
1

Anno XX   N. 2 - 2018   Periodico Trimestrale della Cassa Assistenza Sanitaria dei Quadri del Terziario, Commercio, Turismo e Servizi

GRAZIE A QUAS AVRAI 
PREVENZIONE PERSONALIZZATA

Prestazioni più qualificate 
Michele Carpinetti

Allarme infortuni sul lavoro
Marco Turbati e Flavia Fumo

Lombargia? Quanti sbagli
Cristiana Pulcinelli

Curarsi bene la bocca
Gianfranco Carnevale

Rivoluzione genetica
Franco Fraioli e Flavia Fumo



2 3

 Editoriale

Ci siamo. Quanto abbiamo già in qualche modo annunciato fin dallo scorso 
anno, l’ausilio volto al sostegno della non autosufficienza, è finalmente stato 
definitivamente deliberato e dal 1° gennaio del prossimo anno sarà disponibile, in 
via sperimentale, per tutti gli associati. È stata una via lunga, segnata dal puntuale 
riscontro della sostenibilità dell’introduzione di questa prestazione che va ad 
incidere su quel bisogno di assistenza, in caso di patologie gravi, che fornisce alla 
persona la necessità  di  cure extraospedaliere e a domicilio. Dal 2019, quindi, 
in caso di non autosufficienza transitoria o permanente che accadesse ai nostri 
iscritti fino al compimento dei 74 anni, verrà riconosciuto, per un massimo di tre 
anni, un bonus mensile pari all’assegno statale di accompagno, spendibile in 
qualsivoglia forma di assistenza sanitaria. Una forma compiuta di assistenza in 
questo campo, non riscontrabile in alcun altro fondo integrativo contrattuale, che 
si configura in linea con il dettato statutario dei fondi integrativi contrattuali. 

Inoltre, si è dato il via a un altro progetto importante che riguarda la prevenzione 
mirata. Oggi, infatti, può capitare che nei check-up generali non si approfondisca 
quella che è nei fatti la situazione singola del paziente che per storia e  familiarità 
può avere fattori di rischio differenti. Per questo nuovo metodo, svolto in 
collaborazione con l’Università statale degli studi di Napoli “Federico II” e con 
alcune strutture sanitarie, convenzionate da Qu.A.S, sarà possibile aderire, come 
quadri, a un protocollo di prevenzione “ritagliato” sulla persona e aderente alle 
linee guida internazionali sulla prevenzione. 

Infine, anche quest’anno il nostro bilancio è stato positivo, con un aumento degli 
iscritti e  della spesa sanitaria, pur sempre comunque compresa nei limiti della 
sostenibilità previsti. Il bilancio, approvato dagli organi istituzionali e certificato, 
sarà nei prossimi mesi oggetto di pubblicazione in quanto come ben noto, dal 2016, 
il nostro è un bilancio sociale. Questo non fa venire meno lo sguardo alla sanità 
pubblica, con la quale siamo impegnati nella sottoscrizione di convenzioni con le 
realtà territoriali. Siamo infatti sempre più convinti che le funzioni universalistiche 
e integrative devono per forza di cose collaborare al fine di ottimizzare il loro agire. 

Ciò significa essere interessati a un riordino dell’offerta sanitaria integrativa 
nel suo complesso, valorizzando quella che è già una realtà che eroga maggiori 
prestazioni, con costi di gestione più bassi: quella contrattuale. 

Prestazioni più qualificate 
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RIVOLUZIONE
QUAS

Abbiamo già in passato scritto della inappropriatezza di molti “pacchetti” di prevenzione che 
studi internazionali hanno criticato e hanno indicato la via migliore per fare un cosiddetto 
“check-up”. Invitiamo il lettore a rivedere su questa rivista il numero 3/4 del 2015 dal titolo: 

“Sto bene, ho fatto il check-up”. Già da allora era stato pubblicato sul British Medical Journal un 
importante articolo che concludeva una lunga esperienza di valutazione da parte di uno degli istituti 
scientifici più quotati: il Cochrane Institute. La valutazione di tutti quei check-up standard proposti 
nella pratica comune ed offerti da assicurazioni, aziende, associazioni etc. sono proprio il contrario 
della visione della medicina dei nostri giorni, che è quella che si concentra sul paziente e non sulla 
malattia, ricercando in un soggetto apparentemente sano la chiave per evidenziare malattie latenti 
presenti o future. L’indicazione finale dei grandi organismi scientifici citati è molto semplice: la 
prevenzione deve essere ritagliata sul soggetto che la fa ed il percorso non può altri che essere 
indicato, seguito e concluso da un medico, possibilmente internista ma comunque esperto, che 
sulla base di un’accurata anamnesi sia familiare che remota che personale presente, indichi un 
percorso ritagliato su quell’individuo.

È questo quello che la Qu.A.S. propone in una sorta di sperimentazione con i suoi associati che 
ne vogliono usufruire gratuitamente, affidando l’esecuzione alle nostre più organizzate Strutture 
facenti parte della propria “rete” di Strutture Convenzionate. Abbiamo contattato un importante 
istituto universitario, la Cattedra di Igiene e Medicina Preventiva dell’Università Statale “Federico II” 
di Napoli, per accompagnarci e valutare insieme a noi i risultati ottenuti, con lo scopo finale di offrire 
una prestazione nuova altamente qualificata e qualificante la nostra gestione sanitaria a favore dei 
nostri associati. Invitiamo tutti ad usufruire di questa occasione e ci aspettiamo anche un ritorno da 
parte vostra in termini di eventuali valutazioni e suggerimenti. 

Il nostro Fondo non si stancherà mai di ricercare le migliori e più aggiornate prestazioni sanitarie 
nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, che fondamentalmente si basano sull’assistenza 
sanitaria dei nostri iscritti. Va da se che il check-up seguirà strettamente il dettato della privacy. I 
risultati nominativi saranno solo di proprietà di chi effettua tale prestazione e l’analisi di tutti i dati 
verrà fatta secondo un metodo collettivo in cui non appariranno nomi ma solo codici alfa-numerici.

* Direttore Generale Qu.A.S.
** Consulente Sanitario Qu.A.S.

