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 Editoriale

Anche quest’anno Quas mantiene il primato nell’utilizzo delle prestazioni da 
parte dei propri iscritti. Inoltre stiamo aggiornando il nomenclatore tariffario, 
per il 2018, eliminando le voci obsolete e aggiungendo le nuove prestazioni che 
l’avanzamento scientifico ci suggerisce. La novità  più importante del prossimo 
anno sarà il potenziamento, per un periodo definito, delle  prestazioni dedicate ai 
quadri non autosufficienti nel momento del bisogno. 
Prosegue l’impegno per ampliare la rete di convenzioni al fine di portare sempre 
più vicino ai nostri associati l’assistenza sanitaria con, allo stesso tempo, l’evitarsi 
dell’anticipo delle spese. Si sono attivate, infatti, le convenzioni con due strutture 
ospedaliere di eccellenza come l’Ospedale di Cuneo e il San Raffaele di Milano. 
Al passo con i tempi, grazie alle proprie competenze tecnico-scientifiche, Quas 
sta ponendo attenzione all’evoluzione delle proposte diagnostiche e terapeutiche, 
specie nell’ambito dei farmaci a tecnologia avanzata. Come, del resto, una continua 
valutazione attuariale delle nostre prospettive, una forte connotazione sociale 
della Cassa e un’oculata e specializzata gestione del patrimonio, rappresentano 
attività e competenze sempre più importanti per garantire maggiori garanzie e 
prestazioni agli iscritti.
Rimane ferma la nostra collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale, che 
comunque va tenuto come punto di riferimento sostanziale dell’assistenza 
ampliando le sinergie nei diversi ruoli svolti nel territorio. La  discussione sulla 
universalità dei trattamenti sanitari deve svilupparsi anche sul ruolo della sanità 
integrativa, che deve raggiungere standard qualitativi e di costo omogenei come, 
crediamo, sia rappresentato dall’esperienza di Quas.
Guardando oltre, nuovi scenari si stanno preparando in ambito diagnostico e 
terapeutico passando da una visione di “assistenza” alle malattie croniche ad una 
possibile cura risolutiva delle stesse. Questo impone che i sistemi di welfare, senza 
scopo di lucro come il nostro, abbiano le opportunità di intervento sussidiario al 
fine di  potenziare l’accesso alle cure da parte di più persone possibili. 
Per tali ragioni la Cassa vuole essere protagonista in questo confronto non solo 
nell’interesse dei propri associati ma anche per condividere scelte migliorative 
per l’insieme dell’offerta sanitaria del Paese. Il convegno che stiamo organizzando 
il 26 ottobre prossimo a Roma sarà un importante appuntamento per presentare 
sia i risultati sia le future sfide di Quas e delle parti sociali che in maniera 
lungimirante, vent’otto anni fa, l’hanno costituita. 

Risultati e sfide:
così guardiamo al futuro

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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anno 2017 24Editoriale

Risultati e sfide:
così guardiamo al futuro
di Michele Carpinetti

030303



5

I N  P R I M O  P I A N O
Qu.A.S. Salute e Sanità per Quadri
Anno XIX   N. 3 - 2017I N  P R I M O  P I A N O

Qu.A.S. Salute e Sanità per Quadri
Anno XIX   N. 3 - 2017

4

Migranti uguale malattie?
Dati, tendenze e scelte tra paure e realtà

La crescita dei flussi migratori degli ultimi dieci anni, in particolare lungo la rotta che ha portato 
agli sbarchi di moltissime persone in Italia, ha fatto riemergere nel nostro Paese paure antiche 
che nel corso della storia periodicamente si manifestano. In particolare, dopo alcuni casi di 

cronaca, come quello della bambina morta di malaria all’inizio di settembre scorso, i timori si sono 
concretizzati in titoli di giornali che affermavano esplicitamente: gli immigrati portano malattie nei 
luoghi che li ospitano. Una tesi che, però, è contestata da chi lavora nel settore della salute dei 
migranti da molto tempo, come Salvatore Geraci, già presidente della Società italiana medicina delle 
migrazioni (ed attualmente coordinatore di quattordici gruppi locali sulla salute dei migranti su base 
regionale).  

