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 Editoriale

Il Consiglio Direttivo della Cassa e le Parti Costitutive hanno approvato il 
Tariffario Nomenclatore per il 2020. Anche per il 2019 la spesa sanitaria relativa 
ai rimborsi in favore degli iscritti è risultata superiore al 90 per cento della 
contribuzione versata. Ciò dimostra l’elevato apprezzamento delle prestazioni 
garantite e il crescente utilizzo da parte dei Quadri iscritti ma impone, a tutela 
della popolazione assistita e a garanzia della sostenibilità della Cassa, la 
ridefinizione di alcune prestazioni, una modesta compartecipazione degli iscritti 
alla spesa e l’ottimizzazione delle modalità di erogazione. In questa ottica si è 
intervenuti anche per  evitare ogni rischio di inappropriatezza nelle prestazioni 
sanitarie oggetto di rimborso.
Anche la popolazione assistita, composta da oltre 90.000 iscritti, risulta in 
costante crescita e dal 2020 comprenderà anche i Quadri dipendenti delle 
aziende appartenenti alla grande distribuzione organizzata. Siamo certi che 
anche questi nuovi iscritti apprezzeranno le prestazioni garantite dalla Quas 
e la qualità del servizio offerto.
Nel corso del 2020 sarà anche avviata un’importante iniziativa nei confronti dei 
famigliari degli iscritti, per i quali sarà possibile beneficiare, presso le strutture 
convenzionate con la Quas e con costi a proprio carico, delle tariffe agevolate 
previste dal nostro Tariffario Nomenclatore e riservate fino ad oggi ai soli 
Quadri. Ciò consentirà loro di ottenere un importante sconto sulle tariffe piene 
delle prestazioni offerte da ciascuna struttura sanitaria. Si intende così fornire 
un concreto supporto alle famiglie, soprattutto nelle circostanze più difficili 
connesse alla necessità di sostenere una spesa sanitaria. Unitamente a questo 
si sta perfezionando una prestazione di medicina a distanza per i malati cronici.
Inoltre, anche nel 2019 è stato realizzato il Rapporto di Sostenibilità (Bilancio 
Sociale) per l’anno precedente (2018), disponibile in formato digitale sulla pagina 
web della Quas. Dalla sua lettura emerge l’ampio valore sociale dell’attività 
della Cassa e l’intento di accrescerlo anno dopo anno, con la costante attenzione 
ai bisogni sanitari degli iscritti all’interno di un panorama socio-economico 
complesso, nel quale il Servizio Sanitario Nazionale si avvale dei Fondi Sanitari 
per integrare il livello di assistenza ai cittadini.
Tra le importanti prestazioni ad integrazione dell’offerta socio-sanitaria 
pubblica, ricordiamo quelle a sostegno degli iscritti in stato di non 
autosufficienza, inaugurate nel 2019 con l’apposito Regolamento presente 
all’interno del Nomenclatore Tariffario. Nel corso dell’anno appena 
trascorso, tale prestazione risulta essere stata molto apprezzata e la Quas 
ha ancora una volta dimostrato la sua capacità di rispondere con tempestività 
ed efficacia a un bisogno grave e improvviso. 
La Quas, quindi, prosegue la sua attività con continuità, per affermare 
puntualmente la sua vocazione assistenziale nei confronti dei lavoratori, ma con 
la necessaria discontinuità per porsi costantemente nuovi obiettivi, con la spinta 
al miglioramento continuo, necessario per fornire risposte concrete ed efficaci, 
all’interno del sistema di welfare del nostro Paese.

Più iscritti, più assistenza

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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PRIMO PIANO

La Cassa, con il 2020, intraprenderà una concreta iniziativa in favore dei familiari degli iscritti 
Quas. Questo attraverso l’estensione delle convenzioni con le strutture sanitarie già riferimento 
degli iscritti. ll Progetto familiari Quas si caratterizzerà per risparmio + trasparenza + semplicità 

= soddisfazione.

RISPARMIO. Il Progetto familiari Quas consentirà a tutti i familiari degli iscritti Quas di risparmiare 
considerevolmente sulle prestazioni sanitarie di cui avranno bisogno perché potranno ottenere, 
presso le strutture sanitarie convenzionate con la Cassa, l’applicazione del tariffario scontato 
riservato agli iscritti Quas. Quindi sosterranno autonomamente il costo della prestazione ma 
beneficeranno di un considerevole risparmio sulla spesa.

TRASPARENZA. Il Nomenclatore Tariffario 2020, disponibile sul sito web della Cassa all’indirizzo 
www.quas.it, contiene circa 2.700 prestazioni sanitarie, tra visite specialistiche, analisi, accertamenti 
diagnostici, fisioterapia, interventi chirurgici e cure odontoiatriche. Per tutte queste voci è prevista 
una tariffa, frutto dell’accordo di convenzione con la struttura sanitaria interessata, notevolmente 
più vantaggiosa rispetto al prezzo pieno applicato al pubblico. I familiari potranno consultarlo 
liberamente sul sito della Cassa e quindi conoscere preventivamente l’importo che dovranno 
sostenere, potendolo anche confrontare con le tariffe applicate da altre strutture sanitarie.

SEMPLICITÀ. I familiari che vorranno beneficiare di questa opportunità, dovranno contattare la 
struttura sanitaria per prenotare autonomamente la prestazione, precisando di essere familiare 
di assistito Quas, senza dover presentare alcun modulo o delega. La struttura sanitaria, quindi, 
applicherà la tariffa Quas ed emetterà la ricevuta fiscale intestata al familiare che avrà effettuato la 
prestazione e che ne sosterrà autonomamente il costo. 

SODDISFAZIONE. Per dare la più ampia soddisfazione, il Progetto familiari Quas ha il requisito 
fondamentale dell’applicazione integrale del tariffario, senza alcuna eccezione alle prestazioni ivi 
previste. La prima convenzione è stata attivata con l’Istituto Auxologico di Milano (www.auxologico.it) 
che vanta varie strutture sanitarie sul territorio della Lombardia e del Piemonte. Nei prossimi 
numeri della rivista Quas e sul sito web della Cassa (www.quas.it) verrà data notizia delle prossime 
estensioni del Progetto familiari Quas alle altre strutture sanitarie convenzionate con la Cassa. 

* Direttore Qu.A.S.

Progetto familiari Quas  
Dal 2020 più risparmio, trasparenza, semplicità

A N N A  G A E T A *

Un concreto sostegno alle nostre famiglie
dall’estensione integrale del Tariffario Quas
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siamo presenti online all’indirizzo web 
www.saluteesanitaperquadri.it 

(dal 2020 la rivista trimestrale sarà solo digitale)
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STAR BENE

Nel periodo invernale infatti è frequente che si verifichino spossatezza, maggiore necessità 
di dormire e  pigrizia: sta però a noi combattere queste condizioni con l’acquisizione 
di buone abitudini e un po› di forza di volontà!

Luce e buonumore.
Sonnolenza e stanchezza sono in parte dovute alla carenza di luce  tipica dei mesi invernali, che 
si traduce, specialmente negli individui più sensibili, in una riduzione dei livelli di  serotonina: un 
ormone che regola la felicità, l’ansia e quindi l’umore.
Insorge infatti quella che viene definita “malinconia invernale”, condizione legata a un ritmo alterato 
di produzione circadiana della  melatonina, che viene rilasciata più precocemente e più a lungo 
nella giornata, inducendo sonnolenza.
Per limitare questi fastidi, è consigliabile sfruttare ogni occasione per stare il più possibile alla luce 
del sole, preferibilmente facendo passeggiate per attenuare l’ansia e favorire il benessere psicofisico.