Prevenzione personalizzata 
Progetto pilota con l’Università Federico II di Napoli 

F R A N C O  F R A I O L I *  e  M A R C O  T U R B A T I * *
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IN AUTUNNO UN NUOVO PROGRAMMA MIRATO 
PER OFFRIRE AI NOSTRI ASSOCIATI UN SERVIZIO
DI DIAGNOSI FRUIBILE IN CONVENZIONE DIRETTA

SENZA ALCUN COSTO PER L’ASSISTITO

POTRAI SCEGLIERE 
IL CENTRO POLISPECIALISTICO PIU’ VICINO E LA DATA DELLA VISITA MEDICA

POTRAI EFFETTUARE 
TUTTI GLI ESAMI E I PRELIEVI NECESSARI

SCOPRIRAI TUTTI I VANTAGGI DELLA PREVENZIONE PERSONALIZZATA
PRESTO VI DAREMO TUTTE LE INFORMAZIONI PER ADERIRE A UN PROGETTO ESCLUSIVO

Gentile associato/a, 

come ben noto la prevenzione è uno dei cardini fondamentali della gestione dei sistemi 

sanitari presenti e futuri.

Il vecchio detto “prevenire è meglio che curare” è quanto mai attuale e sostenuto dai 

maggiori organismi scientifici internazionali.

È in fase avanzata nel nostro Fondo la ricerca di una iniziativa di prevenzione il migliore 

possibile come indicato dalle attuali linee guida.

Il modello che seguiremo è quello di una prevenzione personalizzata sull’individuo 

guidata da un medico internista che accompagnerà il processo in tutte le sue fasi.

Riceverà al più presto una più dettagliata spiegazione ma nel frattempo La invitiamo 

a seguire sul nostro sito le informazioni relative a questa nuova forma di prevenzione.

Lettera agli associati 

Qu.A.S.
Cassa Assistenza Sanitaria dei Quadri del Terziario, Commercio, Turismo e Servizi

Parte la prevenzione 
personalizzata.
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CURARSI

Se avete mal di schiena non vi dovete sentire soli: si calcola infatti che nel mondo circa 540 
milioni di persone in questo momento sono afflitte da un dolore tale da limitare la loro attività 
quotidiana. La lombalgia è considerata la prima causa di invalidità e colpisce sempre di più: 

il numero di anni persi per colpa sua è aumentato nel mondo del 54% dal 1990 ad oggi. Le cause 
principali di questa situazione sono da rintracciare soprattutto nell’aumento della popolazione, nel 
suo invecchiamento e negli stili di vita poco salutari, certo. Ma forse anche in un modo sbagliato di 
affrontare il problema. Tanto è vero che il mal di schiena colpisce a qualsiasi età, dall’infanzia alla 
vecchiaia e in qualsiasi parte del mondo: Paesi a reddito alto, medio, basso.  

A mettere in discussione il modo in cui fino ad oggi si è affrontato il problema sono tre studi 
appena pubblicati sulla prestigiosa rivista medica The Lancet  e realizzati da un gruppo di ricerca 
internazionale guidato da Rachelle Buchbinder della Monash University di Melbourne, in Australia. 
Secondo gli autori, a sbagliare sono soprattutto i medici che si fanno – per così dire – prendere 
la mano e prescrivono rimedi che rischiano di essere peggiori del male. L’errore principale si può 
riassumere in una sola parola: troppo. Troppi interventi chirurgici, troppe prescrizioni di antidolorifici 
oppioidi, troppi inviti al riposo. È tempo di cambiare rotta. 

Difficilissimo scoprire la causa. La prima cosa da chiarire è che il mal di schiena è un sintomo e non 
una malattia. La seconda cosa con cui dobbiamo fare i conti è che la causa della lombalgia il più 
delle volte non è chiara e rimane tale anche dopo gli esami diagnostici. Ci sono solo alcuni seri motivi 
per cui una persona può avere un mal di schiena persistente: malformazioni della colonna, fratture 
vertebrali, infezioni (come la spondilodiscite o la osteomielite vertebrale), malattie infiammatorie 
croniche (come la spondiloartrite assiale), oppure una malattia oncologica poiché le metastasi 
vertebrali colpiscono in alcuni casi le persone affette da cancro. In questi pazienti naturalmente è 
necessario individuare al più presto la causa e trattarla in modo specifico, ma stiamo parlando di un 
numero limitato di persone. «Nella grande maggioranza dei casi – ha dichiarato Martin Underwood 
della Warwick University’s Medical School, uno degli autori dello studio – non sappiamo quale sia 
la causa. Solamente l’uno per cento dei casi è associato a malattie gravi come infezioni o cancro». 
Risalire all’origine del dolore spesso è praticamente impossibile. Si ritiene comunque che anche 
fattori psicologici, sociali ed economici abbiano il loro peso: obesità, fumo e mancanza di attività 
fisica non dovrebbero essere esclusi al momento della diagnosi. 

Troppe risonanze, troppi farmaci, troppo riposo. E arriviamo al primo richiamo ai medici: troppi esami 
diagnostici, in particolare il ricorso alla risonanza magnetica è controproducente perché non è detto 
che le eventuali anomalie riscontrate siano la cause del dolore. «Se, paradossalmente, offrissimo una 
risonanza magnetica gratuita del rachide dorso-lombare a cento persone che passano per strada 
e che non hanno mai avuto mal di schiena – spiega Alberto Selvanetti, dirigente medico fisiatra 
presso l’ospedale San Giovanni dell’Addolorata di Roma – troveremmo non raramente alterazioni 

Dimenticare il mal di schiena 
Così cambieranno diagnosi, terapia e chirurgia

C R I S T I A N A  P U L C I N E L L I *
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Nuovi studi scientifici mettono sotto accusa
farmaci a base di oppioidi e prescrizione del riposo

a livello delle vertebre o dei dischi intervertebrali, in soggetti peraltro asintomatici. Una diagnosi 
completa e precisa, quando possibile, per indicare la terapia più appropriata, non può prescindere 
dalla dettagliata raccolta delle informazioni anamnestiche del paziente e da una accurata visita 
clinica, perché il dolore lombare riconosce meccanismi patogenetici differenti (tra i più comuni 
quello originato da faccette articolari, articolazione sacroiliaca, radici nervose, dischi intervertebrali, 
stenosi canale spinale e il dolore miofasciale). Inoltre occorre escludere le cause gravi di patologia 
vertebrale. Età, maleallineamento posturale non severo, tipologia e livello di attività lavorativa e/o 
sportiva possono contribuire a deteriorare strutture della colonna vertebrale senza che questo 
costituisca sempre e subito indizio di franca patologia. Il ricorso a indagini radiologiche del rachide 
(radiografie, TC, RM) non deve essere indiscriminato ma subordinato a principi di appropriatezza 
prescrittiva contestualizzata; ad esempio, in caso di dubbi diagnostici con necessità di reperire 
informazioni ulteriori non ricavabili da sola anamnesi e visita, per formulare un progetto terapeutico-
riabilitativo personalizzato, possibilmente multidisciplinare ed integrato, dove farmaci e chirurgia 
siano limitati ai casi strettamente necessari». 