L’effetto “migrante sano”. «Innanzitutto quando si parla di immigrati il primo pensiero corre ai 
profughi ma essi sono solo una piccola parte di un fenomeno più articolato e complesso», premette. 
La popolazione straniera residente in Italia ammontava al 1° gennaio 2017 a 5 milioni e 29mila 
persone, pari all’8,3% della popolazione totale. Profughi e richiedenti asilo sono meno del 4% degli 
immigrati non comunitari. Nel 2016, ad esempio, secondo il ministero dell’Interno, sono arrivate 
via mare sulle nostre coste 181mila persone, numero un po’ più alto rispetto agli anni precedenti. 
Di queste, 123.600 hanno richiesto asilo e protezione internazionale. Sono state esaminate nel 
corso dell’anno 91mila richieste ed è stato riconosciuto lo status di rifugiato al 5% dei richiedenti, 
mentre il 14% ha avuto una protezione sussidiaria (che comporta un permesso di soggiorno di tre 
anni rinnovabile) e il 21% quella umanitaria (che comporta un permesso di soggiorno di un anno 
rinnovabile). Numeri, come si vede, molto più piccoli. 

«Tradizionalmente la maggior parte dei migranti è arrivata in Italia in aereo con permessi turistici – 
continua Geraci – e poi ha trovato un lavoro, affrontando un periodo di irregolarità. Di solito si tratta 
delle persone più in salute della comunità da cui provengono. È il cosiddetto “effetto migrante sano”: 
un’autoselezione delle persone che avviene al momento della decisione di partire». Spesso si tratta, 
infatti, di una decisione non individuale ma collettiva: la persona che parte è quindi quella più in salute, 
più forte, più adattabile, che ha più spirito d’iniziativa, spesso quella che ha studiato di più, perché 
dal suo successo lavorativo dipenderà tutta la famiglia nel paese d’origine. In sostanza, partono i più 
sani perché devono sopravvivere, lavorare e mandare i soldi a casa. Tuttavia, esiste anche l’effetto 
“migrante esausto”, spiega Geraci: «Gli immigrati, dopo qualche anno, rischiano di ammalarsi per 
il peso di determinanti sociali delle malattie, i lavori pesanti che svolgono, le condizioni abitative e 
igieniche in cui sono costretti a vivere, la povertà». 

Il discorso vale anche per le malattie infettive, come ad esempio la tubercolosi che può 
risvegliarsi in condizioni di disagio sociale. Ma, in generale, si può dire che per le malattie infettive 
progressivamente il rischio del migrante tende ad assimilarsi a quello della popolazione autoctona. 
Negli ultimi anni – insite Geraci – a destare grande preoccupazione per questa popolazione sono 
le malattie cronico-degenerative (dall’ipertensione al diabete, e alcuni tumori) che sono in aumento. 

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

IN PRIMO 
PIANO
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Diciamo che oggi sta succedendo agli immigrati quello che è successo a noi sessant’anni fa. Molto 
dipende dagli stili di vita che acquisiscono in occidente e dal cibo che mangiano. Un esempio? In 
Bangladesh, l’alimentazione era costituita soprattutto da un tipo di riso non raffinato. Negli ultimi 
anni si è cominciato a diffondere un riso più raffinato, come quello che trovano qui, che fornisce 
tante calorie ad un sistema enzimatico abituato a utilizzare le poche calorie che precedentemente 
ingeriva. Metabolicamente ciò provoca degli squilibri e delle malattie come il diabete». 

Dagli “hotspot” al Paese che li accoglie . Un discorso a parte va fatto per i profughi e i richiedenti 
asilo. Alcuni studi hanno dimostrato che le malattie infettive non sono la priorità sanitaria negli 
hotspot e nei punti di arrivo, dove invece le emergenze da affrontare sono piuttosto di tipo traumatico, 
ostetrico e soprattutto psicologico, avendo a che fare con persone che non solo hanno dovuto 
affrontare un viaggio in condizioni difficilissime, ma che spesso provengono da luoghi dove hanno 
subito torture e abusi. Tuttavia, questi migranti presentano anche un rischio aumentato di contrarre 
malattie infettive per diversi motivi: in primo luogo perché una parte di essi proviene da aree del 
mondo dove l’incidenza (ossia il numero di nuovi casi che avvengono in un determinato periodo di 
tempo) di alcune di queste malattie è più alta: ad esempio, il tasso di incidenza della tubercolosi è 
alto in Sudafrica e in Mozambico, ma è basso in Siria. In secondo luogo perché lo stesso percorso 

migratorio comporta un rischio: le persone si trovano a dover trascorrere del tempo in posti malsani, 
affollati e in condizioni che aumentano la suscettibilità alle malattie infettive. Un problema che può 
perdurare anche nel Paese d’arrivo se le condizioni di accoglienza non sono adeguate. 

