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 Editoriale

Nel mondo della sanità, negli ultimi tre anni, abbiamo riscontrato una riduzione 
della richiesta di assistenza, specie nei settori in cui l’assistito non è coperto 
in maniera totale. Nei fatti la crisi economica  ha provocato, nelle persone, un 
temporaneo rinvio delle cure. 

Nel 2017, invece, le rilevazioni mensili sull’andamento della spesa sanitaria della 
Cassa ci indicano una ripresa nell’accesso alla cure, in particolare quelle riferite 
all’odontoiatria. Ciò ci impegnerà maggiormente al fine di tenere costantemente 
sotto controllo sia la spesa che il suo equilibrio. Ricordiamo infatti che, a differenza 
di altre realtà, quasi il 90% delle risorse derivanti da contributi contrattuali viene 
destinato alla assistenza, che viene annualmente aggiornata nelle sue prestazioni.
Per tali ragioni abbiamo svolto uno studio attuariale, di prospettiva per i prossimi 
anni, tenendo conto anche di possibili variabili negative che possono verificarsi. 
I risultati sono confortanti e indicano anche i correttivi possibili per garantire la 
stabilità della Cassa a parità di offerta di prestazioni sanitarie.

Stiamo proseguendo nel nostro intento di ampliare le strutture di assistenza 
diretta. Negli  ultimi mesi abbiamo convenzionato la Casa di Cura “C.G. Ruesch” 
di Napoli e la Casa di Cura “Villa Donatello” a Firenze. 

Da un punto di vista gestionale stiamo perfezionando alcuni aspetti nell’ambito 
del miglioramento del nostro portale e nel  rapporto con l’utenza. 

La media di liquidazione delle pratiche è di 40 giorni e questo, sempre nel 
confronto con altre realtà, è un ottimo risultato.

Il Nomenclatore Tariffario 2018 ha visto dei  miglioramenti, come già in 
precedenza comunicato, che comprendono l’immissione di nuove voci importanti 
e la razionalizzazione dell’intero sistema di offerta.

Rimaniamo ancora in attesa di completare un miglioramento attraverso 
l’assistenza nelle patologie gravi, mentre  stiamo  studiando nuove forme 
di prevenzione sanitaria, maggiormente mirate alla situazione soggettiva 
dell’iscritto, anche  in linea con quanto indicato dagli organismi internazionali. 
Tutto ciò nella collaborazione, sempre più, con le strutture del Sistema Sanitario 
Nazionale. Proseguiamo quindi nel nostro percorso positivo, tentando di 
consolidare il nostro obiettivo di rappresentare un modello utile a tutto il mondo 
della assistenza e del welfare contrattuale. 

I nostri prossimi traguardi

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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L’Italia si ritempra alle terme 
Scopi e pregi di un’antica terapia sempre attuale

Quest’anno, secondo alcuni giornali, gli italiani hanno cambiato, almeno in parte, le abitudini 
sui luoghi di villeggiatura. Sono diminuiti i viaggi all’estero, aumentati i soggiorni nelle città 
d’arte e nelle località termali. Nel nostro Paese le aree termali sono molto diffuse, in quasi 

tutte le regioni sono presenti centri più o meno famosi ove è possibile “passare le acque”, come 
veniva detto un tempo. Già, ma quali sono i benefici dimostrati dal termalismo e quali forme di cure 
termali esistono? Non è certo possibile rispondere qui in modo esaustivo a queste e altre domande 
che vengono spesso poste. Cercheremo comunque di fornire qualche chiarimento, eventualmente 
rimandando ad un nuovo articolo ulteriori approfondimenti. 

L’acqua non è solo il costituente corporeo prevalente (il corpo di un adulto è composto da acqua 
per il 60%) ma anche oggetto simbolico, valore culturale. Alle fonti sono ancora legati i pellegrinaggi 
di cura, fenomeni di culto legati a figure sante o divine, al soggiorno termale si accompagna, oggi 
più che mai, la ricerca del benessere psichico e spirituale. Ancora oggi, pur nell’utilizzo termale più 
moderno e scientifico, non è possibile scindere, o per meglio dire “sezionare”, l’intervento medico-
tecnico dall’approccio spirituale. Il termalismo mantiene, pur nell’impostazione medico-scientifica 
più rigorosa, un indirizzo di approccio globale all’uomo, laddove altre branche della medicina hanno 
separato la mente dal corpo, forse soffocate da un’aspirazione troppo pressante al progresso 
tecnologico. Ippocrate, in quello che può essere considerato il primo trattato di medicina della 
storia, il Corpus Hippocraticum, dedica ampie parti allo studio delle acque in senso decisamente 
scientifico ed attuale: caratteri chimici, organolettici, problemi igienici, uso dei bagni in varie malattie, 
effetti del bagno caldo e freddo sull’organismo umano. Non furono ovviamente trattate dall’illustre 
medico le azioni terapeutiche legate alle caratteristiche chimiche delle acque, anche se sappiamo 
che all’epoca alcune sorgenti, ad esempio quelle solfuree, erano ben note alle popolazioni dei luoghi 
in cui sgorgavano per alcuni effetti terapeutici ben precisi, quali l’attenuazione dei dolori muscolari 
ed articolari e l’azione risanante sulle patologie della pelle. 

Tra i Romani il fenomeno termale conobbe un enorme sviluppo che coinvolse in modo evidente 
l’edilizia e accrebbe soprattutto il significato igienico del bagno con connotazioni di ordine sociale 
e culturale. Agli inizi dell’era repubblicana si effettuavano bagni all’aperto ed in acqua fredda, ma 
ben presto molte case romane adibirono una stanza al bagno, dapprima sempre freddo, in seguito 
riscaldato e sempre più ricco di locali destinati ad usi complementari (sauna, massaggio, relax).