Tuttavia, scrivono gli autori dello studio di Lancet, quegli stessi risultati degli esami diagnostici 
possono diventare il pretesto per interventi chirurgici spesso non risolutivi.  Insomma, ci troviamo 
di fronte a un eccesso di medicalizzazione: il mal di schiena è passato dall’essere un disturbo che 
accompagnava i nostri antenati nella vita quotidiana ad essere visto come un problema che richiede 
l’intervento medico. E l’intervento medico spesso può avere conseguenze negative. È il caso della 

prescrizione di farmaci a base di oppioidi che, dicono gli autori degli studi, si sono dimostrati meno 
sicuri ma non più efficaci di altri farmaci e che, tuttavia, continuano ad essere prescritti in diverse 
parti del mondo. Negli ultimi vent’anni, ad esempio, negli Stati Uniti si è assistito a un’epidemia di 
assuefazione da oppioidi e a un aumento della mortalità legato al loro uso. 

Un altro punto critico è quello della prescrizione del riposo. Restare stesi a lungo senza andare a 
lavorare non fa altro che peggiorare le cose. Nella maggior parte dei casi chi soffre di mal di schiena 
troverebbe più giovamento dall’esercizio fisico e dalla ripresa delle attività lavorativa. 

I progressi della chirurgia. In teoria tutto questo si sa da tempo, tanto che le linee guida recentemente 
messe a punto da Danimarca, Regno Unito e Stati Uniti hanno abbracciato questi principi: il mal di 
schiena dovrebbe essere gestito dal medico di famiglia senza dover ricorrere al pronto soccorso; 
bisogna lavorare sull’educazione del paziente; rimanere attivi è meglio che stare a riposo; la diagnosi 
per immagini deve essere prescritta solo se il medico sospetta una condizione specifica che richieda 
una gestione diversa da quella del mal di schiena senza una causa specifica. 

Ma tra le linee guida e la pratica quotidiana ci passa il mare. Così, ad esempio, la diagnostica per 
immagini viene fatta dal 39% dei pazienti norvegesi affetti da mal di schiena, dal 54% di quelli 
americani e dal 56% di quelli italiani. Mentre negli Usa la chirurgia è molto diffusa e i Paesi a basso 
e medio reddito stanno seguendo l’esempio americano con un aumento di interventi tra pazienti 
della classe sociale economicamente più avvantaggiata. Certo, l’aumento del ricorso alla chirurgia 
è dovuto anche ai miglioramenti delle tecniche e al progresso delle conoscenze: «Negli Stati Uniti 
gli interventi sulla colonna vertebrale sono aumentati del 200% negli ultimi quindici anni – spiega 
Federico Mancini, ortopedico, già ricercatore dell’Università di Roma Tor Vergata – e in Italia c’è 
stato un incremento anche se non a questi livelli. Ciò è avvenuto perché sono stati studiati e 
meglio compresi quegli aspetti anatomici e biomeccanici alla base di molte patologie della colonna 
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vertebrale e quindi si sono potute  orientare con maggiore accuratezza le indicazioni terapeutiche. 
Oggi ad accedere alla chirurgia vertebrale sono soprattutto pazienti con patologie degenerative 
della colonna lombare, e certamente alla chirurgia si arriva dopo che tutte le altre strade di tipo 
conservativo sono fallite e solo quando la qualità della vita è considerata bassa dal paziente».  

Educare il paziente. La ricetta che propongono gli esperti è quella della positive health, la salute 
positiva, che vuol dire adattarsi e autogestire il proprio mal di schiena di fronte alle sfide sociali, 
fisiche e emotive che ci pone. Insomma, come accade per altre patologie croniche, il paziente 
deve farsi parte attiva. «Già da tempo – prosegue Selvanetti – si cerca di insegnare ai pazienti ad 
autogestire i loro problemi, soprattutto in patologie curabili ma non sempre totalmente guaribili 
come alcune forme di mal di schiena cronico. Se il paziente impara ad “interpretare” il dolore e 
prende coscienza di come provare a modificare posture, comportamenti, stili di vita ed abitudini 
alimentari che nel tempo contribuiscono a danneggiare la schiena, può ridurre il rischio di recidive 
dolorose o almeno la loro durata. Anche a questo proposito sono nate da anni le back school: a 
gruppi di persone affette prevalentemente da mal di schiena cronico sono forniti dal medico e dal 
fisioterapista nozioni su anatomia e fisiologia della colonna, natura delle patologie degenerative del 
rachide e strategie di gestione. Quali, ad esempio, informazioni pratiche alimentari per il controllo 
del peso (con eventuale ricorso al dietologo), norme comportamentali ed ergonomiche (igiene 
posturale, movimentazione carichi). Inoltre, sono insegnati pratici esercizi autogestibili, elementi di 
tecniche cognitivo-comportamentali, e sono consigliate attività fisiche, alcune delle quali almeno 
inizialmente supervisionate da personale competente. Indispensabili per l’efficacia, però, sono la 
disponibilità e la motivazione a lungo termine dei pazienti». 
 
* giornalista, redattrice di “Scienza e Società”, docente di Comunicazione della Scienza
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C O N F C O M M E R C I O
 
XIV FORUM CONFCOMMERCIO
Cernobbio 

Lavoro, credito, legalità, energia e scenario 
economico internazionale: questi i temi portanti 
della quattordicesima edizione del Forum “I 
protagonisti del mercato e gli scenari per gli 
anni 2000” organizzato da Confcommercio, in 
collaborazione con Ambrosetti, che si è svolta nei 
giorni 22 e 23 marzo 2018 a Cernobbio (Como), 
presso il Grand Hotel Villa d’Este.