L’inverno a tavola. 
Durante la stagione invernale spesso tendiamo a cambiare le nostre abitudini alimentari: ciò anche 
a causa della “malinconia invernale”, che porta a consumare cibi ricchi di calorie per cercare di 
migliorare l’umore. 
Ma è anche vero che quando fa freddo si tende a mangiare cibi più calorici perché si crede 
erroneamente che il corpo abbia bisogno di più calorie per resistere alle basse temperature... questo 
concetto però non si applica alle nostre latitudini! 
In inverno (come in ogni stagione del resto) è consigliabile continuare a seguire una dieta sana ed evitare 
soprattutto a cena cibi troppo calorici, che rallentano la digestione e peggiorano la qualità del sonno.  
Soprattutto nel periodo natalizio poi, si è circondati da dolci tentazioni e bisogna porsi dei limiti.
Con la stagione fredda è necessario  idratarsi bene per non perdere minerali, evitando gli alcolici 
che (contrariamente a quanto pensano in molti) non riscaldano, ma contribuiscono piuttosto a 
disperdere il calore corporeo.

Ma è solo colpa dell’inverno?
Buone abitudini contro sonnolenza e spossatezza

C E C I L I A  I N V I T T I *

Consigli e suggerimenti per l’alimentazione,
l’attività fisica e il riscaldamento domestico
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Le temperature fredde invitano a cibi caldi e confortevoli. Ecco qualche suggerimento:

• zuppe a base di crucifere (cavolo cappuccio, cavolo verza, cavolo nero, cavolo rosso, broccolo, 
cavolfiore) che sono un’ottima fonte di minerali quali potassio, magnesio, zolfo, calcio e vitamina 
A, C, K. Gli studi epidemiologici sull’alimentazione e il rischio di tumori (della mammella, del 
polmone, del colon-retto e della prostata) dimostrano che è al consumo di cavoli che va attribuita 
una gran parte delle proprietà protettive delle diete ricche di verdure e frutta. I cavoli infatti 
contengono sulforafano che ha attività anti cancro essendo antiangiogenico ed antiproliferativo. 
Altri meriti delle crucifere sono la ricchezza di fibre che regolano la funzionalità intestinale e 
l’apporto calorico modesto (25 Kcal per 100 g.)

• minestre a base di legumi che sono una fonte di proteine vegetali e uniti ai cereali nelle ricette 
tradizionali (pasta e fagioli, riso e lenticchie, pasta e ceci...) raggiungono una composizione 
apprezzabile di aminoacidi essenziali, paragonabile a quella della carne. I legumi sono un alimento 
importante anche perché poveri di grassi e ricchi di fibre, utili per l’intestino. Sono inoltre dotati di 
fosforo, calcio e ferro

• vitamina C: può aiutare a prevenire le malattie da raffreddamento e gli agrumi ne sono 
particolarmente ricchi. Le arance contengono infatti 50-60 mg di vitamina C per 100 g. Gli agrumi 
hanno anche proprietà antiossidanti e gli studi dimostrano che le arance sono particolarmente 
efficaci nel prevenire i tumori del tratto digestivo (esofago, stomaco). Inoltre, questi frutti 
contengono flavonoidi, in particolare esperidina, che aumenta il colesterolo buono HDL e riduce 
quello cattivo LDL. Bere una limonata al mattino permette anche di alcalinizzare l’organismo 
combattendo l’acidità del corpo che favorisce la comparsa di malattie croniche degenerative.

Restare attivi... anche se fa freddo.
L’attività fisica deve essere praticata anche d’inverno. Le persone in buona salute possono allenarsi 
all’aperto anche con temperature basse, purché vestite in modo adeguato (per mantenere giusta 
temperatura del corpo senza sudare, guanti e cappello, scarpe antiscivolo per evitare cadute). Al 
contrario, chi soffre di malattie cardiovascolari deve preferire un’attività in ambienti chiusi, ma ben 
illuminati e con temperatura fresca.

Riscaldamento e salute.
In casa il calore secco dei caloriferi può facilmente far disidratare il corpo, e la disidratazione a sua 
volta altera la percezione di cibi e viene talvolta confusa con la fame portando a mangiare invece 
che a bere. Per favorire il sonno, occorre mantenere costante la temperatura e l’umidità in camera 
da letto (<20° con umidità <55%) e arieggiare periodicamente, anche se l’aria fuori è fredda.

*Direttore Laboratorio Sperimentale Ricerca Medicina Preventiva
Istituto Auxologico Italiano
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PREVENZIONE

Svapare meglio che fumare? 
Allarme dagli Usa sui danni della sigaretta elettronica

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

L’ultimo allarme arriva dagli Usa sotto forma di un’epidemia a cui è stato dato il nome di “EVALI” 
(E-cigarette, or Vaping, product use-Associated Lung Injury). Un nome generico (si potrebbe 
tradurre con “danno polmonare associato all’uso di sigarette elettroniche o vaping”) per una 

sindrome piuttosto preoccupante che ha causato – fino a fine dicembre 2019 – il ricovero in ospedale 
di 2.561 persone e 55 morti in tutti e cinquanta gli Stati federali. Tutto è cominciato a luglio scorso, 
quando i dipartimenti della salute di Wisconsin e Illinois hanno  ricevuto la segnalazione di diversi 
casi di malattia polmonare la cui causa era non chiara ma che sembravano associati all’uso delle 
sigarette elettroniche o e-cig. 

Le e-cig, come noto, sono apparecchi a batteria che, scaldando un liquido al loro interno, permettono di 
inalare sostanze sotto forma di aerosol. Alcune sembrano delle classiche sigarette, altre somigliano 
a delle penne o a delle chiavette USB, altre ancora sono formate da un serbatoio più grande a cui 
è attaccato un bocchino. Hanno invaso il mercato alcuni anni fa e inizialmente sono state accolte 
con favore come uno strumento per aiutare chi voglia smettere di fumare, perché permettono di 
mantenere il gesto eliminando però i prodotti della combustione. Anche l’Enciclopedia Treccani si 
è adeguata alla nuova moda inserendo nel suo vocabolario la parola “svapare”, un neologismo che 
indica proprio il fumare una sigaretta elettronica. 

Tuttavia, ancora si discute del possibile uso della sigaretta elettronica come aiuto per smettere 
di fumare. Un recente studio inglese, condotto su fumatori che per farlo si erano rivolti al sistema 
sanitario nazionale della Gran Bretagna, ha mostrato che chi usava le sigarette elettroniche aveva 
più probabilità di smettere rispetto a chi usava terapie sostitutive a base di nicotina; però, una volta 
smesso di fumare le sigarette, molti continuavano a svapare mantenendo quindi una dipendenza da 
nicotina. Anche uno studio francese pubblicato su JAMA Internal Medicine trova un’associazione 
tra l’uso di sigarette elettroniche e la riduzione o la sospensione del fumo, ma rileva anche che tra 
gli ex fumatori iniziare a fumare sigarette elettroniche aumenta il rischio di riprendere a fumare 
tabacco.

Accanto ai dubbi sulla utilità delle e-cig, negli ultimi anni sono emersi aspetti potenzialmente più 
preoccupanti e ci si è chiesto se davvero svapare sia meglio che fumare. Dipende. Sicuramente 
gli aerosol contengono meno sostanze tossiche rispetto alle settemila individuate nelle sigarette 

Potenzialmente novice alcune sostanze inalate
ma serviranno anni per avere studi certi
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normali, ma non sono innocue. Innanzitutto, la maggior parte delle sigarette elettroniche utilizza 
nicotina i cui effetti negativi sulla salute, in particolare sul cervello degli adolescenti, sono noti da 
tempo. Inoltre, tra le sostanze inalate troviamo particolato ultrasottile, sostanze aromatizzanti, 
composti organici volatili, metalli pesanti: tutte potenzialmente nocive. Ma, dicono gli esperti, per 
scoprire se sono meno dannose delle sigarette normali ci vorranno ancora anni di studio. 