I primi stabilimenti termali pubblici erano piccoli e semplici. Durante l’impero sorsero i grandiosi 
edifici termali di cui ammiriamo ancora le vestigia e che rappresentarono, per l’epoca, una istituzione 
sociale a tutti gli effetti. Le terme erano aperte a tutti: i Romani le frequentavano si può dire 
quotidianamente ed indipendentemente dal ceto sociale. Se consideriamo la terapia idrica in senso 
stretto, si sottoponevano a quella che oggi si può definire “stimoloterapia aspecifica”, legata cioè 
solo agli effetti fisici del bagno in acqua: calore, pressione idrostatica e galleggiamento, sfruttando 
piscine ed ambienti a diversa gradazione di calore. Si operava una stimolazione energica di alcune 
funzioni organiche (respiro, funzione cardiaca, ritorno venoso, sudorazione ecc.) che ancora oggi è 
studiata ed attuata per le sue possibilità terapeutiche soprattutto preventive e riabilitative. 

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

STAR BENE
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La “cultura termale” dell’epoca imperiale portò in seguito Roma a sfruttare le sorgenti anche per 
usi terapeutici specifici. Tra i primi esempi le Acque Albule di Tivoli, per le quali venne edificato un 
grandioso stabilimento circondato da ville della classe agiata e meta di soggiorni di villeggiatura. 
Nel Medio Evo, mentre l’uso del bagno come pratica igienica va scomparendo ed il suo antico valore 
sociale ed edonistico viene messo al bando, si assiste alla nascita dell’idrologia con fisionomia di 
pratica terapeutica. In gran parte su credenze ed osservazioni popolari, ma con spirito empirico 
encomiabile, vengono indagati i meccanismi d’azione delle varie acque e si attribuiscono loro 
effetti specifici diversi. Le acque solfuree vengono raccomandate per le malattie della pelle 
e le salsobromoiodiche per la sterilità femminile, ciò che è confermato anche ai nostri giorni. Si 
amplia, inoltre, il campo delle metodiche: accanto al bagno e alla bibita compaiono le inalazioni di 
vapori, le terapie inalatorie e sudatorie in grotte naturali nelle quali scaturiscono sorgenti termali e 
l’applicazione di fanghi.

Nei periodi successivi, anche per merito di molti studiosi, si sono sempre più definite le indicazioni e 
le caratteristiche delle terapie termali. Ai nostri giorni la medicina termale è una scienza che utilizza, 
al pari di ogni altra disciplina medica, presidi diagnostici e terapeutici resi disponibili dal progresso 
tecnologico e delle conoscenze e che promuove e sviluppa la ricerca scientifica. Questo approccio 
rigoroso è dettato dalla volontà e dalla necessità di sfruttare appieno le proprietà terapeutiche del 
patrimonio idrominerale. Ad oggi le patologie per cui esiste un riconoscimento (anche del Servizio 
sanitario nazionale) della utilità delle terapie termali sono: 

• malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie
 rinopatia vasomotoria
 bronchite cronica semplice accompagnata a componente ostruttiva
• malattie cardiovascolari 
 postumi di flebopatie di tipo cronico
• malattie ginecologiche
 sclerosi dolorosa del connettivo pelvico di natura cicatriziale e involutiva 
 leucorrea persistente da vaginiti croniche aspecifiche e distrofiche
• malattie dell’apparato urinario
 calcolosi delle vie urinarie e sue recidive
• malattie del ricambio
 iperuricemia, gotta
• malattie dell’apparato gastroenterico
 dispepsia di origine gastroenterica e biliare
 sindrome dell’intestino irritabile nella varietà con stipsi
• malattie reumatiche
 osteoartrosi ed altre forme degenerative
 reumatismi extra-articolari
• malattie dermatologiche
 psoriasi
 dermatite seborroica ricorrente

La terapia di cui si può fruire nelle stazioni termali si definisce “crenoterapia” (dal greco crené, 
sorgente). Se ne distinguono essenzialmente due tipi: 

• crenoterapia interna: idropinoterapia (somministrazione di acqua minerale per bibita), 
 irrigazioni, inalazioni, insufflazioni, politzer crenoterapico
• crenoterapia esterna: balneoterapia, antroterapia (grotte), peloidoterapia (fanghi).
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Vi è inoltre la talassoterapia, una metodica terapeutica che sfrutta l’azione sinergica di fattori 
ambientali e climatici, clima marino, elioterapia e fattori “crenoterapici”, psammatoterapia 
(sabbiature), balneoterapia con acqua di mare, ecc. 

Classicamente, le azioni biologiche delle acque minerali vengono suddivise in specifiche ed 
aspecifiche che a loro volta possono esplicarsi a livello locale e/o generale. Possiamo così 
avere: un’azione generale, aspecifica o specifica; e un’azione locale, anche questa aspecifica 
o specifica. L’azione generale comporta una risposta di tutto l’organismo che può anche avere 
valenza terapeutica. Per azione locale si intende l’effetto biologico diretto sulla regione anatomica 
di applicazione. L’azione specifica è quella propria di ogni tipo di acqua minerale, legata alla sua 
peculiare composizione chimica. L’azione aspecifica dipende dalle caratteristiche fisiche del mezzo 
termale utilizzato, è comune a tutte le acque ed è spesso in relazione con la metodica di applicazione.
L’azione locale e l’azione generale spesso non sono nettamente distinguibili, soprattutto per 
le risposte riflesse che ogni stimolo è in grado di provocare. Queste possono avvenire anche 
indipendentemente dall’estensione e dalle modalità di applicazione del mezzo termale: l’antroterapia 
dà risposte locali, così come una fangoterapia ad un arto può provocare risposta consensuale (ad 
esempio iperemizzante) all’arto controlaterale e sudorazione generalizzata.