U I LT u C S 
 
XI CONGRESSO NAZIONALE 
Venezia 

È il Palazzo del Cinema di Venezia la sede scelta 
dalla UILTuCS, Unione Italiana Lavoratori Turismo, 
Commercio e Servizi, per il suo undicesimo 
congresso nazionale. Un grande evento, che si 
è svolto dal 18 al 21 aprile 2018, quattro giorni 
tutti dedicati al lavoro, al terziario, alla ripresa e 
ai diversi risvolti dei settori seguiti dalla categoria 
della Uil. La manifestazione si è aperta con la 
relazione del segretario generale Bruno Boco, 
seguita dalla tavola rotonda “Rappresentare le 
lavoratrici e i lavoratori del terziario, dare forza 
al lavoro” e dalla presentazione del Libro Bianco, 
pubblicazione inedita sull’occupazione, i lavoratori 
e le prospettive, che ha fornito un quadro molto 
interessante con uno sguardo che va anche oltre 
ai confini nazionali.

E X P O S A N I T À
 
MOSTRA INTERNAZIONALE AL SERVIZIO 
DELLA SANITÀ E DELL’ASSISTENZA 
Bologna 

Exposanità, mostra internazionale al servizio della 
sanità e dell’assistenza, l’unica manifestazione 
fieristica italiana dedicata alla sanità e la seconda 
in Europa per numero di espositori e gamma di 
prodotti presentati, si è svolta a Bologna dal 18 al 
20 aprile 2018.
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Le frontiere della genetica
Sfide e interrogativi  di tecnologie rivoluzionarie 

Oggi noi siamo ad un punto tale, con l’ingegneria genetica, che non riteniamo più fantascienza 
ma normalità qualcosa che certamente cambierà tutto per sempre. Gli uomini hanno 
manipolato da sempre gli esseri biologici della Terra. Attraverso allevamenti selettivi gli 

umani hanno selezionato specie diverse, modificandole nella loro struttura. Finora e specie negli 
ultimi due secoli abbiamo manipolato il gene, ma senza capirne veramente il come e il perché. 
Fino a quando, alla fine del secolo precedente, non abbiamo scoperto il codice della vita, il codice 
genetico che è contenuto in una piccola struttura, l’acido desossiribonucleico (DNA). Una molecola 
complessa, il fulcro della crescita e dello sviluppo di tutto ciò che è vivo. L’informazione è codificata 
nella struttura, sono quattro nucleotidi accoppiati che creano il codice che porta con sé le istruzioni. 
Cambiando le istruzioni cambierà la natura stessa della vita. 

Da quando fu scoperto il DNA, gli scienziati hanno cercato di sfruttarlo. Negli anni Sessanta e Settanta 
cercarono di irradiare piante e animali allo scopo di cambiare il DNA, per ottenere mutazioni casuali. 
Tutto quindi era affidato al caso. La variazione per ottenere una specie diversa di piante ad esempio 
era casuale, qualche volta questo funzionò ma spesso non era riproducibile. Successivamente gli 
scienziati inserirono dei batteri con il loro codice, nel tentativo di modificare quello in cui veniva 
inserito. E con tale sistema furono modificati e messi in commercio i cosiddetti prodotti transgenici. 

Il primo animale geneticamente modificato nacque nel 1974. I primi esperimenti furono fatti su 
topi e incredibilmente i poveri topini hanno salvato milioni di vite umane, contribuendo alla ricerca 
in particolare sui farmaci. Nel 1980 fu modificato il primo batterio creandone uno nuovo in grado 
di assorbire il petrolio, contrastando i grandi disastri ecologici creati dalla perdita di petrolio in 
mare. Oggi con questi sistemi genetici, progettiamo molti farmaci e non solo, ma anche sostanze 
biologiche naturali come ormoni, ad esempio l’insulina, che prima dovevamo prendere direttamente 
dagli organi di animali o nell’uomo, da cadaveri. Tutto ciò non solo fa progredire la scienza ma anche 
l’economia e l’occupazione tramite la commercializzazione di questi prodotti.

Il primo alimento modificato è stato ottenuto in vitro nel 1994, fu un pomodoro chiamato Flayers 
Avr, capace di resistere a lungo senza marcire (lunga conservazione), dove un gene trasferito nel 
pomodoro reprime l’enzima che favorisce la decomposizione. Tuttavia non è così facile e negli 
esseri superiori praticamente la derepressione enzimatica porta alla moltiplicazione cellulare 

F R A N C O  F R A I O L I *  e  F L A V I A  F U M O * *

Un giorno saremo come Dio, 
solitari in una Terra morta.

Ernst Wiechert 
filosofo e scrittore 

(1887-1950)

IN PRIMO 
PIANO
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Ma quanto da noi scoperto era già presente in natura. Questo meccanismo di “taglia e cuci” è 
presente in natura da milioni di anni nel mondo dell’invisibile. I fagi sono in grado di aggredire i batteri 
penetrando nel loro DNA e ritagliandolo, ed a sua volta il batteriofago è in grado di condizionare i 
virus, uccidendoli o trasformandoli. Una meraviglia della natura che il genio umano è riuscito a 
riprodurre. CRISPR oggi allo stesso modo è in grado di manipolare le cellule viventi, di attivare o 
disattivare geni, di attivare o disattivare sequenze geniche. Funziona su ogni tipo di cellula e micro 
organismi animali e vegetali. Siamo in presenza di una vera rivoluzione della scienza, strumenti 
ancora più accurati si vanno evolvendo ed è quotidiana la probabilità di una nuova scoperta. 
Pensiamo per un momento alla possibilità di eliminare malattie: CRISPR è stato usato per eliminare 
il virus dell’HIV dalle cellule viventi. Molti virus anche nell’uomo potrebbero essere estirpati, non 
solo l’HIV ma anche molti retrovirus, e non dimentichiamo che il pericolo vero del futuro sono i virus 
verso i quali non abbiamo farmaci veramente idonei. Va da sé che su questo tipo di terapie geniche 
si nasconde il vero mezzo per sconfiggere la malattia più insidiosa: il cancro. 

Il tumore si presenta quando le cellule si rifiutano di morire e continuano a moltiplicarsi, e riescono a 
nascondersi e a sfuggire al sistema immunitario. CRISPR ci dà la possibilità di modificare le cellule 
immunitarie, rendendole le migliori cacciatrici di cellule tumorali. Liberarsi di un tumore potrebbe in 
futuro significare semplicemente fare un paio di iniezioni o prendere un paio di pillole. 