Sicuramente preoccupante è che il consumatore spesso non sa cosa sta inalando: una ricerca 
ha dimostrato che in liquidi venduti come “non contenenti” nicotina è stata trovata invece proprio 
la nicotina. E intanto alcuni cominciano a prendere provvedimenti: la Regione Lazio seguendo 
un “principio di precauzione” ha allertato le Asl, le aziende ospedaliere e tutti i centri accreditati 
affinché il divieto di fumo nelle strutture del sistema sanitario regionale e nelle aree limitrofe venga 
esteso anche alle sigarette elettroniche. Del resto, «l’Organizzazione Mondiale della Sanità – ha 
commentato l’assessore alla Sanità e all’Integrazione socio-sanitaria Alessio D’Amato – ha affermato 
che i prodotti di ricarica per le sigarette elettroniche non sono privi di rischi e che l’impatto a lungo 
termine sulla salute e sulla mortalità è ancora sconosciuto». 

Ora l’epidemia americana ha aperto un nuovo fronte. I pazienti presentano sintomi respiratori, 
sintomi generali come febbre e malessere e nell’80 per cento anche problemi gastrointestinali. La 
maggior parte di loro ha avuto bisogno di ricovero in ospedale e circa un terzo dei pazienti sono 
stati intubati e sottoposti a ventilazione meccanica.  Le indagini hanno mostrato che oltre l’80 
per cento delle persone ricoverate aveva svapato prodotti al tetraidrocannabinolo (THC), che è 
uno dei componenti della cannabis. Ulteriori ricerche, spiegano gli esperti dei CDC (Centers for 
Disease Control and Prevention) degli Stati Uniti, hanno individuato come possibile responsabile 
dell’epidemia non il THC in sé, ma la vitamina E acetato, o alfa-tocoferolo acetato, usata come 
addensante nei liquidi contenenti THC, che se ingerito non dà problemi di salute ma se inalato può 
interferire con le funzioni polmonari. 

Regione Lazio: in tutte le strutture sanitarie
esteso anche alle e-cig il divieto di fumo

Le indagini proseguono. «Al momento – afferma Marco Brunori, professore aggregato di malattie 
respiratorie presso la Sapienza Università di Roma – non ci sono casi documentati in Italia. I casi 
segnalati si sono concentrati negli Stati Uniti, con un picco d’incidenza tra i mesi di giugno e settembre 
2019. Non è chiaro il motivo di questa distribuzione geografica e di questa stretta finestra temporale 
in cui si sono verificati la maggior parte dei casi. Una possibile ipotesi è quella che il diffuso uso di 
sigarette elettroniche che si sta verificando negli USA, e il diffuso uso di prodotti contenenti THC 
(soprattutto in Stati in cui è stato legalizzato), siano i responsabili della concentrazione di casi di 
EVALI. Non si può escludere quindi che ci dobbiamo aspettare un’insorgenza di casi anche in Italia, 
dove l’uso di sigarette elettroniche è attualmente in aumento».

Anche i nostri medici, quindi, si dovranno preparare per individuare questa nuova patologia: «La 
difficoltà probabilmente sta nel fatto che è poco conosciuta, e quando non si conosce bene una 
patologia, risulta più difficile individuarla o per lo meno sospettarla. I casi noti fino ad ora sono 
di persone giovani, per i quali si sia esclusa qualsiasi altra causa di malattia polmonare. L’esame 
fondamentale da richiedere nel sospetto di questo danno polmonare è la TAC del torace ad alta 
risoluzione, ma di certo ancor più importante è il dato anamnestico dell’uso di sigaretta elettronica 
nei novanta giorni precedenti all’inizio della sintomatologia. Pertanto servirà un’attenzione in più da 
parte di noi medici nell’investigare l’utilizzo di questi prodotti da parte del paziente, così da poter 
sospettare una possibile EVALI e poter intervenire precocemente». Ma non c’è solo EVALI tra le 
preoccupazioni per la salute di chi usa e-cig, spiega ancora Brunori:  «Sono stati descritti una varietà 
molto ampia di disturbi respiratori e non, legati all’uso della sigaretta, che vanno da semplici stati 
infiammatori con una sintomatologia respiratoria piuttosto blanda a quadri severi di insufficienza 
respiratoria, ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome), e le cosiddette interstiziopatie polmonari. 
Nei casi più severi è stato necessario un supporto ventilatorio e l’utilizzo dell’intubazione per questi 
pazienti. Stiamo quindi parlando di un setting di terapia intensiva respiratoria, dove è cruciale fare 
diagnosi e agire il più velocemente possibile».
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PRESTAZIONI DI DIAGNOSTICA AMBULATORIALE PRESSO LE STRUTTURE CONVENZIONATE.
Dal 1° gennaio 2020 per le prestazioni di diagnostica ambulatoriale fruite in forma diretta presso i centri convenzionati 
sarà richiesta dal centro stesso una partecipazione alla spesa del 20%, con un tetto massimo di €30 a prestazione.

PRESTAZIONI DI ODONTOIATRIA.
Per le prestazioni con rimborso in forma indiretta da parte della Cassa verrà applicata una compartecipazione alla spesa 
del 10% sulla quota rimborsata. 
Per le prestazioni odontoiatriche fruite presso le strutture convenzionate in forma diretta verrà applicata a carico dell’iscritto 
una compartecipazione alla spesa che sarà preventivamente indicata dal Centro stesso.

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

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

Consigli utili per gli iscritti
Un businness globale in crescita:

oggi 6 miliardi di dollari, nel 2025 ne varrà 50

Intanto negli Stati Uniti i CDC hanno emanato delle linee guida per gli operatori sanitari perché 
tengano sotto stretta osservazione i pazienti per 48 ore dopo la dimissione dall’ospedale 
considerando che ci sono stati molti nuovi ricoveri (in alcuni casi seguiti dalla morte del paziente) 
entro due giorni dal momento in cui i pazienti lasciavano l’ospedale. Inoltre, la FDA, l’agenzia per il 
controllo delle questioni inerenti farmaci e salute ha annunciato un provvedimento che vieta tutte 
le cartucce aromatizzate delle sigarette elettroniche (per esempio quelle al gusto di caramella o 
alla frutta) ad eccezione di quelle al tabacco e al mentolo, per evitare il consumo tra i giovani tra cui 
sono più diffuse. Si considera infatti che negli States un sedicenne su quattro e il dieci per cento 
dei dodici-tredicenni usino sigarette elettroniche. Il mercato è ghiotto, secondo uno studio riportato 
dal Sole 24 Ore, il business globale delle e-cig vale 6 miliardi di dollari, poco rispetto ai 770 miliardi 
del tabacco globale, ma il dato è in crescita: più 34 per cento nel 2016. E si stima che il fatturato 
raggiungerà i 50 miliardi di dollari nel 2025.

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

La modifica delle attività lavorative  presenti nella moderna società ha indotto anche una netta 
trasformazione delle patologie correlate al lavoro. Malattie che un tempo colpivano moltissimi 
lavoratori, come ad esempio la silicosi o le pneumoconiosi che affliggevano coloro che 

lavoravano nelle miniere, sono oggi in nettissima diminuzione. Mentre, all’opposto, malattie muscolo 
scheletriche legate a posture scorrette o a movimenti ripetitivi sono in aumento nella popolazione 
lavorativa. 

Tra le patologie che più spesso vengono accusate, soprattutto tra coloro che svolgono un lavoro 
sedentario (uffici ) o tra coloro che debbono effettuare movimenti ripetitivi specie con applicazione 
di sforzo sulle mani, piuttosto che movimenti di precisione e ripetitivi, vi è la sindrome del tunnel 
carpale.