Affrontare la questione della salute di questi migranti vuol dire analizzare il loro percorso dal momento 
dell’arrivo al momento in cui si stabiliscono definitivamente nel Paese che li accoglie. A questo 
scopo sono state individuate quattro fasi critiche: il primo arrivo via terra o via mare; la permanenza 
più o meno lunga nei campi rifugiati o in altre strutture di accoglienza; il reinsediamento; il periodo 
in cui vivono stabilmente nel Paese di destinazione. «Uno screening per identificare le più comuni 
malattie trasmissibili andrebbe fatto il prima possibile, nella prima fase – sostiene Francesco 
Castelli, docente di Malattie infettive e tropicali – proprio per evitare che queste malattie possano 
diffondersi da persona a persona, approfittando soprattutto alle condizioni di sovraffollamento dei 
centri di accoglienza dove i migranti verranno ospitati. A questo scopo va tenuta in considerazione 
la situazione epidemiologica del Paese d’origine dei migranti, ma anche quella dei Paesi in cui sono 
transitati durante il lungo viaggio che li ha portati fino a qui».  

Le nuove linee guida. Gli interventi vanno quindi modulati a seconda di queste varie fasi: al 
momento dell’arrivo, ad esempio, sarebbe bene controllare la tubercolosi polmonare e la scabbia. 
Si può prendere in considerazione la malaria, anche se la maggior parte delle persone giunge in 
Europa mesi dopo aver lasciato la zona endemica (e quindi molto oltre il periodo di incubazione 
della malattia). Nel campo profughi bisognerebbe invece dare priorità, ad esempio, ai vaccini contro 
il morbillo, la rosolia, la difterite, il tetano, la polio, l’emofilo di tipo b per limitare il potenziale contagio 
ed evitare le complicazioni tra la persone più fragili. E via dicendo. 

Fino ad oggi, il percorso che permette di gestire al meglio i problemi di salute delle persone che 
giungono nel nostro Paese veniva lasciato all’iniziativa dei diversi attori coinvolti, da giugno scorso 
però sono uscite le Linee guida salute migranti elaborate dall’Istituto nazionale per la promozione 
della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà assieme 
all’Istituto superiore di sanità e alla Società italiana di medicina delle migrazioni. Definiscono quali 
controlli sanitari fare all’arrivo e i percorsi di tutela per i migranti ospiti nei centri di accoglienza.  

L’esperienza sul campo del medico e del docente:
parlano Salvatore Geraci e Francesco Castelli
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Il caso tubercolosi. In generale si può dire che i viaggi favoriscono anche lo spostamento dei 
germi, ma «quello che si deve comprendere – prosegue Castelli – è che i migranti non possono 
essere associati sistematicamente all’introduzione di nuovi patogeni nei Paesi ospitanti. Le malattie 
infettive dipendono spesso dalle misere condizioni di vita e dall’emarginazione sociale e tendono 
a rimanere confinate nelle comunità stesse». Un esempio è quello della tubercolosi: in molti Paesi 
europei la maggior parte dei casi di tubercolosi si verifica in persone nate all’estero. Ma ciò è un 
problema anche per le comunità che accolgono? Sembra proprio di no. Si è visto che dove ci sono 
molti stranieri con tubercolosi, il numero di casi nella popolazione autoctona continua a scendere. 
Inoltre, studi di epidemiologia molecolare hanno dimostrato che i ceppi dei batteri responsabili dei 
casi nelle diverse comunità sono diversi tra loro. E infatti le autorità europee di sanità pubblica finora 
non hanno segnalato alcuna emergenza legata ai rifugiati. 

La vera sfida per il futuro è però l’accesso al servizio sanitario: «I programmi di screening – conclude 
Castelli – sono necessari, ma senza una messa a punto di servizi sanitari accoglienti per i migranti 
si rischia di vanificare qualsiasi intervento». Creare le condizioni per cui i migranti possono avere 
facile accesso ai servizi sanitari permette d’intercettare i problemi di salute per tempo evitando 
che peggiorino e rischino di diventare un problema per i migranti in primo luogo e poi anche per la 
comunità che li accoglie. 

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

Il numero delle tubercolosi non aumenta
laddove ne sono colpite le comunità immigrate

L’ESPERIENZA CONTRATTUALE 
A GESTIONE DIRETTA 
DEL FONDO SANITARIO PER I QUADRI 
DEL TERZIARIO E DEL TURISMO
26 Ottobre 2017 - Palazzo Brancaccio
Viale del Monte Oppio, 7 - Roma 
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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.