È il caso che spieghiamo un po’ meglio i dettagli di questa tecnica, cercando di rendere semplice qualcosa 
di molto complesso. L’editing del genoma è un intervento di precisione che consente la correzione 
mirata di una sequenza di DNA. Per effettuarlo si usano delle proteine della classe delle nucleasi, che 
assomigliano a delle forbici molecolari e sono capaci di tagliare il DNA nel punto desiderato. La tecnologia 
di editing più in voga è chiamata CRISPR/Cas9, perché generalmente utilizza la proteina Cas9, ma per 
brevità viene indicata solo con la prima parte della sigla: CRISPR. Spiegare il senso di questo acronimo 

Scienza o fantascienza? Grazie al CRISPR 
si manipolano in modo selettivo porzioni di DNA

senza controllo. Negli anni Novanta si è cominciato a mettere mano all’ingegneria genetica umana. 
Le prime incursioni in questo campo sono state fatte su donne infertili che andavano incontro a 
Procreazione Medicalmente Assistita, modificando le informazioni genetiche fino ad arrivare alla 
possibilità di generare esseri umani con diversi padri biologici. Nell’animale invece si sono fatte le 
più ampie mutazioni ed abbiamo la possibilità di avere maiali muscolosi, salmoni a crescita rapida, 
polli senza piume, pesci zebra fluorescenti ecc. 

Tutto ciò è molto sorprendente ma anche inquietante e causa polemiche internazionali specie in 
ambienti religiosi, in cui è difficile accettare la manipolazione della vita. Fino a diversi anni fa la 
manipolazione del gene, e comunque gli studi genetici, avevano costi molto elevati ma negli ultimi 
dieci anni nuove tecnologie si sono affacciate, tra cui la CRISPR, un modello super-avanzato per 
manipolare in maniera selettiva porzioni di DNA applicandone dei tagli precisi e selettivi. In pratica è 
come possedere una forbicina di alta precisione per tagliare pezzi e ricombinarli come in un puzzle. 
In breve tempo i costi si sono abbattuti del 99 per cento, portando la possibilità di fare indagini 
genetiche anche in laboratori non estremamente specializzati. Queste metodiche hanno la capacità 
di esplorare, rimodellare, in pratica alterare le sequenze genetiche con grande semplicità. In pratica, 
l’umanità ha nelle sue mani la possibilità futura di cambiare il proprio destino. 
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PRESCRIZIONE  MEDICA CON  DIAGNOSI 
Si ribadisce che per ottenere il rimborso delle spese mediche è indispensabile inviare la prescrizione del medico di fiducia 
(medico di base o specialista) con relativa diagnosi/sospetto diagnostico, tranne casi espressamente indicati nel tariffario 
vigente che richiedono una prescrizione specialistica (ad esempio cure termali, psicoterapia, lenti). Non si accettano come 
diagnosi diciture “accertamenti, prima visita, controllo”.

IMPIANTI OSTEOINTEGRATI
Si rinnova l’invito a presentare necessariamente insieme alla documentazione medica/fiscale la RX comprovante l’impianto 
eseguito ed è obbligatoria la presentazione del modulo odontoiatrico compilato, firmato e timbrato dal dentista. 

DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ 
La dichiarazione di assunzione è obbligatoria per tutte le pratiche inviate in forma cartacea: il nuovo modulo 2018 va 
compilato sul sito della Cassa con tutti  i dati fiscali relativi alle fatture/ricevute/ticket che vengono sottoposte a rimborso, 
scaricato, stampato e allegato alla restante documentazione sanitaria/fiscale. Non è necessario allegarlo alle pratiche on 
line in quanto il testo già si accetta all’inizio della procedura.

TERAPIE 
Per richiedere il rimborso delle terapie è necessario che in fattura sia indicato il nominativo del fisioterapista abilitato o, nel 
caso di terapie manu medica, il nominativo del medico.

FAMILIARI
Si ribadisce che la copertura sanitaria riguarda solo l’assistito/a iscritto/a alla Cassa e il figlio/a entro il primo anno di vita; 
non sono previste contribuzioni volontarie integrative. 

INTERVENTI CHIRURGICI
Si rinnova l’invito ad inviare copia della fattura/e dettagliata/e unitamente alla copia della cartella clinica.

Consigli utili per gli iscrittici porterebbe fuori strada, per ora basti sapere che la pronuncia corretta è “crisper”. Per indirizzarla 
verso il bersaglio prescelto, la proteina Cas9 deve essere equipaggiata con una guida. Si tratta di una 
breve sequenza di RNA (complementare a quella del sito che si vuole tagliare sul DNA) e funziona 
come un sistema di posizionamento. Il complesso CRISPR è stato paragonato a un coltellino svizzero 
multifunzione, dotato di bussola per individuare il punto giusto, morsa per afferrare il DNA, cesoie per 
recidere. Una volta tagliato, il DNA viene aggiustato dai naturali meccanismi di riparazione della cellula. 
Immaginiamoci più semplicemente una forbicetta che viaggia lungo tutto il DNA, ne prende un pezzo 
e o lo distrugge, se lo trova alterato, o lo trasporta in un altro pezzo di DNA. Questa tecnologia quindi 
può produrre mutazioni puntiformi, indistinguibili da quelle naturali, che possono essere impiegate per 
spegnere un gene dannoso oppure per correggere alterazioni più estese e far sì che un gene difettoso 
possa tornare funzionante. 

Scienza o fantascienza? La prima prova clinica per il trattamento del cancro su pazienti umani, 
tramite la CRISPR, fu fatta dai cinesi che annunciarono di aver curato un cancro ai polmoni con 
cellule immunitarie modificate con questa nuova tecnica, il tutto nell’agosto 2016. Oggi questa 
tecnica sta facendo progressi incredibili in quanto le malattie genetiche sono più di tremila e alcune 
o portano alla morte o condannano a una vita infelice. Questo è quanto! Ma non può sfuggire il 
pericolo che tale tipo di tecniche possano in futuro, nelle mani di pazzi incoscienti, essere usate 
per scopi bellici o solo per modificare la specie umana (il sogno di Adolf Hitler). Il bagaglio quindi 
filosofico, psicologico, umano, religioso, che accompagna tali tecniche deve essere riempito di 
saggezza, prudenza e umiltà.

* specialista e docente in Endocrinologia, Malattie del Metabolismo, Patologia Generale  
** specialista in Igiene e Medicina Preventiva
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I N V I O  P R A T I C H E  O N  L I N E / C A R T A C E E

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

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

Nuove dichiarazioni di assunzione di 
responsabilità

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

Termini di prescrizione

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

Reiezione per irregolarità contributiva

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

Riesame on line e cartaceo

Si ricorda che è consentito effettuare il 
riesame on line di tutte le richieste di rimborso 
trasmesse, sia in forma cartacea che tramite 
la procedura telematica. La valutazione da 
parte della Cassa avverrà mediamente entro 
trenta giorni dall’invio della pratica.