Anche tra le azioni specifiche e le aspecifiche spesso non esistono netti caratteri di demarcazione, 
tuttavia le distinzioni fatte inizialmente sono utili per comprendere l’argomento.

La conoscenza delle modalità d’azione del mezzo idrominerale sulle patologie è di fondamentale 
importanza per l’impiego in terapia, in quanto concorre a stabilire il campo di impiego, a mirare la 
prescrizione, a prevedere gli effetti collaterali ed a stabilire le controindicazioni. L’azione specifica 
dipende dalle caratteristiche proprie delle acque (ad esempio, le acque solfureee hanno spiccata 

azione su malattie della pelle, su quelle dell’apparato respiratorio per l’azione fluidificante sulle 
secrezioni o sulla funzione digestiva ed in particolare epatica; le acque salsobromoiodiche hanno 
azione antinfiammatoria e stimolante il sistema immunitario e così per ogni tipo di acqua). 

Le acque, però, sono spesso utilizzate non solo come “bibita” bensì in altre formulazioni come 
ad esempio fanghi, bagni ecc. Le proprietà terapeutiche quindi vengono ad essere modificate o 
incrementate (oltre agli effetti specifici delle sostanze presenti nelle acque) da altri parametri: il 
calore, l’umidificazione, il galleggiamento, l’azione osmotica, l’effetto di lavaggio ecc.

Il calore è forse la principale proprietà fisica impiegata nelle terapie con acque minerali. Infatti i 
termini “termico e termale” derivano entrambi dal greco thermè, che significa calore; inoltre sono 
spesso utilizzati come sinonimi. Le metodiche con le quali viene più frequentemente applicato il 
calore emesso dal mezzo idrominerale sono: 

• la peloidoterapia (i fanghi)
• la balneoterapia (di qualsiasi tipo, dal bagno in vasca singola alla riabilitazione in acqua)
• l’inalazione caldo-umida
• l’idropinoterapia (bibita; molte acque vengono assunte previo riscaldamento)
• le irrigazioni
• l’antroterapia (il soggiorno nelle grotte)

Le azioni terapeutiche per le quali il calore più frequentemente viene utilizzato sono: l’aumento 
dell’estensibilità del tessuto collageno, la riduzione della rigidità articolare, l’effetto analgesico, 
la riduzione dello spasmo muscolare, l’aumento del flusso di sangue, la riduzione degli infiltrati 
infiammatori, dell’edema e degli essudati

Ciò indicato, ben si capisce quante e quali possano essere le indicazioni della terapia termale, sia al 
livello dell’apparato respiratorio che osteoarticolare, per quanto riguarda certi tipi di terme, o disturbi 
del metabolismo o dell’apparato gastrointestinale, per altri luoghi termali e altre modalità di terapia.
Bisogna comunque ricordare che le cure termali sono “terapie” e quindi per ottenerne il massimo 
giovamento (evitando gli effetti collaterali che possono essere presenti) è necessario, come in tutte 
le altre forme di terapia, porre prima una diagnosi precisa e successivamente “ritagliare” su ogni 
soggetto la giusta terapia (intendendo con ciò sia il tipo che la qualità del mezzo idrotermale). Tale 
compito è certamente del medico, particolarmente se specialista in idroterapia, ed è a lui che è 
doveroso rivolgersi per ottenere i giusti consigli per fruire al meglio del periodo di cure.

* cardiologo, consulente scientifico Qu.A.S.
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La buona vecchia dieta mediterranea è ancora in prima linea nella prevenzione delle malattie 
cardiovascolari. Lo aveva intuito negli anni Cinquanta del Novecento l’epidemiologo americano 
Ancel Keys, lo ha riaffermato, portando nuove prove a sostegno, uno studio spagnolo pubblicato 

pochi anni fa su The New England Journal of Medicine (Nejm). I ricercatori hanno preso quasi 7.500 
persone che presentavano un alto rischio di sviluppare malattie cardiovascolari, ma che non avevano 
avuto ancora nessun evento e le hanno divise in tre gruppi: il primo seguiva una dieta mediterranea 
arricchita di olio d’oliva, il secondo una dieta mediterranea arricchita di frutta secca, il terzo una 
dieta a basso contenuto di grassi ma non di tipo mediterraneo. Ebbene, dopo cinque anni si è visto 
che nei gruppi assegnati alla dieta mediterranea si era verificato un numero significativamente 
minore di infarti e ictus. 

Gli stessi ricercatori, in un secondo momento, hanno valutato il ruolo dell’olio d’oliva, componente 
base della dieta mediterranea, e in modo particolare dell’extra-vergine che, prodotto dalla spremitura 
meccanica delle olive, presenta una maggiore quantità di antiossidanti e una minore acidità. E il 
risultato è molto interessante: anche l’olio d’oliva extra-vergine ha mostrato infatti la capacità di 
proteggere le persone ad alto rischio dall’insorgere di malattie cardiovascolari e dalla morte. 