Il tunnel carpale è un passaggio stretto e rigido costituito dal legamento e dalle ossa alla base 
della mano. Al suo interno passa il nervo mediano e i tendini. A volte l’ingrossamento dei tendini 
o altre condizioni che creano gonfiore restringono il tunnel e fanno sì che il nervo mediano risulti 
compresso. La compressione e/o l’irritazione del nervo mediano all’interno del tunnel carpale, che 
sta all’origine della sindrome del tunnel carpale (STC), può essere dovuta a molteplici cause, che 
richiedono un’accurata diagnosi clinica e strumentale:

• ispessimento del legamento trasverso del carpo
• infiammazione, con edema, dei tendini e delle guaine tendinee dei muscoli flessori (tenosinoviti), 

spesso dovuta a un uso eccessivo della mano in attività lavorative manuali ripetitive, come nel 
caso di dattilografi, pianisti, lavoratori al computer, operai che utilizzano martelli pneumatici o altri 
strumenti con vibrazioni sul palmo, ecc.

• patologie sistemiche con interessamento dei nervi periferici o formazione di edemi periferici quali: 
• diabete mellito, insufficienza renale e conseguente ritenzione di liquidi nei tessuti del corpo, 

ipotiroidismo
• esiti di fratture al polso o al carpo, con deformità osteoarticolare residua
• neoformazioni entro il tunnel carpale come lipomi, fibrolipomi e cisti articolari 
• predisposizione ereditaria alla sindrome
• fattori ormonali (a rischio di STC sono soprattutto le donne, in particolare se in gravidanza o 

in età perimenopausale, probabilmente per un aumentato rapporto progesterone/estrogeni che 
influenza la ritenzione idrica).

La STC è inoltre molto frequente in chi soffre di fibromialgia. 
La compressione del nervo mediano all’interno dello spazio del polso crea una serie di sintomi 
che di solito si manifestano con gradualità, con frequenti bruciori, formicolio o sensazioni di 
addormentamento misto a prurito al palmo della mano e alle dita, specialmente al pollice, all’indice 
e al medio soprattutto durante la notte.

Sindrome del tunnel carpale
Cure e rimedi per una patologia da lavoro in aumento

M A R C O  T U R B A T I * 
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Quando i sintomi peggiorano è possibile avvertire un fastidioso formicolio durante il giorno, il dolore 
si irradia anche nell’avambraccio e si ha una perdita di sensibilità alle dita e una perdita di forza 
della mano.
  
Di fronte a questi sintomi, in cui il clinico sospetta con elevata probabilità la presenza della 
compressione nervosa nel tunnel carpale, è però necessario un attento esame neurologico con la 
ricerca di specifici segni e l’effettuazione dell’esame elettromiografico/elettroneurografico eseguito 
con elettrodi di superficie e piccole scosse elettriche che permettono di valutare la velocità sensitiva, 
la velocità motoria, la latenza e l’ampiezza delle risposte sensitive e motorie del nervo, sollecitate 
dallo stimolo.

Posta la diagnosi, le cure per la sindrome del tunnel carpale dovrebbero iniziare il prima possibile. 
Per prima cosa, ove possibile, bisogna affrontare le eventuali patologie, come ad esempio il diabete 
o l’artrite, che complicano o sono concausa della sindrome. Viene poi prescritta la riduzione 
dell’attività della mano e del polso ammalato per almeno due settimane: occorre evitare tutte le 
attività che potrebbero peggiorare i sintomi e immobilizzare il polso, con un tutore opportuno, 
per non subire ulteriori danni che potrebbero essere scatenati da torsioni o flessioni inopportune, 
applicando eventualmente del ghiaccio e farmaci antiinfiammatori .
Possono essere utili sedute di fisiochinesiterapia con utilizzo dell’elettroanalgesia con TENS e la 
laserterapia, anch’essa con azione analgesica, antiedemigena e stimolante della circolazione e del 
trofismo tissutale locale.

Se tali terapie non sortiscono l’effetto sperato viene proposta la terapia chirurgica, oggi effettuata 
anche con approccio micro invasivo in anestesia locale, e a cui seguirà un ciclo di fisioterapia per 
recuperare totalmente la funzione .

 Come sempre comunque è necessario cercare di prevenire la comparsa del problema sia cercando 
di controllare i fattori scatenanti quali le patologie sistemiche indicate sia, soprattutto se si fa 
un’attività che prevede movimenti ripetuti della mano, riducendo la forza che si esercita e cercando 
di  ridurre la presa (ad esempio, se si è costretti a scrivere a lungo può essere utile usare una penna 
di diametro più grosso, per evitare di dover tenere più strette le dita e di calcare troppo). 

Può essere utile prendersi dei brevi intervalli in cui ci si concede un po’ di riposo. Questo 
accorgimento è particolarmente importante se si eseguono lavori che comportano l’esposizione 
a vibrazioni o che necessitano di molta forza. In ultimo, specie per l’uso sempre più frequente del 
personal computer,  assumere una postura corretta del polso nella digitazione della tastiera e 
nell’uso del mouse, eventualmente utilizzando specifici “tappetini “ o mouse che evitino di stressare 
troppo l’articolazione 

* medico competente, consulente QuAS 
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La competente Commissione Premi di Laurea ha assegnato i 15 premi del concorso riservato agli 
iscritti o figli di iscritti alla Qu.A.S. per l’anno 2019. Pubblichiamo qui i nomi dei premiati indicando 
per ciascuno la rispettiva università e facoltà, il corso di laurea, il titolo e l’argomento della tesi.

ANNA BALLIN 
Università degli studi di Padova 
Facoltà di Medicina e Chirurgia  
Corso di laurea in Dietistica 
Sviluppo di un modello multi-strategia per la creazione e diffusione di informazioni sui rischi 
microbiologici negli alimenti per le donne in gravidanza.   
Lo studio, sviluppato anche con il contributo del Ministero della Salute, ha analizzato un modello 
di informazione sui rischi microbiologici alimentari in donne in gravidanza, periodo questo di 
estrema sensibilità per i soggetti.

LAURA BOLDRINI 
Università di Roma Tor Vergata  
Facoltà di Medicina e Chirurgia  
Corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia 
Modificazioni morfologiche reattive del midollo osseo in pazienti con linfomi aggressivi.
La tesi sperimentale ha valutato le alterazioni specifiche che avvengono nel midollo osseo in 
pazienti con forme di patologia di elevato livello e scarsamente rispondenti alla terapia.

DAVIDE BUSO 
Università degli studi di Ferrara  
Facoltà di Medicina e Chirurgia  
Corso di laurea in Medicina e Chirurgia 
Mutazioni germinali nei geni BRCA 1/2 e cancro ereditario della mammella ed ovario (HBOC): studio 
di un caso di adenomioepitelioma maligno della mammella in associazione con una mutazione 
BRCA1.
Lo studio case-report analizza la valutazione genica in un caso di specifico tumore mammario. 

MATTEO FIELDS 
Università Vita - Salute San Raffaele di Milano
Facoltà di Medicina e Chirurgia  
Corso di laurea in Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche 
Sistemi basati su nanoparticelle d’oro per il delivery di agenti terapeutici ai tumori.  
Obiettivo attuale è l’individuazione di terapie sempre più mirate. Lo studio sperimentale ha 
valutato la possibilità di utilizzare nanoparticelle per il miglior trasporto di farmaci antineoplastici.

FRANCESCA GALOTTI 
Università degli studi di Sassari  
Facoltà di Medicina e Chirurgia  
Corso di laurea in Medicina e Chirurgia 

Bando Premio di laurea Quas
Ecco tutti i vincitori per il 2019

Mutazioni dei geni EGFR, KRAS, BRAF, ALK e cMET in 1.440 pazienti sardi affetti da adenocarcinoma 
polmonare.    
L’analisi svolta presso l’Università di Sassari su pazienti isolani affetti da adenocarcinoma 
polmonare (neoplasia a maggior diffusione nella popolazione generale) mirava a valutare le 
mutazioni genetiche presenti. 