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

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

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

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

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

Qualora non sia stato ancora effettuato il versamento dei contributi alla Cassa nelle date 
sopra indicate si invita alla regolarizzazione della posizione al fine di garantire la continuità  
delle coperture e servizi per i quadri.
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La nostra Costituzione mette il lavoro e la sicurezza sui luoghi di lavoro ai primi punti. All’articolo 
1 dichiara che l’Italia «è una Repubblica democratica fondata sul lavoro», all’articolo 4 precisa il 
diritto-dovere del lavoro («La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove 

le condizioni che rendano effettivo questo diritto») e all’articolo 35 viene posto l’accento sulla tutela 
del lavoro («Lo Stato tutela il lavoro in tutte le sue forme, cura e migliora  la formazione professionale  
dei lavoratori»; attenzione maggiormente sottolineata per le lavoratrici nell’articolo 37). Questi 
principi, però, collidono con i dati relativi agli infortuni e alle morti che ogni giorno funestano i luoghi 
di lavoro. Quanto risulta dall’Inail relativamente agli infortuni sul lavoro avvenuti nei  primi sei mesi 
del 2018 mostra situazioni di estrema gravità. E i decessi nei primi tre mesi dell’anno sono 151, 
secondo l’osservatorio indipendente di Bologna, cioè molti di più rispetto al 2017.

Diversi ricercatori hanno cercato di studiare il fenomeno in tutti i suoi aspetti. In occasione della 
XV edizione della Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro del 28 aprile, ideata 
dalla International Labour Organization (Ilo), è stata presentata l’analisi condotta in materia di 
infortuni sul lavoro che compromettono la capacità lavorativa della vittima, determinando un danno 
biologico superiore al 15 per cento e un’inabilità permanente. In base ai dati dell’Inail, la situazione 
degli infortuni nel 2016 era  migliorata: erano  stati 4.894 i lavoratori vittime di infortuni che videro  
compromessa gravemente la loro salute contro i 5.675 casi del 2015. Si continua però a morire 
sul posto di lavoro: l’1,1 per cento del totale degli infortuni sul lavoro è ancora mortale e nel 2017 e 
nel primo periodo del 2018 sono tornati a crescere. Nel 2017 le denunce all’INAIL di “infortunio sul 
lavoro con esito mortale»” sono state infatti 1.029, undici in più rispetto all’anno precedente (+1,1%). 
E tali dati, inoltre, non tengono conto di situazioni ancora troppo diffuse di lavoro sommerso, o di 
mancate denunce.

Tra le varie cause poste alla base degli infortuni  vi sono un maggior utilizzo di lavoratori over 60, 
più esposti agli incidenti, una diffusione maggiore dei contratti a tempo determinato a persone 
con scarse competenze (a cui non sempre si somministra una idonea formazione) e gli ancora 
inadeguati investimenti in sistemi di prevenzione da parte di tante aziende, specie quelle più piccole, 
che costituiscono l’ossatura del sistema produttivo nazionale. Pesano drammaticamente i limiti 
evidenti del sistema delle ispezioni e dei controlli pubblici.

Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 81/08, riferendosi sia alla tutela che alla prevenzione 
e protezione della salute e sicurezza sul lavoro di tutte le lavoratrici e i lavoratori, riguardano 
indifferentemente tutti i contesti lavorativi e tutte le tipologie di lavoro, senza porre alcuna differenza 
tra i lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato e quelli con contratto di lavoro a natura 
flessibile. Essendo la tutela della sicurezza e della salute fondamentale, nessun contesto lavorativo 
si può ritenere escluso e nessuna mansione si può considerare meno esposta a rischio, seppur 

M A R C O  T U R B A T I *  e  F L A V I A  F U M O * *

Allarme infortuni sul lavoro
Norme di sicurezza disattese e fattori di rischio

PREVENZIONE
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l’integrità fisica del lavoratore stesso al momento dell’impiego. Ovviamente a patto di utilizzare tutte 
le corrette strumentazioni e le metodiche che garantiscano la sicurezza. Relativamente ai fattori 
accidentali, sebbene per la loro natura non siano facilmente prevedibili, possono essere almeno in 
parte prevenibili attuando tutte le prassi di  “buona tecnica“.  Infine il fattore umano – con tutte le 
sue sfaccettature: comportamento azzardato o scorretto, negligenza, assenza dei DPI (dispositivi di 
protezione individuale), non conoscenza delle attrezzature, scarsa formazione ecc. – è certamente 
una delle cause su cui si può, e si deve, intervenire. Molti infortuni sul lavoro, infatti, sono causati 
dalla grande confidenza che i lavoratori nutrono per la manualità e la ripetitività delle loro funzioni, 
elemento che può determinare una perdita di concentrazione e provocare situazioni potenzialmente 
rischiose.

Riguardo alla formazione sui rischi specifici di ogni lavoro, tale aspetto non è sempre pienamente 
considerato: troppo spesso nelle analisi effettuate sulle motivazioni che hanno condotto all’evento 
si scopre infatti che il lavoratore non aveva corretta conoscenza dei rischi a cui andava incontro 
svolgendo una specifica mansione. In conclusione, il problema della sicurezza sui luoghi di lavoro 
è un aspetto che non può e non deve mai essere sottovalutato da nessuno,  poiché l’esperienza ha 
dimostrato che un impegno serio e costante consente di evitare di continuare a leggere sui giornali 
quotidianamente di feriti o più drammaticamente di morti sui luoghi di lavoro. Dove ognuno ha il 
diritto di lavorare per vivere e di sentirsi in ogni momento più sicuro.   

* cardiologo, consulente sanitario Qu.A.S
** specialista in Igiene e Prevenzione

di carattere diversificato. Analizzando solo le cause di infortuni, non considerando le malattie 
professionali, il settore dell’edilizia è quello maggiormente esposto ai rischi di infortunio (purtroppo 
spesso mortali), ma anche il terziario è sempre più interessato dai problemi relativi ai disturbi di 
natura muscolo-scheletrica (prima patologia di danno a livello europeo). 

Sul versante specifico della salute e sicurezza sul lavoro l’opera di riordino normativo del Jobs Act 
risulta peraltro solo  parziale in quanto, inspiegabilmente, non sono state dettagliatamene definite 
le regole che individuano i lavoratori con contratto  di “somministrazione di lavoro”, la cui disciplina 
è contemplata prioritariamente nell’ambito della regolamentazione generale, essendo venuta meno 
la norma di rinvio contenuta nel Testo Unico Sicurezza. 