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 comunica che le pratiche pervenute in forma telematica 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, oppure di aggiungere alla pratica stessa che, 
rimanendo in attesa sarà sempre integrabile, ulteriori documenti di spesa successivi.  
Le pratiche inviate per posta/corriere che non superino la soglia minima di 160 euro 
saranno sospese per 90 giorni e di seguito inizierà l’iter di lavorazione.

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

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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Una brutta caduta o una pallonata mentre si pratica dello sport? Un infortunio sul lavoro con 
mano e polso che non tornano più a posto? Mentre si suona lo strumento musicale preferito 
le mani si stancano facilmente? Le mani non sono più quelle di una volta, si addormentano 

la notte, fanno male e sono rigide? Chi non si è trovato almeno una volta nella vita in una di queste 
situazioni alzi la mano! Le patologie della mano e del polso possono interessare qualsiasi età, 
dall’infanzia alla vecchiaia. 

Diverse sono le patologie malformative che possono essere presenti alla nascita tra cui, giusto per 
citare le più frequenti, dita soprannumerarie, parti della mano e delle dita poco o per nulla sviluppate, 
sindattilie (dita unite), dita e polso non in asse. Queste patologie possono presentarsi singolarmente 
o all’interno di quadri sindromici che andranno di volta in volta inquadrati con l’aiuto degli altri 
specialisti. 

Per molte di queste patologie con le moderne tecniche diagnostiche è possibile anche fare diagnosi 
prenatale. È sempre fondamentale che la prima visita con il chirurgo della mano sia fatta il più 
presto possibile, in modo tale da stabilire il corretto approccio terapeutico nelle corrette tempistiche 
e soprattutto spiegare ai genitori la natura della patologia, tranquillizzandoli.

I bambini sono spesso anche vittime di traumi interessanti le mani, essendo questo l’organo di 
senso con cui da subito esplorano e conoscono il mondo che li circonda. Anche in questo caso è 
fondamentale che la visita con il chirurgo della mano avvenga il prima possibile, in modo tale da 
impostare il miglior trattamento ed evitare possibili rigidità residue.

Nell’adulto sono piuttosto frequenti le patologie infiammatorie tendinee, come il dito “a scatto” 
o il morbo di de Quervain, fastidiosissima tendinite del polso. In tutti quei casi in cui una terapia 
conservativa non risulta indicata per lo stadio avanzato, si consiglia l’intervento chirurgico che viene 
eseguito in endoscopia, con un minimo accesso chirurgico e tempi di guarigione nettamente più 
brevi, senza la necessità di alcuna immobilizzazione.

Mano e polso, 
tante patologie
Nuove vie per chirurgia e riabilitazione

L A U R A  F R O N T E R O *

Malformazioni, traumi, tendiniti, artrosi
I buoni motivi per rivolgersi subito allo specialista
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Una patologia piuttosto frequente è il morbo di Dupuytren, un ispessimento del palmo della mano, 
spesso confuso con delle banali callosità, che con il tempo possono portare alla graduale flessione 
irriducibile delle dita. Fino a qualche anno fa l’unico trattamento era la chirurgia, ma grazie alle 
innovazioni scientifiche ad oggi il trattamento di elezione è l’iniezione di collagenasi di Clostridium 
Histolyticum che scioglie in maniera controllata il cordone patologico consentendo il recupero della 
completa estensione delle dita. 

Purtroppo le mani sono anche le prime a risentire dell’artrosi. Dolori alla base del pollice sono spesso 
da imputare alla rizoartrosi, patologia particolarmente invalidante per chi ne soffre. Anche in questo 
caso, nelle circostanze più gravi, è possibile ricorrere all’intervento chirurgico con tempi di recupero 
estremamente rapidi. 

La mano e il polso sono spesso soggetti a traumi, sia sul campo lavorativo che sul campo sportivo. 
Ogni piccolo trauma va indagato con una visita specialistica, poiché se trascurato può determinare 
deterioramento delle strutture implicate, con dolori residui e rigidità non più responsivi al trattamento. 
La regola «lo muovo, quindi non è rotto» non è assolutamente valida! 