La dieta tuttavia è solo il primo elemento di una nuova concezione che si sta affermando: come si 
parla di cura personalizzata, oggi si parla anche di prevenzione personalizzata. «La prevenzione delle 
malattie cardiovascolari – dice Massimo Volpe, presidente della Società Italiana per la prevenzione 
cardiovascolare (Siprec) – sta cambiando: non si pensa più solamente a strategie valide per la 
popolazione ma a interventi che possano cambiare il destino della singola persona, ritardando o 
prevenendo la malattia». Questi interventi sono di due tipi: il primo riguarda gli stili di vita, il secondo 
i farmaci. «Per quanto concerne gli stili di vita – spiega Volpe – abbiamo visto che la prescrizione 
dell’esercizio fisico è fondamentale, ma deve essere ritagliata sugli individui. Non si può chiedere 
a una donna di sessantacinque anni lo stesso impegno che va bene per un uomo di trenta, oppure 
a una persona che pesa 45 chili quello che si può chiedere a una che ne pesa 90. È meglio fissare 
obiettivi più realistici e trovare un compromesso, piuttosto che abbandonare del tutto l’idea di fare 
attività fisica perché non ce la si fa. Lo stesso vale per la dieta». 

Premesso che, almeno per noi italiani, la dieta mediterranea è ancora la migliore possibile, bisognerà 
però che si trovi il modo di farla seguire in un contesto in cui sempre meno persone mangiano a 
casa ed è sempre più difficile anche solo fermarsi per una pausa pranzo. 

Dieta mediterranea al top 
Nuove prove confermano: meno infarti e ictus

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

L’università di Aberdeen promuove il cioccolato:
abbassa il rischio di malattie cardiovascolari
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A proposito di cibo, vale la pena ricordare che recenti studi hanno messo in evidenza un ruolo 
importante anche per noci, mandorle e frutta secca in generale e per il cioccolato. In particolare, 
uno studio svolto da un team dell’Università di Aberdeen, in Scozia, su 21.000 persone seguite in 
media per dodici anni, ha trovato un’associazione tra il consumo di cioccolato e una riduzione del 
rischio di infarto e ictus. Secondo i ricercatori, il quinto dei partecipanti che consumava in assoluto 
più cioccolata risultava avere un rischio del 12 per cento più basso di sviluppare una malattia 
cardiovascolare e addirittura del 23 per cento più basso di avere in ictus rispetto a coloro che ne 
consumavano le quantità più basse in assoluto.

Accanto al cambiamento degli stili di vita, c’è poi la seconda strategia, quella che riguarda i farmaci. 
Se il nostro obiettivo è mantenere la pressione al di sotto di 140-90 mm/Hg e un colesterolo LDL 
al di sotto di 130 mg/dl, possiamo provare a raggiungerlo modificando lo stile di vita. Nel caso 
fallissimo, però, dobbiamo passare a un intervento farmacologico. Qualcuno può parlare di un 
eccesso di medicalizzazione perché si tratta di dare medicine a chi sta bene, tuttavia ci sono prove 
del fatto che alcuni farmaci possono avere un ruolo importante nella prevenzione primaria, ossia 
di quelle persone che non hanno ancora malattie ma che sono a rischio di svilupparne. «I farmaci 
che contrastano l’ipertensione o quelli che abbassano il colesterolo, ad esempio, hanno dimostrato 
un vantaggio, ma anche qui bisogna che la cura sia ritagliata sulla persona». In alcuni Paesi poveri, 
dove l’accesso ai farmaci è più difficile, si è passati all’uso della “polipillola”, un’unica pillola che 
ha un costo bassissimo e che contiene un po’ di antiipertensivo, un po’ di anticolesterolo, una 
piccola dose di aspirina per prevenire l’incidenza di eventi cardiovascolari nella popolazione. «È 
una strategia che si sta sviluppando in particolare nei Paesi asiatici, in India, nell’Est europeo. Le 

malattie cardiovascolari, infatti, sono un grosso peso per i servizi sanitari: le lunghe cure, le disabilità 
che spesso ne sono la conseguenza, la riabilitazione. La “polipillola” si configura come una risposta 
dal costo contenuto e dall’uso facilitato, che potrebbe avere un effetto positivo sui sistemi sanitari 
riducendo il numero di pazienti». 

Un nuovo fronte nella prevenzione delle malattie cardiovascolari, in particolare per chi ha già subito 
un evento, si apre con i farmaci antiinfiammatori. In particolare sono da poco usciti i risultati di uno 
studio chiamato CANTOS (Canakinumab Anti-inflammatory Thrombosis Outcomes Study). Si tratta 
di una sperimentazione clinica condotta su oltre 10.000 pazienti che già hanno avuto un infarto. Lo 
scopo era vedere se un farmaco antiinfiammatorio (Canakinumab) fosse in grado di evitare a queste 
persone un secondo infarto o un ictus. I pazienti reclutati, seguiti per oltre tre anni, venivano da 
trentanove Paesi, avevano un’età media di sessantuno anni, diversi fattori di rischio cardiovascolare 
e nel 90 per cento dei casi erano in trattamento con le statine, farmaci utilizzati per abbassare il 
colesterolo.

I dati dello studio sono stati presentati a fine 2017 al convegno della European Society of Cardiology 
a Barcellona e pubblicati sempre su Nejm e su The Lancet. E sono dati molto interessanti, perché 
sembra proprio che un effetto protettivo, benché modesto e controbilanciato dagli effetti collaterali, 
ci sia. Secondo i risultati della sperimentazione, il rischio per le persone in trattamento con il farmaco 
si abbatterebbe del 15 per cento.