ARIANNA INNOCENTI 
Università Cattolica del Sacro Cuore Agostino Gemelli - Roma
Facoltà di Medicina e Chirurgia  
Corso di laurea in Medicina e Chirurgia 
Prognostic factors in traumatic brain injury. Creative: the collaborative research on acute traumatic 
brain injury in intensive care medicine in Europe. 
La tesi valuta una nuova metodica di quantizzazione prognostica in soggetti affetti da trauma 
cranico acuto al fine di migliorare l’outcome.

ALESSIA LEO  
Università degli studi di Milano Bicocca 
Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze  
Corso di laurea in Biotecnologie  
Un approccio proteomico comparativo come metodo diagnostico per metastasi di carcinoma 
squamocellulare di testa e collo a livello polmonare. 
L’individuazione della tipologia di neoplasia primaria in tessuti sede di metastasi è attualmente tra i 
problemi maggiormente studiati. L’approccio proteomico è uno dei filoni utilizzati in questa tesi.

MARINELLA MENEGHELLO 
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna  
Facoltà di Medicina e Chirurgia  
Corso di laurea in Medicina e Chirurgia 
Studio prospettico randomizzato Kronos: monitoraggio dinamico di CEA e CA 15.3 e PET-FDG versus 
pratica clinica nel follow-up delle pazienti operate per carcinoma della mammella. 
La tesi illustra le prime risultanze su uno studio prospettico sul miglior utilizzo di marcatori 
tumorali valutati in maniera dinamica in soggetti operati per carcinoma della mammella.

ALESSANDRO MODENA 
Università degli Studi di Milano  
Facoltà di Scienze Agrarie e alimentari  
Corso di laurea triennale in Scienze e Tecnologie della ristorazione  
Il gradimento del menu Smart Food.
Punto cardine della prevenzione è l’utilizzo di una corretta alimentazione, momento questo che 
deve essere sviluppato già dall’età pediatrica. Lo studio mira a valutare il gradimento dei ragazzi 
riguardo agli alimenti forniti nelle mense scolastiche della Regione Lombardia e in particolare 
quelli garantiti con lo Smart Food.

ANDREA MOLIN  
Università degli studi di Milano Bicocca  
Dipartimento di Scienze dell’ambiente e del territorio  
Corso di laurea magistrale in Scienze e Tecnologie chimiche  
Development of a drug delivery system for psoriasis treatment.
La tesi ha sviluppato una analisi per lo studio di un nuovo sistema di trasporto nella 
somministrazione della terapia nella psoriasi.
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IRENE MUSSO 
Università degli studi di Torino  
Dipartimento di Scienze Mediche  
Corso di laurea magistrale in Biotecnologie Mediche  
Meccanismi di chemioresistenza in cellule di Leucemia Mieloide Acuta: ruolo della molecola 
CD157. 
Lo studio sperimentale ha analizzato l’importanza di una specifica molecola cellulare rispetto 
alla chemio resistenza di un tumore ematologico dell’età adulta. 

FEDERICA PERGOLIZZI 
Università degli Studi di Messina  
Facoltà di Medicina e Chirurgia  
Corso di laurea in Medicina e Chirurgia 
Biomarcatori predittivi di risposta agli inibitori dei check-point immunitari nei tumori del polmone.
Lo studio sperimentale analizza le possibilità di incremento diagnostico-terapeutico che la 
valutazione di specifici marker di infiammazione può avere in popolazioni affette da neoplasie 
polmonari sottoposte a terapie innovative. 

SARA PEZZINI 
Università degli Studi di Milano -  Bicocca  
Facoltà di Medicina e Chirurgia  
Corso di laurea in Medicina e Chirurgia 
Vitamina D e rischio cardiovascolare, relazioni e ruolo prognostico in una coorte di adulti sani.
Tra i nuovi indici da utilizzare nella prevenzione delle patologie cardiovascolari appare come 
promettente la valutazione della eventuale ipovitaminosi D. Lo studio analizza tale aspetto in una 
coorte di adulti sani.

CAROLA SELLA  
Università del Piemonte Orientale  
Facoltà di Medicina e Chirurgia  
Corso di laurea in Medicina e Chirurgia 
Esperienza clinica multicentrica sul linfoma intemedio tra linfoma di Hodgkin e linfoma diffuso a 
grandi cellule B.
La tesi sperimentale analizza su base multicentrica le problematiche cliniche relative ad una non 
frequente forma di linfoma, patologia questa estremamente grave e di difficile trattamento.

ANNA TURINI 
Università degli studi di Firenze  
Facoltà di Psicologia  
Corso di laurea di Psicologia del ciclo di vita e dei contesti  
La formazione del personale nelle pubbliche amministrazioni: l’analisi del fabbisogno formativo in 
ARS Toscana. 
Punto essenziale per il miglioramento dell’attività in qualunque organizzazione lavorativa è 
garantire una corretta formazione agli operatori. La tesi ha analizzato il fabbisogno formativo e 
le eventuale carenze riscontrate negli operatori della ARS Toscana. 
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BANDO PREMI DI LAUREA QU.A.S. ANNO 2020
Bando di concorso per l’assegnazione di 15 premi di Laurea da € 1.500 cadauno riservato agli iscritti o figli di iscritti alla Qu.A.S. che 
abbiano conseguito il diploma di laurea tra il 1 novembre 2019 e il 30 ottobre 2020.
Scadenza ricezione delle domande 9 novembre 2020.
Il Consiglio Direttivo della Qu.A.S. ha stabilito lo stanziamento di € 22.500,00 per l’assegnazione di 15 premi, dell’importo lordo di €. 
1.500,00 cadauna, per le lauree conseguite dal 1.11.19 al 30.10.2020.
Il Consiglio Direttivo della Qu.A.S., nella seduta del 18 dicembre 2019, ha approvato il seguente regolamento per quel che concerne il 
bando “Premi di Laurea”:

Bando premi di Laurea Qu.A.S. 
anno 2020

Art. 1
La domanda di partecipazione deve essere spedita alla Cassa 
entro il 9 novembre 2020. Per data di ricezione fa fede la data di 
spedizione. I requisiti per l’ammissione, le modalità e i termini per 
la presentazione delle domande sono indicate negli articoli che 
seguono.
Art. 2
Qualora le tesi pervenute e ritenute idonee dalla Commissione a 
partecipare all’assegnazione dei premi fossero in numero inferiore 
al numero dei premi messi a disposizione, la cifra residua sarà 
ripartita equamente tra i vincitori risultanti, con un tetto massimo 
di euro 2.000,00 per singola tesi.
Art. 3
I premi di laurea sono riservati alle tesi in materia di:
1. Sistemi Sanitari con specifico riferimento a: organizzazione, 
gestione, normative, prospettive, relazioni pubblico/privato, 
la LTC (non autosufficienza – Long Term Care) nei suoi aspetti 
assistenziali, il welfare sanitario (e in particolare il welfare 
contrattuale), con specifica attenzione alla crisi dei sistemi 
sanitari in Italia e nei paesi occidentali.
2. Ricerca clinica volta all’individuazione di nuove applicazioni 
diagnostiche/terapeutiche in patologie di ampia rilevanza 
epidemiologica.
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 QUAS e gli iscritti alla 
QUAS alla data del bando (18 dicembre 2019), che:
– abbiano sostenuto tesi di laurea pertinenti alle materie indicate 
all’art. 3
– abbiano conseguito il diploma di Laurea dal 1.11.19 al 30.10.2020.
Il giudizio della Commissione avrà ad oggetto l’attinenza delle 
tesi presentate agli argomenti indicati all’art. 3 del presente 
Regolamento e il valore scientifico delle stesse.
A parità di giudizio sugli elaborati costituiranno titoli valutabili ai 
fini dell’effettuazione della graduatoria di merito:
– Le condizioni di reddito complessivo del Quadro iscritto
– La maggiore votazione e la tipologia del titolo conseguito 
(laurea di I o di II livello) 
– La minore età anagrafica