Molte patologie possono essere trattare in maniera conservativa con riabilitazione specifica eseguita 
da un terapista specializzato e con tutori confezionati su misura del paziente. In alcune patologie 
pediatriche l’utilizzo dei tutori e dell’elettrostimolazione permette di evitare l’intervento chirurgico, 
come in diverse patologie tendinee ed artrosiche la terapia occupazionale permette una risoluzione 
completa della patologia. Non può esistere infatti chirurgia della mano senza riabilitazione della 
mano.

*Unità di terapia chirurgica della mano, Rome American Hospital 

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
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I dubbi di un genitore. Le vacanze sono finite, sia per noi sia per i nostri figli, e quindi si torna ai ritmi 
soliti. Già, ma il ritorno alla scuola vuol dire porsi dei problemi: come affrontare l’alimentazione, si 
deve ripartire con lo sport, come “regolare” i ritmi della giornata e le ore di riposo…

Per prima cosa è necessario premettere che tutte le problematiche hanno risposte differenti a 
secondo dell’età dei nostri figli; è infatti intuibile che i consigli sulla corretta alimentazione saranno 
differenti tra un bambino che inizia ad essere condotto al nido rispetto ad un ragazzo delle medie.

Partiamo quindi proprio dall’alimentazione. Sappiamo tutti dell’importanza della prima colazione e di 
quanto noi stessi spesso non diamo il buon esempio. Una corretta prima colazione richiede il giusto 
tempo, quindi prendiamocelo: per iniziare, con calma una bevanda calda (latte o the a secondo dei 
gusti e per i più grandicelli eventualmente caffè nel latte); necessario, poi, un apporto di carboidrati 
complessi  (biscotti, fette biscottate, pane) con un po’ di zuccheri tipo miele o marmellata, e cereali 
nelle varie forme (ad esempio fiocchi di avena); in alternativa, per chi non ama troppo il dolce, pane 
con una fetta di prosciutto o bresaola. L’apporto di  fibre può essere incrementato con l’aggiunta ad 
esempio di fiocchi di avena, mais, riso, ecc. e, se fosse possibile, visto il nostro scarso, o almeno non 
sufficiente, apporto di frutta e verdura , immettendo nella colazione un frutto (mela, pera, banana…).

C’è poi lo “spuntino di metà mattina”: evitiamo, se possibile, tutta quella serie di prodotti ad alto 
contenuto di grassi saturi presenti nelle “merendine” e, impegnandoci un po’, cerchiamo di tornare 
alle “ merende” che ci preparavano le nostre mamme (un panino con prosciutto magro o con 
marmellata è da preferire e sicuramente sarà un investimento che darà i suoi frutti). 

Il pranzo, certamente, è differente: se è consumato alla mensa scolastica, ma anche qui dobbiamo 
impegnarci per spingere i gestori a garantire un’alimentazione corretta, completa ed equilibrata; 
se, viceversa, il ragazzo mangia a casa, il pranzo deve contenere tutte le caratteristiche citate di 
equilibrio e completezza (ricordando sempre le non “molto amate” verdure e la frutta, più che la 
spesso troppo utilizzata carne, a scapito del pesce, anche surgelato, che dal punto di vista alimentare 
va benissimo).

Discorso simile per la cena: non deve essere il pasto più importante della giornata e dovrebbe essere 
consumato non troppo vicino all’ora di andare a letto. Evitate quindi che sia ricca di grassi o fritture 
e preferite la cottura al forno, a vapore o alla griglia.
Per quanto riguarda poi la possibilità d’intolleranze, o peggio, di allergie alimentari per i piccoli 
che devono avvicinarsi al “nido” o all’asilo, ricordiamoci sempre di farle certificare dal pediatra e 
informare con attenzione la scuola al fine di evitare fastidiosi problemi.

Sport. L’attività sportiva dovrebbe essere svolta tutta la vita ma certamente il momento più 
importante è quello dell’età dello sviluppo, sia per creare una “mentalità” sportiva, sia per aiutare 
uno sviluppo organico del fisico. Ogni sport ha età diverse per l’inizio (ad esempio non è molto 

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

Buone regole per la scuola
Alimentazione, sport e ritmi per i nostri figli

PREVENZIONE
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logico iniziare il tennis, sport magnifico ma asimmetrico, in età troppo giovanile e maggiormente 
se non è sviluppata un’attività compensatoria sul braccio meno impegnato). Sin dalla primissima 
infanzia si potrà iniziare con il nuoto, meglio se insieme a un genitore, affinché il bambino acquisisca 
i primi piacevoli movimenti in acqua in piena sicurezza e senza alcuna paura. 