Gli interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro si confrontano da tempo con la flessibilità del 
lavoro. Al riguardo, nell’ambito del Testo Unico, è richiamato l’obbligo del datore di lavoro a considerare 
nella valutazione dei rischi anche quelli «connessi con la specifica tipologia contrattuale» utilizzata, 
insieme a quelli relativi connessi alla differenza di genere, all’età e alla provenienza da altri Paesi 
(con il rischio anche della incomprensione delle norme di sicurezza).

Riguardo a ciò che realmente si può fare per ridurre, sempre più, questo grave problema, bisogna 
ricordare che un infortunio non avviene mai per una sola causa ma per un mix di cause. È possibile 
identificarle secondo tre ordini di fattori: tecnici, accidentali, umani. Per quanto si riferisce ai 
fattori tecnici di rischio si può affermare che il progresso tecnologico ha consentito di progettare 
e costruire macchinari e strumenti forniti di sistemi sempre più sicuri e sempre più adeguati alle 
esigenze psicofisiche dei lavoratori e degli utenti; e che la produzione stessa dei macchinari con 
la loro certificazione all’origine alleggerisce la responsabilità del datore di lavoro e tutela al meglio 
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STAR BENE

Curare la bocca in modo serio
Consigli al paziente nell’era delle strutture low-cost

In una società confusa per la mancanza di valori e stanca per il perdurare di una crisi economica 
decennale, la presenza di un Sistema Sanitario Nazionale che fornisce al malato assistenza 
gratuita dà alla popolazione italiana un giusto sentimento di sicurezza e pone la nostra nazione 

tra le più civili del mondo occidentale. Le terapie odontoiatriche sono tuttavia solo marginalmente 
coperte dal SSN e più del 90 per cento delle cure vengono eseguite presso singoli studi medici 
o strutture sanitarie private. Essendo il servizio a pagamento, diverse società di capitali hanno 
invaso negli ultimi dieci anni il mercato odontoiatrico con centri low-cost. Oggi il mercato offre, 
con pubblicità spesso ingannevoli, terapie complesse eseguite con tempi e costi che non possono 
garantire una prestazione sanitaria adeguata. In questa confusione, è importante che il paziente 
impari a distinguere quali strutture odontoiatriche seguono un codice etico professionale – tale da 
guidare l’équipe medica verso una filosofia di trattamento del paziente e un codice comportamentale 
di principio – che non rincorra lo sterile risultato del profitto. Ma quali sono le caratteristiche che il 
paziente può ricercare per fare la scelta più sana?

• l’importanza centrale data alla prima visita
• l’attenzione dedicata all’igiene orale domiciliare del paziente
• un chiaro protocollo terapeutico per il proprio piano di trattamento
• trasparenza su tempi e costi necessari, determinati dalla complessità delle cure

In odontoiatria, la prima visita è l’atto medico più importante, perché è il momento in cui si formula 
una diagnosi delle varie malattie della bocca e si decide come impostare il piano di trattamento. Il 
tempo necessario per una visita accurata non può essere inferiore alla mezz’ora e per casi complessi 
spesso è necessaria un’ora intera. 

I pazienti devono considerare la bocca come qualsiasi altro organo del corpo; un dente non è 
un’entità isolata ma uno degli elementi del complesso cavo orale. Le due malattie più frequenti 
della bocca sono la carie e la parodontite. Tutti sappiamo cos’è la carie, ma pochi hanno le idee 
chiare sulla parodontite (anche detta piorrea): è un’infezione delle gengive causata da un’igiene 
orale sbagliata. La flora batterica presente nella bocca si accumula nella parte marginale del dente, 
la colonizza e distrugge l’attacco tra dente, gengiva ed alveolo. Con il passare del tempo, i denti si 
spostano e cominciano a vacillare. Quando si arriva a questa gravità la malattia, che è generalmente 
asintomatica, diventa spesso sintomatica con la comparsa di ascessi.

È anche importante sapere che c’è una correlazione certa e significativa tra presenza di infezione 
alle gengive e difficoltà del controllo della glicemia dei pazienti colpiti da diabete di tipo II. Inoltre i 
pazienti affetti da parodontite corrono un rischio più alto di avere infarto del miocardio e malattie 
polmonari. Poiché l’igiene orale spontanea che il paziente pone in essere quotidianamente è 
generalmente sbagliata, risulta fondamentale che l’igienista insegni in poltrona come svolgere 
un’igiene corretta, prevedendo l’uso dello spazzolino e del filo (o spazzolino) interdentale.

G I A N F R A N C O  C A R N E V A L E *
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Perché è così importante che l’igiene del paziente sia corretta? Sia la carie che la parodontite sono 
causate dai batteri che si accumulano sui denti e la maggior parte delle cure sia conservative 
(otturazioni e intarsi) che protesiche (capsule e ponti) non possono essere eseguite correttamente 
in presenza di sangue o saliva. Senza una buona igiene orale non si devono fare impianti, per l’alta 
probabilità di infezioni, né vanno eseguiti interventi di chirurgia parodontale, perché la guarigione 
non è sufficientemente buona e permane una alta percentuale di recidive di malattia. Formulare un 
piano di trattamento che segua un protocollo terapeutico è sempre necessario. Con la presenza di 
una malattia gengivale, prima di qualsiasi altra azione terapeutica, va presa sotto controllo l’igiene 
orale del paziente e di conseguenza va controllata l’infiammazione delle gengive. Solo in assenza 
di infiammazione è possibile impostare un piano di trattamento parodontale e ricostruttivo. Quindi, 
nei casi dove sono presenti problemi gengivali, dopo la prima visita seguirà sempre una fase di 
riabilitazione igienica orale e solo al termine di questa, durante la rivalutazione, può essere impostato 
un piano di trattamento definitivo per curare le varie patologie da cui è affetta la bocca del paziente. 
Le terapie devono seguire un iter logico e consequenziale, secondo una predefinita sequenza di 
trattamento.