Art. 5
La domanda di partecipazione è da compilarsi su apposito modulo 
e deve essere inviata unitamente ai seguenti allegati da inserire 
rispettivamente nel:
Plico 1 (senza indicazione del proprio nominativo)
- Copia della tesi di laurea in forma anonima (indicando università, 
facoltà, corso di laurea, titolo della tesi) 
Plico 2 (senza indicazione del proprio nominativo)
– Domanda di partecipazione corredata della dichiarazione di 
consenso ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”,
– Attestazione dell’Università con la votazione conseguita alla 
Laurea (no autocertificazione)
– Dichiarazione del reddito complessivo del nucleo familiare del 
Quadro iscritto  (autocertificazione o 730 o Unico) 
– Dichiarazione sostitutiva (autocertificazione) corredata da 
documento di identità del partecipante al bando, attestante la data 
di nascita
Art. 6
I due plichi anonimi dovranno essere spediti in un’unica busta 
chiusa, con le caratteristiche di cui all’art.5, indirizzata alla 
“Presidenza Qu.A.S. - Commissione Premi di Laurea” – 
Lungotevere Sanzio, 15 – 00153 Roma – e dovranno pervenire 
entro e non oltre il 9.11.2020 tramite raccomandata A/R. 
Art. 7
L’assegnazione dei premi di laurea sarà decisa da una apposita 
Commissione composta da componenti nominati dal Consiglio 
Generale della Qu.A.S.
Il Giudizio della Commissione è insindacabile.
Ai vincitori saranno comunicati, mediante avviso scritto, il luogo e 
la data della premiazione.
Per il solo vincitore la Cassa provvederà a fornire il biglietto di 
viaggio in treno di seconda classe.

Data e Luogo  ____ / ____ / ____      __________________________       Firma _______________________________

Data e Luogo  ____ / ____ / ____      __________________________       Firma _______________________________

Domanda per la partecipazione alla selezione per l’assegnazione dei 

“Premi di Laurea Qu.A.S. 2020”

Il/La sottoscritto/a partecipante al bando chiede di partecipare alla selezione indetta dalla Qu.A.S. 
per l’assegnazione di 15 premi per le lauree conseguite tra il 1 novembre 2019 al 30 ottobre 2020.

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

Bando premi di Laurea Qu.A.S. 
anno 2020

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. 2020”.
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 2020”;
• 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

Ospedale San Raffaele
Via Olgettina, 60 – Milano
Tel. 02 26432643

San Raffaele Turro
Via Stamira D’Ancona, 20 – Milano
Tel. 02 26432643

Poliambulatorio San Donato
Viale A. De Gasperi, 5/A – Milano
S. Donato Milanese (MI)
Tel. 02 26432643

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

Punto Raf Poliambulatorio Washington
Via Washington 70 – 20146 Milano
Tel. 02/58187818 (CUP di H San Raffaele Resnati)

CDI Centro Diagnostico Italiano
www.cdi.it
Via Saint Bon, 20 – Milano
Tel. 02 483171

CDI Centro Diagnostico Italiano (Odontoiatria)
www.cdi.it
Via Saint Bon, 16 – Milano
Tel. 02 483171

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

Istituto Auxologico Italiano
www.auxologico.it

Auxologico Ariosto
Via L. Ariosto, 13 – Milano
Tel. 02 619112500

Auxologico San Luca
Piazzale Brescia, 20 – Milano
Tel. 02 619112500

Auxologico Mosè Bianchi
Via Mosè Bianchi, 90 – Milano
Tel. 02 619112500

Auxologico Bollate  (punto prelievi)
L.go Fellini, 3 – Bollate (MI)
Tel. 02 619112500

Auxologico Cusano (punto prelievi)
Via Zucchi, 18 – Cusano Milanino (MI)
Tel. 02 619112500

Auxologico Pioltello
Via San Francesco, 16 - Pioltello (MI)
Tel. 02 619112500

Auxologico Meda
Corso della Resistenza, 23 – Meda (MB)
Tel. 02 619112500

Auxologico Pier Lombardo
Via Pier Lombardo, 22 – Milano
Tel. 02 619112500

Auxologico Capitanio
Via Mercalli, 28 – Milano
Tel. 02 619112500

Auxologico Procaccini
Via G.B. Niccolini, 39 - Milano
Tel. 02 619112500

Istituti Clinici Zucchi
www.zucchi-gsd.it

Istituti Clinici Zucchi
Via Zucchi, 24
Monza
Tel. 03983831

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

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

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

Strutture sanitarie convenzionate
PIEMONTE

C.D.C. 
www.gruppocdc.it

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

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

Istituto Auxologico Italiano
www.auxologico.it

Auxologico Villa Caramora
Corso Mameli, 199 – Verbania
Tel. 0323 514600

Larc SpA
www.larc.it

• Corso Venezia, 10 - Torino
Poliambulatorio, Diagnostica per immagini e
Fisiokinesiterapia
Telefono riservato ai fondi integrativi:
011 0341777
• Corso Duca degli Abruzzi, 56 – Torino
Poliambulatorio e Diagnostica per immagini
Telefono riservato ai fondi integrativi:
011 0341777
• Via Sempione 148/C – Torino
Poliambulatorio
Telefono riservato ai fondi integrativi:
011 0341777
• Via Mombarcaro, 80 – Torino  
Tel. 011-0341777
• Via Freidour, 1 – Torino 
Tel. 011-0341777
• Via Giordana, 2 – Torino 
Tel. 011-0341777
• Via D’Oria, 14 – Cirié (TO)  
Tel. 011-0341777
• Via Gatto, 28 – Pinerolo (TO) 
Tel. 011-0341777

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

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

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

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

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

Analisi Mediche Pavanello
www.gruppopavanello.it

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

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

LIGURIA

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

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

Clinica Privata Villalba
www.gvmnet.it
Via di Roncrio, 25 – Bologna
Tel. 051 6443011

TOSCANA

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

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

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

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

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

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

Strutture sanitarie convenzionate
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

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

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

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

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

PUGLIA

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

CALABRIA

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

SICILIA

Casa di cura Candela SpA
Via Valerio Villareale, 54 – Palermo
Tel. 091 587122
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Nuove Aziende 
Le iscrizioni delle nuove aziende avvengono tramite procedura online presente sul portale della 
Cassa www.quas.it : sezione Aziende,  link “Nuove Aziende” 

Per le iscrizioni effettuate on-line, basterà seguire le indicazioni che di volta in volta la procedura 
fornirà all’utente. A conclusione dell’inserimento dei dati Azienda e Quadri l’azienda riceverà una 
e-mail dove Le viene comunicato l’esito dell’iscrizione, il codice Azienda assegnato e le relative 
modalità di pagamento in base alla scelta operata all’atto dell’iscrizione.  Le credenziali inserite 
all’atto della registrazione dell’azienda nella sezione in basso “dati di accesso” della schermata di 
iscrizione on line saranno necessarie per i futuri accessi  all’area riservata alle aziende iscritte. Tale 
area permetterà la verifica contributiva e le future comunicazioni di variazioni anagrafiche, iscrizioni 
e cessazioni dei Quadri.
N.B. si fa presente che il campo “e-mail (canale formale telematico primario)” rappresenta l’indirizzo 
di posta elettronica al quale saranno inviate le comunicazioni di tipo tecnico/amministrativo da 
parte di Qu.A.S.
ATTENZIONE: all’atto della prima iscrizione l’inserimento dei dati Azienda e Quadri deve avvenire 
in un’unica sessione”

per le Aziende
mini guida operativaContatti

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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Aziende già Iscritte
Le Aziende già iscritte gestiscono le proprie posizioni e le variazioni  anagrafiche attraverso il portale 
della Cassa www.quas.it , Area Aziende al link “Area riservata” 

Iscrizioni/variazioni anagrafiche
L’accesso avviene tramite le credenziali di login (user e password), all’interno della posizione si 
potranno apportare eventuali modifiche  dei dati Aziendali, ed operare l’inserimento di nuovi Quadri 
o la loro cessazione.