In genere, per i primi anni l’allenamento sarà rivolto al miglioramento della destrezza, della 
mobilità articolare, dell’agilità, della fluidità ed economia dei movimenti; in definitiva sarà dedicato 
all’apprendimento di quelle tecniche che rappresentano la base del secondo stadio di allenamento, 
cioè quello che sarà intrapreso al momento della specializzazione sportiva. Solo intorno ai 9-10 
anni, quindi, sarà possibile impegnare il ragazzo in programmi di allenamento che saranno rivolti 
all’acquisizione dell’abilità tecnica specifica in senso stretto. 

Dal punto di vista del “divertimento” sicuramente gli sport di squadra sono più attrattivi, e sicuramente, 
anche più formativi, perché iniziano a creare quello spirito di collaborazione che potrà essere 
sviluppato sempre più nella vita ma anche quel carattere di competitività necessario a superare i 
vari ostacoli che si potranno incontrare in futuro.

Ritmi della giornata. In vacanza i classici orari sono “saltati”: non c’era più la necessità di risveglio ad 
orario per correre a scuola, la sera era possibile fare più tardi, i tempi erano più dettati dall’ambiente. 
Con il ritorno a scuola è necessario garantire i giusti tempi di sonno. La necessità del sonno 
ristoratore per circa otto ore tende a garantire una miglior disposizione agli impegni scolastici e, 
come già detto, a dare i giusti tempi per la colazione. Poi c’è il problema dell’organizzazione dei tempi 
extrascolastici. Spesso carichiamo i nostri figli di una serie di impegni sicuramente utili, ma alle volte, 
troppo stressanti. È buona norma focalizzare solo su un numero ridotto di attività extrascolastiche 
tra le “discipline” che più interessano ed appassionano i nostri bambini, in modo che la frequenza 
sia più motivata; ciò potrà garantire i miglior risultati evitando che, già da piccoli ,vengano assorbiti 
da quei ritmi per soli “adulti” che spesso ci creano ansia e tanti disturbi psicosomatici.

In sintesi, come si vede, non esiste una regola precisa ma è necessario, per ogni età,  riprendere 
quei ritmi che sono stati modificati con le vacanze, senza sconvolgere niente, ma rientrando nella 
regolarità onde evitare il “trauma da ritorno” che potrebbe manifestarsi con una serie di disturbi 
neurovegetativi quali disturbi dell’alimentazione, difficoltà nel sonno, comparsa di fobie, o rifiuto 
della frequenza scolastica.

Come si può facilmente comprendere, non è che siano necessarie regole ferree o cambi epocali, ma 
il tornare a “ritmi” regolari sarà un buon viatico per la ripresa della scuola e per affrontare un anno 
più sereno e fattivo.

*Cardiologo, consulente scientifico Qu.A.S

Come evitare il “trauma” del ritorno in classe
dopo che l’estate ha scombussolato i ritmi di vita
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Farmaci di nuova 
generazione 
Grandi i vantaggi, grandi le difficoltà

La farmacopea degli ultimi cento anni, passando da una fase empirica ad una fase razionale, 
ha fatto passi da gigante in un’accelerazione che ha percorso parallelamente le strade delle 
tecnologie meccaniche, informatiche, biologiche. Ci troviamo oggi di fronte ad un numero 

impressionante di sostanze curative, di cui tuttavia solo una piccola percentuale raggiunge a pieno 
titolo la considerazione di “farmaco essenziale”. 

Tra i pilastri della grande farmacologia vi sono i vaccini, gli antibiotici, i cortisonici, gli antidolorifici, 
le terapie cardiovascolari e tutto l’arsenale che ha portato a rendere possibili i grandi interventi 
chirurgici tramite i progressi dell’anestesia, oltre ad altre importanti molecole come chemioterapici 
ecc. Su questa base i cosiddetti “farmaci essenziali” si dividono in quelli che curano i sintomi e quelli 
che curano la malattia. Ci troviamo oggi di fronte all’avvento di farmaci di nuova generazione, che 
tentano di stroncare la malattia in modo definitivo eliminandone le cause eziologiche. Ci riferiamo 
in particolare a tutti quei progressi scientifici che hanno portato all’individuazione di terapie geniche, 
cellulari, immunoterapiche, antivirali che offrono in prospettiva di curare in modo risolutivo specifiche 
patologie, in particolare rompendo quella dizione di malattia cronico-degenerativa destinata a subire 
cure croniche onde cercare di allungare il più possibile la vita dei pazienti. 