Infine, ma non di minore importanza, è utile ricordare che i tempi e i costi per una cura seria non sono 
contraibili oltre un certo limite. Il paziente ha bisogno di comprendere che per effettuare prestazioni 
corrette è necessario dedicare del tempo. In qualsiasi struttura, pubblica o privata, il tempo ha un 
peso economico con costi fissi poco comprimibili se si desiderano soluzioni durature. Non si può 
fare un’otturazione in meno di mezz’ora, né una cura canalare in meno di un’ora, né un intervento 
parodontale o implantare in meno di un’ora e mezzo. Ci conforta osservare come lo stato e i fondi 
di assistenza sanitaria integrativa più lungimiranti aiutino, sempre di più, il paziente-contribuente 
a sostenere simili spese, aumentando la deducibilità delle prestazioni o rimborsando (in parte o 
integralmente) il bisogno di cure affrontato.

* presidente Comitato Italiano di Coordinamento delle Società Scientifiche Odontostomatologiche 
   responsabile scientifico Polo Odontoiatrico - Centro Diagnostico Ostiense

Protocollo odontoiatrico 
per la salute dei tuoi denti
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BANDO PREMI DI LAUREA QU.A.S. ANNO 2018
Bando di concorso per l’assegnazione di 15 premi di Laurea da € 1.500 cadauno riservato agli iscritti o figli di iscritti alla Qu.A.S. che 
abbiano conseguito il diploma di laurea tra il 2 novembre 2017 e il 31 ottobre 2018.
Scadenza ricezione delle domande 9 novembre 2018.
Il Consiglio Generale della Qu.A.S. ha stabilito lo stanziamento di € 22.500,00 per l’assegnazione di 15 premi, dell’importo lordo di 
€ 1.500,00 cadauna, per le lauree conseguite dal 2.11.17 al 31.10.2018.
Il Consiglio Generale della Qu.A.S., nella seduta del 23 novembre 2017, ha approvato il seguente regolamento per quel che concerne il 
bando “Premi di Laurea”:

Bando premi di Laurea Qu.A.S. 
anno 2018

Art. 1
La domanda di partecipazione deve pervenire presso gli uffici 
Qu.A.S. entro e non oltre le ore 16:00 del 9 novembre 2018.
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 (23 novembre 2017), che:
– abbiano sostenuto tesi di Laurea pertinenti alle materie 
indicate all’art. 3.
– abbiano conseguito il diploma di Laurea dal 02.11.17 al 31.10.18.
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 (no autocertificazione)
– Dichiarazione del reddito complessivo del Quadro 
 iscritto (autocertificazione o 730 o Unico)
– 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 09.11.2018 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.
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.

REGOLAMENTO

Data e Luogo  ____ / ____ / ____      __________________________       Firma _______________________________

Data e Luogo  ____ / ____ / ____      __________________________       Firma _______________________________

Domanda per la partecipazione alla selezione per l’assegnazione 

dei “Premi di Laurea Qu.A.S. 2018”

Il/La sottoscritto/a chiede di partecipare alla selezione indetta dalla Qu.A.S. per l’assegnazione 
di 15 premi per le Lauree conseguite tra il 2 novembre 2017 e il 31 ottobre 2018.

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

Bando premi di Laurea Qu.A.S. 
anno 2018

Cognome e Nome 

Nato/a      Prov.            Il ____ / ____ / ______

Residente in     Via/piazza         CAP 

Codice fiscale       Tel. 

Indirizzo e-mail 

Figlio/a di iscritto/a 

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

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003
Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, acconsento al trattamento dei dati per le finalità inerenti la partecipazione alla selezione 
“Premi di Laurea Qu.A.S. 2018”.

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. 2018”;
• che i nominativi del titolare, del responsabile e degli incaricati al trattamento dei dati sono indicati nel documento programmatico alla
  sicurezza redatto dalla Qu.A.S. e disponibile su richiesta;
• che gli interessati, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 hanno diritto ad accedere ai dati che li riguardano, a modificarli e a chiedere
  estratti dall’archivio.
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  Strutture sanitarie convenzionate
LOMBARDIA
Ospedale San Raffaele Srl
www.hsr.it

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
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



38 39

  Strutture sanitarie convenzionate
• 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
• Via Mombarcaro, 80 – Torino  
Tel. 011-0341777
• Via Freidour, 1 – Torino 
Tel. 011-0341777
• Via Giordana, 2 – Torino 
Tel. 011-0341777
• Via D’Oria, 14 – Cirié (TO)  
Tel. 011-0341777
• Via Gatto, 28 – Pinerolo (TO) 
Tel. 011-0341777

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

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

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

EMILIA ROMAGNA
Villalba Hospital Srl
www.gvmnet.it
dal 1/1/2017 anche per ricoveri ed interventi chirurgici
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Via di Roncrio, 25 – Bologna
Tel. 051 6443011

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

Casa di Cura Villa Donatello S.p.A. 
www.villadonatello.it
Viale Matteotti 4 50132 Firenze
Tel. 055 50975

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
Dal 01/01/2018 sarà attiva la convenzione con la CASA 
DI CURA RUESCH sia per le prestazioni di diagnostica 
ambulatoriale che per le prestazioni in regime di ricovero. 
Nei casi di ricovero può essere prevista una quota a carico 
dell’assistito. A seguito di visita iniziale verrà formulata 
la proposta di cura ritenuta più idonea rispetto al quadro 
clinico riscontrato e un preventivo di spesa che l’assistito 
potrà eventualmente accettare.

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

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

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

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



4140

P R E V E N Z I O N E
Qu.A.S. Salute e Sanità per Quadri
Anno XX   N. 2 - 2018

Contatti

FAST
Fondo Assistenza Sanitaria Turismo

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

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

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

Federalberghi
Federazione delle Associazioni Italiane 
Alberghi e Turismo

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

Fiavet
Federazione Italiana Associazioni Imprese 
Viaggi e Turismo

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

FIPE
Federazione Italiana Pubblici Esercizi

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

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

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

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

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

Ebinter
Ente Nazionale Bilaterale Terziario

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

EBNT
Ente Nazionale Bilaterale Turismo

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

Est
Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa 
Commercio Turismo Servizi e Settori Affini

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

EBIN
TER

EBINTER

Faita
Federazione Italiana Imprese Turistico-Ricettive
dell’Aria Aperta

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

PARTI COSTITUENTI Qu.A.S.

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



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 2018:

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 2018 
è stabilito in euro 900,00.

Riscossione
Per l’anno 2018, oltre al consueto canale 
di riscossione attraverso Mav elettronico/
Bonifico bancario (per le coordinate 
vedere la nota sotto), con scadenza entro il 
31/01/2018, è stata introdotta un’ulteriore 
modalità di riscossione attraverso la 
procedura F24/UNIEMENS il cui termine di 

scadenza sarà entro il 16/02/2018.
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