Inserimento/Variazioni Anagrafiche: 
in altro appare il link “Nuovo Quadro” dove  inserire tutti i dati richiesti relativi all’anagrafica del Quadro.
All’atto dell’inserimento, ad operatività conclusa, il sistema genererà un messaggio e-mail 
automatico che sarà inviato all’Azienda (all’indirizzo e-mail “canale primario di comunicazione”) 
contenente la conferma di avvenuta iscrizione ed un fac-simile di pagamento con gli importi del 
relativo contributo (già comprensivo di eventuale quota costitutiva di prima nomina qualora dovuta, 
la quota contributiva a carico dell’Azienda, eventualmente frazionata in base alla data di iscrizione, 
e la quota contributiva a carico del Quadro.

La comunicazione dell’iscrizione dei Quadri assunti/nominati da parte dell’Azienda dovrà avvenire 
entro 30 giorni dalla data di nomina/assunzione del Quadro.

L’Assistenza sanitaria per l’Iscritto decorre dal primo giorno del mese successivo alla data della 
richiesta di iscrizione da parte dell’Azienda che ribadiamo deve essere inoltrata alla Cassa online 
(vedi procedura “Area riservata”) entro 30 giorni dall’assunzione o dall’attribuzione della qualifica 
di Quadro e termina in caso di irregolarità od omissione contributiva o cessazione di rapporto  o di 
decesso.  

Le cessazioni dei Quadri avvengono sempre tramite la procedura nell’Area Riservata Aziende entro 
30 giorni dalla data della cessazione.

NB: se non viene cessato, la Cassa continuerà a conteggiarlo nei contributi dovuti.

Nel menù in alto trovate il link “Lista Quadri” a fianco di ciascun nominativo sulla destra è presente 
un riquadro blu che aprirà l’anagrafica del Quadro:  apporre la  data di cessazione e salvare.
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I contributi
Il contributo della Cassa (sia quello a carico dell’Azienda che la quota dovuta  dal Quadro) è di tipo 
annuale e viene versato in un’unica soluzione da parte dell’Azienda tramite le modalità operative di 
seguito descritte.

Le modalità del versamento della contribuzione sono:
• Modalità F24
• Modalità Mav/Bonifico Bancario

L’azienda all’atto della sua prima iscrizione opererà la scelta della modalità di versamento della 
propria contribuzione

Tale scelta rimarrà operativa per tutti i versamenti della contribuzione dell’anno di riferimento, e 
potrà essere eventualmente modificata esclusivamente nel periodo 01/10-30/11 di ciascun anno 
con decorrenza operativa allo 01/01 dell’anno successivo.

Le date di scadenza della contribuzione annuale per i Quadri in forza allo 01 gennaio di ciascun anno 
sono:

• Modalità F24       scadenza 16 febbraio dell’anno
• Modalità Mav/Bonifico bancario     scadenza 31 gennaio dell’anno

Iscrizioni di Quadri in corso d’anno:
• in ipotesi di nomine/assunzioni di Quadri in corso d’anno, la contribuzione ha le seguenti 

scadenze:
• Modalità F24 entro il 16 del mese successivo alla data di nomina/assunzione del Quadro
• Modalità Mav/Bonifico bancario entro il mese di avvenuta nomina/assunzione del Quadro

Scelta del tipo di pagamento:

Mav - La scelta del MAV comporta che la Cassa emetterà annualmente il MAV e lo 
spedirà all’azienda per il pagamento della quota di iscrizione.

F24 - La scelta del F24 comporta che l’azienda pagherà il contributo annualmente 
tramite il modello F24

Modalità riscossione quota d’iscrizione

Calcolo contributivo per le Aziende che applicano il C.C.N.L. Commercio Terziario e Servizi

data nomina n. mesi azienda quadro totale 

1 - 15/01 12 350,00 56,00 406,00

16/01 - 15/02 11 321,00 56,00 377,00

16/02 -15/03 10 292,00 56,00 348,00

16/03 - 15-04 9 263,00 56,00 319,00

16/04 - 15/05 8 233,00 56,00 289,00

16/05 - 15/06 7 204,00 56,00 260,00

16/06 - 15/07 6 175,00 56,00 231,00

16/07 - 15/08 5 146,00 56,00 202,00

16/08 - 15/09 4 117,00 56,00 173,00

16-09 - 15/10 3 88,00 56,00 144,00

16/10 -15/11 2 58,00 56,00 114,00

16/11 - 15/ 12 1 29,00 56,00 85,00

16/12 - 31/ 12 0 0 56,00 56,00

Calcolo contributivo per le Aziende che applicano il C.C.N.L. del Turismo

data nomina n. mesi azienda quadro totale 

1 - 15/01 12 340,00 50,00 390,00

16/01 - 15/02 11 312,00 50,00 362,00

16/02 -15/03 10 283,00 50,00 333,00

16/03 - 15/04 9 255,00 50,00 305,00

16/04 - 15/05 8 227,00 50,00 277,00

16/05 - 15/06 7 198,00 50,00 248,00

16/06 - 15/07 6 170,00 50,00 220,00

16/07 - 15/08 5 142,00 50,00 192,00

16/08 - 15/09 4 113,00 50,00 163,00

16-09 - 15/10 3 85,00 50,00 135,00

16/10 -15/11 2 57,00 50,00 107,00

16/11 - 15/ 12 1 28,00 50,00 78,00

16/12 - 31/ 12 0 0 50,00 50,00

Solo per le iscrizioni che decorrono in corso d’anno è previsto il frazionamento della quota contributiva 
ordinaria a carico dell’Azienda come specificato nella seguente tabella:

Qualora il Quadro non abbia avuto già una precedente iscrizione presso la Cassa, oltre alla 
contribuzione ordinaria, come esposta nella tabella, sarà dovuta una quota costitutiva di prima 
nomina* (una tantum) pari ad € 340,00 (non frazionabile) a carico dell’Azienda.

L’azienda verserà l’intera contribuzione dovuta per i Quadri in forza all’inizio di ciascun anno e 
per quelli eventualmente iscritti nel corso dello stesso per l’intero importo dovuto, operando una 
trattenuta pari ad € 56,00 (Azienda con C.C.N.L. Commercio-Terziario-Servizi) / € 50,00 (Azienda 
con C.C.N.L. Turismo)  per ciascun Quadro sulla prima busta paga utile dello Stesso.

In caso di cessazione del Quadro in corso d’anno, il contributo non è oggetto di frazionamento ed 
andrà versato integralmente,   la copertura sanitaria ed i servizi  per l’Iscritto saranno vigenti per 
l’intero anno solare.
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QUAS 01 2020

QUAS 04 2020

QUAS
QUAS

01 2019
08 2018

Modalità di versamento del 
contributo

COMPILAZIONE MODELLO F24
Nella sezione Inps del modello F24 il codice tributo da inserire per il pagamento dei Contributi è 
“QUAS”. Unitamente al codice tributo va inoltre indicato l’anno ed il mese di riferimento del pagamento.
In caso di pagamento annuale dei Quadri in forza (es. al mese di Gennaio 2020) nel campo “periodo 
di riferimento da mm/aaaa” indicare 01/2020;

in caso di Quadro, assunto o nominato in corso d’anno dall’Azienda (es. nel mese di Aprile 2020) nel 
campo “periodo di riferimento da mm/aaaa” indicare 04/2020;

in caso di pagamenti relativi ad anni precedenti (versamenti di differenze o di integrazioni anche 
relative alla intera annualità) procedere analogamente utilizzando una diversa riga per ogni diverso 
anno: es. intero anno 2019 indicare 01/2019 / Quadri entrati in corso di anno pregresso es. Agosto 
2018 indicare 08/2018;

I restanti campi del modello F24 sezione Inps riporteranno i dati che l’Azienda solitamente compila 
per i versamenti contributivi INPS (es. codice sede, matricola Inps) propri dell’Azienda.