Sono più di venti anni che ci si interroga sul ruolo dell’infiammazione nelle malattie cardiovascolari e 
in particolare nell’aterosclerosi, una malattia che produce alterazione delle pareti delle arterie con la 
formazione di placche. I ricercatori oggi pensano che il processo dell’aterosclerosi cominci proprio 
come un evento infiammatorio: le cellule del sistema immunitario migrano verso i vasi guidando 
la risposta infiammatoria, che da un lato permette di riparare un danno, ma dall’altro dà il via alla 
crescita della placca aterosclerotica. Ma forse il suo ruolo non si ferma qui: la reazione infiammatoria 
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Scheda
Con l’espressione “dieta mediterranea” si intende l’insieme delle abitudini alimentari dei 
popoli del bacino del Mediterraneo che si sono consolidate nei secoli e sono rimaste 
pressoché immutate fino al boom economico degli anni ’50. Questo insieme di abitudini 
consiste principalmente nel consumo prioritario di:

• pane
• pasta
• verdure
• insalate
• legumi
• frutta
• frutta secca

Inoltre, le caratteristiche di questa dieta comprendono un consumo moderato di pesce, 
carne bianca, latticini e uova. 
Il consumo di carne rossa e vino è limitato rispetto alle diete di altre zone del mondo.
Per garantire l’apporto di grassi, tra i popoli del Mediterraneo è diffuso il consumo di olio 
d’oliva, che contiene grassi di qualità superiore, meno nocivi di quelli animali, e anzi salutari 
per l’organismo.

La dieta mediterranea presenta le seguenti caratteristiche fondamentali:

• basso contenuto di acidi grassi saturi
• ricchezza di carboidrati e fibra
• alto contenuto di acidi grassi monoinsaturi (derivati principalmente dall’olio d’oliva)

(tratto da: Fondazione Dieta Mediterranea) 

potrebbe infatti anche far aumentare l’instabilità della placca che, rompendosi, può bloccare il 
flusso del sangue nell’arteria e causare l’infarto del miocardio. Fino ad oggi però nessun farmaco 
antiinfiammatorio era stato sperimentato per la cura delle malattie cardiovascolari. 

Nonostante i risultati dello studio, le precauzioni sull’uso del farmaco sono molte. Canakinumab è 
un anticorpo monoclonale, fa parte cioè di quelli che si chiamano farmaci biologici, ossia farmaci 
che mimano sostanze presenti nell’organismo ma sono messi a punto in laboratorio. Prodotto da 
Novartis, è utilizzato normalmente per l’artrite reumatica giovanile. È un farmaco estremamente 
costoso: una infusione viaggia sui 16.000 dollari. Nella sperimentazione clinica ne veniva praticata 
una ogni tre mesi per un costo davvero elevato. Inoltre ha effetti collaterali preoccupanti: l’1 per cento 
delle persone che prendevano il farmaco, nel corso della sperimentazione è morto per un’infezione, 
il doppio del numero di quelle che prendevano il placebo. Per adesso quindi, l’anticorpo monoclonale 
rimane un possibile farmaco di prevenzione secondaria solo per pazienti ad alto rischio. Ma ora che 
si è visto che un farmaco di questo tipo ha comunque un effetto, commenta un articolo sul Nejm, 
si apre il campo per la ricerca su altre sostanze che possano dare benefici più sostanziali e minori 
rischi.

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

Si informa che dal 1° febbraio 2018 sarà obbligatorio per l’invio delle pratiche di rimborso in forma cartaceo l’utilizzo del 
Nuovo Modulo Dichiarazione Responsabilità. 

L’utilizzo di tale modulistica è stato studiato per agevolare la lavorazione della pratica in formato cartaceo e ridurre i 
relativi tempi di lavorazione e rimborso delle spese sanitarie sostenute dagli Iscritti. La novità nella compilazione del 
Nuovo Modulo Dichiarazione Responsabilità consiste nell’inserimento diretto al suo interno dei dati delle documentazioni 
fiscali di cui si chiede il rimborso, pertanto non sarà più necessario compilare l’Elenco dettagliato dei documenti di spesa 
allegati“nella seconda pagina del “Modulo Ordinario”.
 
Si ricorda che la Cassa prevede la copertura sanitaria solo per l’iscritto/a e per il figlio/a fino al primo anno di vita: per ogni 
pratica di rimborso relativa al bambino/a occorre inviare sempre il certificato dello stato di famiglia (non l’atto di nascita). 
Sono esclusi tutti gli altri famigliari per i quali non è prevista alcuna forma di contribuzione volontaria integrativa.

Si informa che le pratiche pervenute in forma telematica e/o inviate per posta/corriere, che non superino la soglia minima 
di 160 euro, devono 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.

Si ricorda che le iscritte Qu.A.S. in stato di gravidanza possono ottenere il rimborso di visite ginecologiche/ostetriche fino 
ad un massimo di 6 ed ecografie fetali fino ad un massimo di 4 presentando il certificato di gravidanza. 
In aggiunta è possibile richiedere il rimborso di ulteriori visite ginecologiche/ostetriche ed ecografie fetali solo se corredate 
da apposite prescrizioni mediche con diagnosi. 

Per risposte di carattere generale riguardanti problemi tecnici, pratiche sanitarie, aziende, centri convenzionati e pensionati 
è attivo il servizio Help Desk Tecnico al seguente numero telefonico 06.5852191, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 
9 alle 13 e dalle ore 14 alle 18 (esclusi sabato, domenica e festivi).

