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 Editoriale

La revisione annuale del nomenclatore tariffario anche quest’anno è terminata 
e il relativo documento come sempre viene inviato a tutti gli associati. Il nuovo 
nomenclatore è stato modificato abolendo le voci obsolete, aggiungendo nuove 
voci derivanti dalle nuove tecnologie ed, in particolare, viene focalizzata la 
copertura nei grandi eventi per intervenire nelle nuove terapie avanzate ad alto 
costo.
La sanità sta andando incontro a grandi cambiamenti: accanto alla scoperta 
di nuovi farmaci “curativi” in via definitiva per malattie cronico-degenerative, 
si affaccia lo spettro della antibiotico-resistenza che potrebbe portare alla 
ricomparsa di malattie microbiche o parassitarie da tempo sconfitte. 
I Sistemi Sanitari Nazionali pubblici dovranno ristrutturare le proprie architetture 
gestionali e con le sempre più frequenti carenze economiche finanziarie dovranno 
in qualche modo, pur mantenendone il primato, appoggiarsi ad un intervento di 
tipo sussidiario in grado di equilibrare l’intera struttura gestionale.     
I Fondi Integrativi potrebbero quindi essere una strada maestra da seguire per 
realizzare tali obiettivi e già altri Paesi come, ad esempio, la Francia e la 
Germania stanno agendo in tal senso.
LA Qu.A.S. nella sua esperienza ha dimostrato di essere pronta, più di altri, ad 
intercettare queste trasformazioni. Il 26 ottobre scorso nel nostro importante 
Convegno abbiamo voluto presentare i risultati della Cassa ma anche portare 
delle testimonianze importanti, delle nostre parti sociali ma anche di istituzioni 
come il Censis e l’Università Bocconi di Milano, che hanno  delineato le prospettive 
e i modi  per affrontare i cambiamenti con competenza e sostenibilità.
Abbiamo in quest’anno studiato attentamente un sostegno per la non 
autosufficienza da fornire ai nostri iscritti, l’abbiamo corredata da sostanziali 
verifiche attuariali e riteniamo appena concluso questo percorso di poterla 
rendere fruibile al più presto.
Abbiamo in particolar modo migliorato la gestione del nostro patrimonio per ancor 
di più renderlo funzionale al miglioramento dell’offerta sanitaria. Il Consiglio 
Generale della Cassa svolge una attenta e consapevole funzione in questo campo 
per la tutela ed il miglioramento dei risultati economici ottenibili da destinare ad 
una sempre migliore offerta di salute.  
La Qu.A.S., quindi, diventa sempre più punto di riferimento per i propri iscritti ma 
anche per istituzioni e  mondo sanitario in generale. 
L’obiettivo è quello di integrare prestazioni sanitarie, valorizzare il servizio 
sanitario pubblico e, allo stesso modo, ridurre le diseguaglianze. 
Una bella sfida che fa del welfare contrattuale una risorsa importante per tutti.

Nuove frontiere, nuove sfide

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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Benvenuto medical tourist 
Ma solo 5.000 stranieri si fanno curare in Italia

In un mondo in cui la parola globalizzazione sta sempre più accrescendosi di nuove specifiche, 
anche il turismo sanitario è una realtà con cui è necessario confrontarci. Non volendo in questa 
sede trattare l’aspetto della migrazione interregionale dei pazienti – che vede ancora oggi un 

gradiente nord-sud  di estrema importanza, sia a causa delle liste di attesa sia per la ricerca di 
strutture di eccellenza,  particolarmente in ambito chirurgico – vorremmo focalizzare l’attenzione su 
un aspetto di estrema rilevanza:  lo spostamento dei pazienti tra le varie nazioni intra ed extraeuropee. 

Ogni anno nel mondo sette milioni di persone si mettono in viaggio per motivi di salute, generando 
già oggi un volume d’affari di cento miliardi di dollari. Se però a tutti è noto lo spostamento di 
pazienti italiani verso luoghi di cura esteri, i dati statistici indicano sempre più un incremento 
della attrattività delle nostre strutture sanitarie (specie quelle di maggior valore) per coloro che 
necessitano di cure specialistiche. Una riprova viene dal primato italiano nella classifica europea 
degli ospedali che hanno conquistato il sigillo d’oro della qualità, assegnato dalla prestigiosa Joint 
Commission International, che certifica l’aderenza a ben 368 standard di sicurezza e qualità delle 
cure.  Uno studio della Deloitte, come detto, calcola che ogni anno nel pianeta sette milioni di persone 
si mettano in viaggio per motivi di salute, generando un volume d’affari che è stimato giungerà nel 
2018 a 150 miliardi di dollari. E i ricavi generati dal turismo sanitario ammontano già a 12 miliardi di 
euro in Europa, secondo le stime dell’Osservatorio OCPS-SDA Bocconi.