MAV - BONIFICO BANCARIO
Per tutte le aziende iscritte al Fondo che hanno scelto la modalità di pagamento MAV, la riscossione 
annuale avviene con l’invio postale del MAV con scadenza 31 gennaio.

Qualora l’importo del MAV non corrisponda alla reale situazione contributiva, oppure siano 
intervenute nel frattempo assunzioni e nuove nomine, l’azienda deve ricalcolare autonomamente il 
contributo dovuto e regolarizzare di propria iniziativa la posizione.

A tal fine, l’azienda potrà utilizzare le apposite procedure on-line: area riservata - login aziende (per 
la verifica e il calcolo del contributo) e creazione mav on-line (per la stampa del bollettino MAV 
aggiornato).

Allo stesso modo sarà cura dell’azienda versare i contributi per i quadri assunti in corso d’anno, 
utilizzando lo stesso procedimento sopra indicato. 

In via del tutto eccezionale rimane, comunque, la possibilità di regolarizzare il contributo mediante 
bonifico bancario presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma, Agenzia 3, conto corrente 
bancario n. 18000, CIN W - ABI 08327 - CAB 03399 indicando nella causale:
il codice dell’azienda, la ragione sociale e l’anno di competenza del pagamento.

PER PAGAMENTI ESTERI CODICE SWIFT: ROMAITRRXXX

Per eventuali ulteriori approfondimenti in merito agli argomenti sopra descritti si rimanda  al sito 
della Cassa, ed alla consultazione del  Nomenclatore Tariffario e del Regolamento vigenti. 

IBAN – Coordinate bancarie Internazionali  –  (International Banking Account Number)

BBAN – Coordinate Bancarie Nazionali – (Basic Bank Account Number)

Cod. 
Paese

Cod. 
Contr. CIN ABI CAB CODICE CONTO CORRENTE

I T 4 3 W 0 8 3 2 7 0 3 3 9 9 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0
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Le prestazioni sanitarie
La Cassa Qu.A.S. rimborsa tutte le prestazioni medico chirurgiche, riabilitative, terapeutiche e/o 
diagnostiche elencate nel nomenclatore tariffario vigente.
L’Assistenza sanitaria per l’Iscritto decorre dal primo giorno del mese successivo alla data della 
richiesta di iscrizione da parte dell’Azienda.

Le modalità di fruizione dell’Assistenza sanitaria sono: 
• Modalità Indiretta  

(presentazione della domanda di rimborso della spesa sostenuta interamente  dall’iscritto)
• Modalità Diretta  

(presso le Strutture convenzionate con la Cassa)

MODALITA’ INDIRETTA
Per la presentazione delle pratiche di rimborso relative alle spese sostenute l’Iscritto dovrà 
preventivamente procedere alla propria registrazione al sito della Cassa www.quas.it: sezione 
Quadri iscritti,  link “Area riservata”

per i Quadri
mini guida operativa
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Sarà visualizzata la seguente  schermata:

Selezionare il tasto  “Registrazione Quadro” ed inserire i dati richiesti nei campi del format (indicando 
in calce i dati username e password che poi saranno utilizzati per i successivi accessi), completata 
la compilazione confermare con il tasto in basso “Registrati”

Per la presentazione delle richieste di rimborso l’Iscritto potrà accedere  tramite il link “Area riservata” 
selezionando il tasto “Accedi” e utilizzando i dati di login (user e password) precedentemente 
memorizzati in fase di prima registrazione.

All’interno della procedura sono presenti i vostri dati anagrafici e le diverse opzioni operative 
disponibili.

La documentazione necessaria alla richiesta di rimborso è sempre la prescrizione medica contenente 
diagnosi o sospetto diagnostico e la documentazione di spesa fiscalmente valida e contenente la 
specifica delle prestazioni fruite e dei relativi importi.

In caso di intervento chirurgico oltre alle fatture sarà necessario allegare copia della cartella clinica.
In caso di spese odontoiatriche sarà necessario l’apposito modulo odontoiatrico (disponibile sul 
sito www.quas.it – Tariffario – prestazioni) debitamente compilato e firmato dal dentista.

Il rimborso sarà determinato fino all’importo massimo previsto per ciascuna voce e secondo 
l’elencazione contenuta nel Nomenclatore Tariffario. 

Per eventuali, ulteriori approfondimenti in merito agli argomenti sopra descritti si rimanda  al sito 
della Cassa, ed alla consultazione del  Nomenclatore Tariffario e del Regolamento Vigenti. 

Il nostro Help Desk Telefonico, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 
18.00 potrà fornire supporto alla presentazione della pratica online. 

+39 06 5852 191
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MODALITA’ DIRETTA
La Cassa ha attivato rapporti di convenzionamento diretto con specifiche strutture sanitarie 
polispecialistiche. L’elenco delle strutture con i relativi recapiti è disponibile sul sito www. Quas.it 
nella sezione STRUTTURE  attraverso una selezione per regione geografica. 

L’iscritto potrà prenotare un appuntamento direttamente presso la struttura prescelta dichiarando 
di essere un assistito Quas: al fine di consentire le verifiche del caso, l’appuntamento va richiesto per 
tutte le prestazioni sanitarie - ivi comprese le analisi cliniche  e di laboratorio – almeno 48 ore  prima 
di eseguire gli accertamenti richiesti.
L’assicurato potrà fruire di prestazioni in convenzione dopo l’autorizzazione, di volta in volta, 
preventivamente rilasciata dalla QuAS.

Tale procedura sarà attivata del centro convenzionato. 

Una volta verificata la posizione associativa del Quadro, la Cassa comunicherà a sua volta l’esito 
della verifica alla struttura sanitaria che ne ha fatto richiesta. 
Sarà la struttura sanitaria a comunicare con l’iscritto in merito alla accettazione o respingimento 
della richiesta inoltrata.
Per alcune prestazioni è prevista la possibilità di una quota a carico dell’iscritto. 
Per poter eseguire le prestazioni in convenzione diretta, è necessario che l’assistito si presenti  
munito di prescrizione medica contenente diagnosi o sospetto diagnostico redatta da medico di 
base o da medico specialista su propria carta intestata.
In fase di accettazione è altresì necessario esibire il proprio codice fiscale/tessera sanitaria.
Per eventuali ulteriori approfondimenti in merito agli argomenti sopra descritti si rimanda  al sito 
della Cassa, ed alla consultazione del  Nomenclatore Tariffario e del Regolamento vigenti.

Quadri in quiescenza
Per l’anno 2020 il contributo è fissato in € 900,00.

Il contributo deve essere versato in unica soluzione entro il 31/01/2020 utilizzando l’apposito 
bollettino Mav che è stato inviato direttamente dalla Cassa oppure a mezzo bonifico sul conto 
corrente bancario n. 17000 presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma, Agenzia 3 Roma
IBAN IT 69 U 08327 03399 000000017000
indicando nella causale: Contributo pensionato Sig. .............................., n. matricola ..............................
La richiesta d’iscrizione alla Gestione pensionati avviene attraverso l’apposita procedura presente 
sul sito della Cassa www.quas.it  sezione Quadri iscritti link “Pensionati”, seguendo le indicazioni 
di compilazione ed allegando la comunicazione di avvenuta liquidazione della pensione da parte 
dell’ente previdenziale, attestante categoria, numero, decorrenza della pensione e data di ricevimento 
della comunicazione medesima. Tale domanda dovrà essere presentata entro e non oltre 90 
gg. dalla ricezione della suddetta comunicazione, nel caso di inoltro oltre i 90 gg., la domanda di 
iscrizione non potrà essere presa in considerazione. Per la verifica dei requisiti ai fini dell’iscrizione 
alla gestione Pensionati è possibile consultare il sito al link sopra indicato.