Consigli utili per gli iscritti
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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  O N  L I N E / C A R T A C E E

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

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

Nuove dichiarazioni di assunzione di 
responsabilità

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

Termini di prescrizione

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

Reiezione per irregolarità contributiva

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

Riesame on line e cartaceo

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

L’abolizione del servizio militare obbligatorio e la scomparsa, per motivi di taglio delle risorse, 
della figura del medico scolastico, ha determinato progressivamente negli ultimi vent’anni una 
sorta di “buco nero” della sorveglianza e della prevenzione della patologie andrologiche del 

giovane adulto. Mentre, infatti, le bambine in età puberale sono ormai costantemente istruite ad 
iniziare un percorso di prevenzione attraverso la consulenza ginecologica periodica, i bambini, una 
volta raggiunta l’età puberale, vengono lasciati dal pediatra del servizio sanitario nazionale e presi 
in carico dal medico di Medicina Generale senza che, di solito, siano effettuate visite periodiche di 
controllo.

È proprio durante questo periodo della vita, in cui si completa nel bambino lo sviluppo puberale e 
dei caratteri sessuali secondari maschili, che possono insorgere patologie urogenitali quali infezioni 
delle vie urinarie, da mettere in relazione con i primi rapporti; insorgenza del varicocele; la mancata 
apertura del prepuzio. Queste patologie, inizialmente non gravi, possono rappresentare l’inizio di 
problematiche più importanti che si manifesteranno nel corso degli anni successivi potendo evolvere 
in malattie croniche o infertilità dell’adulto.

Proprio per questo le maggiori società urologiche italiane hanno più volte sollecitato gli organi 
competenti ad avviare delle campagne di informazione e prevenzione, senza che si siano potute 
ottenere delle risposte chiare.

Il mancato riconoscimento di una patologia frequente e benigna quale il varicocele, facilmente 
attuabile con una visita urologica e/o andrologica già dall’età di sedici anni, tramite l’esecuzione 
di semplici esami diagnostici (spermiocoltura, spermiogramma, ecocolordoppler vasi spermatici), 
porta in un’alta percentuale di ragazzi ad un progressivo danno testicolare caratterizzato dalla 
riduzione della fertilità o alla completa infertilità.

Dato che a causa delle condizioni sociali ed economiche che il Paese sta attraversando, ormai da 
anni, l’età di concepimento del primo figlio si è progressivamente spostata in avanti per avvicinarsi 
ai trent’anni, si capisce come il riconoscimento di danni della spermatogenesi che avvenga 

T O M M A S O  B R A N C A T O *

I casi di tumore del testicolo stanno aumentando
La diagnosi precoce è cruciale per la terapia

Quei ragazzi lasciati soli
Più controlli sulle patologie andrologiche
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tardivamente spesso non permetta, anche eseguendo i corretti trattamenti, un completo ripristino 
della fertilità stessa. Ne consegue un sempre maggiore ricorso alle varie tecniche di fertilizzazione 
artificiale con importanti problemi psicologici delle coppie coinvolte ed un aumento esponenziale 
dei costi.

Inoltre, il tumore del testicolo, pur essendo una malattia non frequente, ha manifestato negli 
ultimi anni importanti tassi di crescita dell’incidenza, probabilmente legata a fattori esterni quali 
l’inquinamento, l’assunzione di farmaci ad attività ormonale presenti negli alimenti o assunti a 
scopo sportivo. 

La diagnosi precoce rappresenta il momento cardine della terapia e non può prescindere da un 
controllo urologico e dalla esecuzione di pochi esami ematici e di una ecografia testicolare. La 
possibilità di giungere ad una diagnosi precoce innalza le percentuali di guarigione del tumore del 
testicolo nelle varie forme istologiche fino al 95-9 per cento dei casi.

Infine, un approccio clinico psicologico del giovane maschio con un medico esperto, permette da 
un lato di escludere la presenza di eventuali patologie presenti, di avviare protocolli di controllo nei 
casi sospetti e di rassicurare i giovani adulti, i quali vivono oggi il loro sviluppo e la loro sessualità 
non come una meravigliosa scoperta ma come un angosciante problema.

È opportuno quindi che tutti i soggetti coinvolti (famiglie, pazienti, medici di Medicina Generale, 
medici assicurativi, specialisti) collaborino per riportare questo importante tema alla attenzione che 
gli è dovuta.

* Direttore Urologia Rome American Hospital.
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In un’atmosfera tanto informale quanto accogliente, alla presenza di molti famigliari soci di Qu.A.S., 
giovedì 25 gennaio 2018 si è svolta a Roma, in una sala dell’Hotel Massimo d’Azeglio, la cerimonia 
per l’assegnazione dei Premi di laurea per l’anno 2017. Un appuntamento ormai tradizionale, un 

segno dell’attenzione che la Cassa riserva alla formazione universitaria e alla ricerca, cruciali per la 
crescita delle nuove generazioni e per il loro inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni. Con 
il presidente Michele Carpinetti, al tavolo, i membri della Commissione Premi di laurea: il direttore di 
Qu.A.S. Franco Fraioli e Marco Turbati, Rolando Sirni, Paolo Andreani, Domenico Severino, Vincenzo 
Sangalli.

Ecco in ordine alfabetico i dieci premiati, con l’argomento delle tesi e l’università e il relativo corso 
di studi.

ENEA AMADUCCI
Università “Alma Mater Studiorum” di Bologna
Corso di laurea in Medicina e Chirurgia
Adeguatezza del campionamento linfonodale nella chirurgia del carcinoma colon rettale; intervento 
in urgenza versus elezione
Lo studio analizza un aspetto estremamente specifico, ma di notevole importanze negli esiti 
successivi, di una forma neoplastica trattata in due modalità: interventi effettuati in urgenza 
piuttosto che in elezione.