Da tutte queste terapie avanzate scaturiscono grandi speranze ed aspettative per i pazienti, ma 
bisogna distinguere le terapie che sono ancora in fase sperimentale e quelle invece che sono ormai 
consolidate. Valga ad esempio la polemica generata dal fenomeno “stamina” per dimostrare quanto 
ancora di incerto vi è in questa materia e che fondamentale è che l’applicazione di essa rientri 
nel contesto di sperimentazioni ormai concluse e che abbiano avuto il sigillo da organismi ufficiali 
riconosciuti come la FDA (Food and Drug Administration), l’Organizzazione Mondiale della Sanità, 
gli organismi europei di verifica e controllo dei farmaci. 

La letteratura è ricca di casi di interventi terapeutici intrapresi sulla base dell’opinione di esperti 
o presunti tali e dall’accettazione dei pazienti e che poi si sono dimostrati inefficaci o pericolosi. 
Il nuovo regolamento europeo sulle sperimentazioni cliniche, che entrerà in vigore nel 2018, mira 
a rendere ancora più efficiente e trasparente il percorso della ricerca, armonizzando requisiti e 
procedure tra gli Stati membri. Al contempo l’impegno delle agenzie europee e di quelle nazionali 
è orientato a condividere i criteri di valutazione ed autorizzativi, in modo da gestire gli stessi in 
maniera uniforme. Su tali basi, dovendo comunque guardare alle cose realizzate che rispondono ai 
criteri suddetti, già oggi abbiamo importanti realizzazioni che possono realmente cambiare il corso 
delle malattie fino ad oggi ritenute croniche e quindi inguaribili. 

L’esempio della terapia per eradicare il virus dell’epatite C è il più calzante. Fino ad oggi i portatori di 
questo virus andavano incontro a terapie lunghe, sintomatiche, volte a fronteggiare i danni del virus e 
attenuarne la virulenza. Ma, più o meno lontano, lo spettro della cirrosi epatica o dell’epatocarcinoma 
era presente. Oggi i nuovi farmaci approvati sono in grado di guarire eradicando alla base la presenza 
dell’ospite virale, liberando per sempre il paziente e riportandolo alla normalità quotidiana. È vero 
che il costo di tali terapie è elevato ed è anche vero che la spesa sanitaria rappresenta una delle 
maggiori preoccupazioni dei governi dei Paesi civilizzati. L’invecchiamento della popolazione e la 
cronicizzazione delle principali patologie vengono ritenuti fattori che inevitabilmente implicano 
progressivo incremento del costo della salute dei cittadini. Ma è possibile frenare con questa 

F R A N C O  F R A I O L I *

STAR BENE
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   QUALI TICKET?

Spett.le Qu.A.S, 
sono un quadro iscritto da poco. Ho letto sul tariffario 
che sono rimborsabili i ticket al 100%. Vorrei averne 
conferma.

La Cassa prevede il rimborso dei ticket con la modalità al 
100% ma solo ed esclusivamente per le prestazioni presenti 
nel tariffario.

   QUALIFICHE E RIMBORSI

Spett.le Qu.A.S, 
ho effettuato una serie di prestazioni presso un 
Centro con indicazione del Direttore Sanitario medico 
responsabile. È possibile ottenere il rimborso?

Sulla base di quanto previsto dal tariffario, laddove la Cassa 
prevede una specifica qualifica per il professionista che 
esegue la prestazione (ad esempio visite, terapie eseguite 
da medico) è indispensabile indicare il nominativo e la 
qualifica del professionista ai fini del rimborso.

   DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA

Spett.le Qu.A.S, 
ho inviato una richiesta di rimborso che è stata respinta 
per incompletezza di documentazione. Come devo 
comportarmi? 

La Cassa prevede il riesame corredato dei documenti 
richiesti ma necessariamente trasmessi entro e non oltre 
90 giorni. Nel caso di pratica on line tale termine decorre 

dalla data di trasmissione della comunicazione tramite 
canale telematico (email). Nel caso di trasmissione per 
posta, il termine suddetto decorre dalla data di ricezione 
della comunicazione inviata dalla Cassa (raccomandata). Si 
ricorda inoltre che la trasmissione di una pratica incompleta 
rispetto a quella originaria non interrompe i termini di 
prescrizione che verranno considerati dalla data della prima 
pratica.

motivazione i progressi scientifici che offrono la promessa di curare malattie per le quali si è 
destinati a morire? 

