)
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

AVVISO PER I LETTORI
Tutti i numeri di Qu.A.S.  - Salute e Sanità per Quadri
sono sempre disponibili on line sul sito www.quas.it

Nel mese di gennaio 2018
ai soci della Cassa sarà recapitata
la rivista in versione cartacea
con allegato il nuovo Tariffario Nomenclatore.



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 nei giorni 
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10 alle 
ore 12 e dalle ore 14:30 alle ore 16:30. 
Per contattarci: Amministrazione e 
Direzione telefono 06 5852191 – fax 06 
58521970/71; Gestione Aziende telefono 
06 58521972; Gestione Pratiche telefono 
0658521976.
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 2017:

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 2017 
è stabilito in euro 900,00

Riscossione
Per l’anno 2017, oltre al consueto canale 
di riscossione attraverso Mav elettronico/
Bonifico bancario (per le coordinate vedere 
la nota sotto), con scadenza entro il 
31/01/2017, è stata introdotta un’ulteriore 

modalità di riscossione attraverso la 
procedura F24/UNIEMENS il cui termine di 
scadenza sarà entro il 16/02/2017.
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 pre-

disposti (smartphone e tablet), di collegarsi direttamente con 

il sito www.quas.it Sappiamo come
prenderci cura di te

Lungotevere Raffaello Sanzio 15 - 00153 ROMA
Tel. 06.5852191 | Fax 06.58521970
www.quas.it | email: info@quas.it