GIULIA ANDREOLI
Università degli Studi di Brescia
Corso di laurea in Medicina e Chirurgia
Le conversioni tardive in chirurgia aperta di esclusioni endovascolari di aneurismi dell’aorta 
addominale: cause e risultati.
Le scelte di tecniche chirurgiche devono necessariamente confrontarsi con l’evoluzione clinica 
del singolo paziente: lo studio analizza i risultati e il razionale di approcci chirurgici che devono 
modificarsi in relazione a variazioni della patologia.

LISA BIRRITELLA
“La Sapienza” - Università di Roma
Corso di laurea in Medicina e Chirurgia
Screening elettrocardiografico nei genitori di bambini affetti da blocco atrioventricolare isolato non 
immuno-mediato.
Lo studio sperimentale analizza una metodica di valutazione preventivologica per comprendere 
la causa di una patologia congenita o acquisita dell’elettrofisiologia cardiaca.

ILARIA BRAMBILLA 
Università “Vita Salute - San Raffaele” di Milano
Corso di laurea in Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche
Strategie diagnostiche per lo studio del microbioma enterico.
La tesi sperimentale, sviluppata con l’obiettivo di ottenere una miglior valutazione del microbioma 
enterico, ha consentito di ottimizzare la valutazione di tale parametro al fine di garantire una 
migliore risposta dell’organismo a stimoli esogeni ed endogeni.

ELENA DELMASTRO
Università degli Studi dell’Insubria
Corso di laurea in Medicina e Chirurgia
Valutazione clinica e radiografica in pazienti trattati per malunion di radio distale: esperienza a 
medio termine.
Nello studio sperimentale, svolto nel reparto di ortopedia dell’ospedale di Circolo di Varese, si 
è analizzata l’importanza di una corretta prevalutazione clinica e radiografica di pazienti affetti 
da una patologia ossea dell’arto superiore, al fine della ottimizzazione del risultato chirurgico.

PIETRO ALESSANDRO IOVENE 
Università degli studi di Milano Bicocca
Corso di laurea in Biotecnologie Industriali
Sviluppo di nano particelle polimeriche destinate al trattamento HER2 – specifico del tumore al 
seno.
La ricerca sperimentale, coniugando la tecnologia delle nano particelle con l’applicazione nella 
clinica delle chemioterapie avanzate, ha analizzato i risultati di tale approccio in una patologia di 
estrema diffusione quale il tumore al seno.

 Premi di Laurea 2017
Qu.A.S. Salute e Sanità per Quadri
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CAMILLA OLCESE
Università degli studi di Genova
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Encefalopatie epilettiche ad esordio precoce: l’importanza della diagnosi eziologica nella gestione 
clinica del paziente.
Lo studio sperimentale su un ampio campione ha consentito, valutando l’eziologia della forma 
patologica, di indirizzare verso una ottimizzazione della gestione clinica del paziente.

SOFIA PEREGO 
Università degli studi di Milano Bicocca
Corso di laurea magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche
Safe Midwifery Staff Level: proposta di implementazione di uno strumento organizzativo nel contesto 
italiano.
Lo sviluppo nel sistema sanitario inglese sull’organizzazione del personale ostetrico, adeguato 
per garantire la sicurezza delle pazienti in fase pre e post natale, è stato analizzato al fine di poter 
ipotizzare un utilizzo anche nella realtà italiana.

ANDREA SALVATORI 
Università degli studi di Padova
Corso di laurea magistrale in Scienze Riabilitative Professioni Sanitarie
La gestione del rischio disfagia nelle strutture residenziali per anziani un esempio di applicazione.
L’esperienza sviluppata nell’attività di logopedista per migliorare le strategie di gestione di 
rischi connessi alla disfagia negli anziani, particolarmente se affetti da disturbi neurologici, ha 
consentito di ridurre il rischio di complicanze correlate a tale disturbo.

MARCO SOLFRIZZO
Università “Campus Bio-Medico” di Roma
Corso di laurea in Tecniche di Radiologia medica per immagine e radioterapia
Identificazione del paziente ideale affetto da neoplasia polmonare per l’elaborazione di trattamenti 
radianti con gating respiratorio.
L’obiettivo dello studio è stato quello di individuare le condizioni cliniche e funzionali dei pazienti 
che meglio possano rispondere a trattamenti radianti, al fine di ottimizzare tale forma di terapia. 11-13 febbraio 2018 - Fiera Milano City

La BIT, Borsa Internazionale del Turismo, è una fiera internazionale che raccoglie gli operatori turistici di tutto il mondo, 
un folto pubblico di visitatori, appassionati di viaggi, network televisivi e stampa. Da oltre trent’anni favorisce l’incontro 
tra decision maker, esperti del settore e buyer accuratamente selezionati, provenienti da varie aree geografiche e settori 
merceologici.
L’edizione 2018 ha chiuso con un bilancio di oltre quarantaseimila visitatori nell’arco di tre giorni, oltre 1.500 top buyer 
italiani e stranieri, con delegazioni particolarmente numerose da Centro e Sudamerica, Medio Oriente, Est Europa, India, 
Russia e Usa. 
Numeri a cui vanno aggiunti 2.550 tra giornalisti italiani e stranieri, di cui cinquecento travel blogger.
Anche quest’anno ai quattro settori – Leisure, Luxury, MICE, Destination Sport – si sono affiancati tre percorsi di visita 
dedicati ad aree tematiche in forte crescita: A Bit of Taste (enogastronomia), Be Tech (digital) e I love wedding (dedicato 
ai viaggi di nozze). 
Rispetto all’edizione 2017, in aggiunta l’area Bit4job dedicata al lavoro e alla formazione per il settore del turismo e della 
hospitality, un’occasione unica per la promozione l’employer branding.