La prospettiva di morte non è generalmente immediata ma insiste in un periodo abbastanza 
amplificato, in cui comunque si mettono in campo terapie che, dilatate in un tempo così lungo, 
rappresentano una notevole spesa sanitaria. Il timore dell’insostenibilità della spesa non potrebbe 
essere mitigato da un’importante spesa fatta subito, anziché dilatata nel tempo, e magari condotta 
con sistemi di finanziamento di lungo periodo?

Sia negli Stati Uniti che in molti Paesi europei sono già disponibili percorsi accelerati per la 
valutazione e l’approvazione di trattamenti per malattie gravi ed a rischio di vita e per i bisogni medici 
insoddisfatti. In campo oncologico, ad esempio, tali percorsi sono già stati testati per sviluppare 
la certezza necessaria per la commercializzazione di terapie avanzate sicure ed efficaci. Sempre 
più il concetto anglosassone di “curative therapy” sta prendendo piede nei Paesi industrializzati. Il 
farmaco che elimina processi cronico-degenerativi o comunque salva la vita di un paziente deve 
trovare il suo spazio senza dover pensare a limitazioni di tipo economico. Solo in questo modo, in un 
futuro prossimo venturo, accanto ai vecchi farmaci avremo quelli che interverranno definitivamente 
in grandi patologie come il diabete, l’Alzheimer, le malattie genetiche invalidanti, le infezioni croniche, 
le malattie degenerative in genere e questo non potrà, nel lungo periodo, altro che portare non solo 
ad un maggior benessere generalizzato ma probabilmente anche ad un sostanziale risparmio della 
spesa sanitaria.

Va da sé che il passaggio da parte dei sistemi sanitari delle nazioni da una cultura gestionale di una 
terapia cronica a quella di una terapia curativa sottende altri seri problemi, degni di riflessione, come 
l’impatto economico, occupazionale, sociale generato da questo passaggio.

È evidente che la politica dovrà prendersi carico di queste scelte con responsabilità avendo come 
stella polare il benessere e la salute delle popolazioni.     

*Direttore Qu.A.S.

AREA DI PATOLOGIA

INFEZIONI NON RESPODER

EPATITE CRONICA C CORRELATA 

TUMORI SOLIDI 

PATOLOGIE EMATOLOGICHE 

PATOLOGIE INFIAMMATORIE 
CRONICHE

NOTA: 
Sono state prese in considerazione solo aree di patologia ove 
i farmaci innovativi hanno raggiunto una sperimentazione 
consolidata e quindi disponibili al pubblico.

LEGENDA:
+ > 1.000 euro 

++ > 10.000 euro
+++ > 50.000 euro

PATOLOGIA TARGET

INFEZIONI INTRADDOMINALI COMPLICATE
ASPERGILLOSI E MUCORMICOSI INVASIVE 

CA POLMONARE
MELANOMA METASTATIZZATO

NEOPLASIE AL SENO MATASTATIZZATE
CA COLON METASTATIZZATO

CA PANCREAS
TUMORE STROMALE DEL TRATTO GASTROENTERICO

CA RENALE

MIELOMA MULTIPLO
LINFOMA DI HODGKIN E LEUCEMIE

MORBO DI CROHN, SPONDILITE ANCHILOSANTE, 
RETTOCOLITE ULCEROSA, ARTRITE REUMATOIDE

COSTO PER CICLO
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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. 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° ottobre 2016 e il 31 ottobre 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.

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° ottobre 2016 e il 31 ottobre 2017.
Scadenza ricezione delle domande 10 novembre 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 cadauno, per le Lauree conseguite dall’1.10.16 al 31.10.2017.
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 10 novembre 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’01.10.16 al 31.10.17.
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 10.11.2017 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.



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
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 – 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

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

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

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 (PD)
Tel. 049 684336

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

  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

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

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. Centro Polispecialistico Privato Srl
Via Fabro, 10/12 – Torino
Tel. 011 5513570
• Via Guglielmo Marconi, 15 – Novara
Tel. 800 055302
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  Tutto Quadra,
nel tuo futuro.

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

  Strutture sanitarie convenzionate
Dal  01/07/2017  Diagnostica ambulatoriale

CENTRO DIAGNOSTICO IRO RADIOLOGIA SAS 
ww.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 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



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 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 

predisposti (smartphone e tablet), di collegarsi direttamente 

con il sito www.quas.it