Bit 2018 spinge il turismo:
affluenza record di pubblico, 
operatori e media
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IN PRIMO 
PIANO

La cura non è routine
Medico e paziente: un rapporto empatico

Il mondo sanitario si presenta come una realtà estremamente variegata: dai reparti di lunga 
degenza alle urgenze del pronto soccorso, dalla consulenza dello specialista al lavoro del medico di 
famiglia, per non parlare del notevole numero di figure professionali che operano in questo ambito 

(medici di ogni specializzazione, infermieri, psicologi, ausiliari, terapisti occupazionali, fisioterapisti, 
ecc.). Tale diversità e frammentazione di ruoli risulta del tutto apparente se si focalizza l’attenzione 
su ciò che caratterizza il professionista sanitario, ossia il rapporto con il paziente, un individuo che 
vive una patologia fisica o psichica e che necessita di cura.

Come in ogni rapporto c’è un inizio.
«Buongiorno dottore, sto molto male». 
«Buongiorno signora, mi racconti».

In queste parole non c’è routine, quanto piuttosto la base per la costruzione della relazione tra il 
professionista sanitario e il paziente. Il ricostruire la storia clinica della persona è un momento 
cardine della visita medica di ogni professionista. La storia del paziente viene raccolta nell’anamnesi, 
termine che deriva dal greco e significa “ricordo”. Ad ogni prima visita, ad esempio, il medico per 
conoscere chi ha davanti raccoglie in modo organizzato delle informazioni dal paziente circa la sua 
storia patologica famigliare e personale, quest’ultima sia legata al passato sia legata alla malattia 
per la quale si sta rivolgendo al medico. 

Sembra una procedura apparentemente semplice: a domanda del professionista, risposta del 
paziente. In realtà l’anamnesi rappresenta un momento fondamentale nel rapporto che si vuole 
instaurare con il paziente, dove la comunicazione gioca un ruolo cardine.

Ma come relazionarsi con il paziente ad un primo incontro? 
Come riuscire a ricostruire la sua storia senza incorrere nel rischio di un’anamnesi inquisitoria? 

Non esiste un decalogo di comportamenti a cui attenersi, né un elenco di domande giuste o sbagliate 
da dover porre per poter entrare in rapporto. Se c’è reale interesse e partecipazione alla storia 
dell’essere umano, qualsiasi quesito sarà formulato avrà la sua validità e la sua appropriatezza. 
Solo all’interno del rapporto empatico il paziente racconterà di sé e della sua malattia e avrà quindi 
modo e tempo di ricordare tutti gli elementi che riguardano il suo stato di salute, come ad esempio 
quando siano iniziati i sintomi o quando si siano acuiti. 

Alla base del rapporto ci deve essere una comunicazione valida che impegna il professionista ad 
adattare il linguaggio e le proprie modalità di relazione alla tipologia di persona che ha di fronte, dal 
paziente anziano che magari non capirà il significato di termini scientifico-specialistici al bambino 
che non sarà felice di farsi visitare.

E L E N A  B E R A R D E L L I *   M A R G H E R I T A  T R A B U C C O * *
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Sarebbe importante attuare dei corsi di formazione che propongano il rapporto professionista 
sanitario-paziente come centrale all’interno del processo di cura. La salute, intesa come ben-essere 
della persona, nasce dall’integrazione di psiche, affetti e soma. In quest’ottica il paziente non è solo 
portatore di una malattia ma è un essere umano con una sua realtà affettiva che, se valida, favorirà 
il benessere di quell’individuo. Diversamente manifesterà la perdita di tale integrazione attraverso 
il corpo. Scopo di questo percorso sarà aiutare ciascun professionista sanitario a valorizzare il suo 
percorso formativo, e far sì che le diverse figure professionali che si occupano di salute comprendano 
quanto i propri aspetti emotivi ed affettivi siano fondamentali nel rapporto con il paziente.

*Medico e Counselor
** Psicologa e Counselor

Le autrici dell’articolo collaborano con la Scuola di Counseling “Soave Sia il Vento”
www.soavesiailvento.it
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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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Contatti

FAST
Fondo Assistenza Sanitaria Turismo

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

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

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

Federalberghi
Federazione delle Associazioni Italiane 
Alberghi e Turismo

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

Fiavet
Federazione Italiana Associazioni Imprese 
Viaggi e Turismo

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

FIPE
Federazione Italiana Pubblici Esercizi

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

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

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

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

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

Ebinter
Ente Nazionale Bilaterale Terziario

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

EBNT
Ente Nazionale Bilaterale Turismo

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

Est
Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa 
Commercio Turismo Servizi e Settori Affini

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

EBIN
TER

EBINTER

Faita
Federazione Italiana Imprese Turistico-Ricettive
dell’Aria Aperta

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

PARTI COSTITUENTI Qu.A.S.

www.confcommercio.it www.filcams.cgil.it www.fisascat.it www.uiltucs.it
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  Strutture sanitarie convenzionate
LOMBARDIA
Ospedale San Raffaele Srl
www.hsr.it

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

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



38 39

  Strutture sanitarie convenzionate
• 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

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

Via di Roncrio, 25 – Bologna
Tel. 051 6443011

  Strutture sanitarie convenzionate
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



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.
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