Ad aprire la strada a questo nuovo «mercato» è stato circa quindici anni fa il Bumrungrad Hospital di 
Bangkok, che da ospedale sull’orlo del fallimento a causa dei tagli dei fondi pubblici oggi è diventato 
un centro di assoluta eccellenza e cura ben quattrocentomila stranieri ogni anno. Non a caso la 
Thailandia è diventata la prima destinazione in assoluto a livello mondiale nel campo del medical 
tourism con 1,2 milioni di visite, seguita da Messico (un milione), Malaysia (850 mila), Usa (800 mila), 
Singapore (610 mila) e India (400 mila). 

Certo, oggi il saldo in Italia è ancora  negativo. Infatti, contro i duecentomila pazienti italiani che 
vanno oltre confine  soli cinquemila stranieri  scelgono di farsi curare nelle nostre strutture sanitarie 
di rilievo. Tale dato risente, però, della tipologia di cure che i nostri connazionali ricercano in altri 
Paesi rispetto a quanto le nostre strutture di eccellenza possono fornire ai pazienti che giungono 
dall’estero. 

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

STAR BENE

Duecentomila connazionali si rivolgono all’estero:
Asia (ortopedia), Usa (cuore), Francia e Germania (tumori) 
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Per gli interventi ortopedici, in assoluto i più richiesti, si va nel Far East, in Thailandia o in Malesia, 
ma anche in Turchia e Ungheria. Per cardiologia e cardiochirurgia la prima destinazione sono gli 
Usa. Per le cure contro il cancro invece svettano Francia e Germania e, a livello globale, ancora una 
volta gli Stati Uniti. Se invece si ha bisogno di un semplice ritocco estetico la meta preferita è il Sud 
America. In primo luogo il Costa Rica, a seguire Brasile e Messico. 

Noi italiani invece andiamo soprattutto in Croazia per le cure dentarie o in Turchia se abbiamo 
bisogno di un trapianto di capelli a prezzi contenuti.

Da noi si viene invece per prestazioni a più alto tasso di specializzazione: neurologia, cardiochirurgia, 
oncologia, chirurgia bariatrica e ortopedia in particolare.

A ricercare cliniche e ospedali italiani per ora sono soprattutto pazienti che provengono dai Paesi 
arabi, da Svizzera, Russia e Albania e che spendono per cure e interventi cifre variabili tra i 20 e 
i 70 mila euro. Questo senza calcolare le spese generate dal corollario turistico, perché spesso 

si accompagna il proprio familiare bisognoso di cure, ed a volte il paziente stesso finisce poi per 
alloggiare in qualche bell’albergo, fare shopping e godersi arte e natura. Il fenomeno del medical 
tourism è promettente sia in termini di posizionamento globale dell’Italia, sia in termini di supporto 
alle finanze pubbliche.

Un’ulteriore spinta al movimento sanitario è stata data dall’approvazione della direttiva europea 
2011/24  che ha regolamentato il settore del turismo sanitario con l’obiettivo di permettere ai 
cittadini europei di curarsi liberamente in Stati diversi da quello di residenza, con la stessa copertura 
sanitaria in base a determinate regole condivise a livello internazionale. 

Molte strutture sanitarie, sia pubbliche che private, hanno iniziato in questi ultimi anni  a svolgere 
una attività: dal Rizzoli di Bologna al Niguarda di Milano, alla Città della salute di Torino. Ma la 
stessa organizzazione network Health in Italy, in cui sono presenti sia strutture pubbliche che 
privati: l’azienda sanitaria universitaria integrata di Udine, l’Azienda provinciale per i servizi sanitari 
di Trento, la Fondazione Poliambulanza, l’Humanitas Research Hospital, il Policlinico Universitario 
Campus Bio-medico, il Rome American Hospital, il C.O.T. di Messina, il Centro Chirurgico Toscano, 
l’Ismett e il Gaslini, che ha anche recentemente attivato un’opera di ricerca di nuovi mercati a cui 
poter presentare le nostre eccellenze.

Una struttura che, per la peculiarità dei pazienti che tratta, ha intrapreso un’opera di supporto a 
molti pazienti in ambito oncologico, ortopedico e cardiochirurgico è l’Ospedale pediatrico Bambino 
Gesù: ogni giorno accoglie sia pazienti provenienti anche da aree con particolari problematicità 
sanitarie, a causa di situazioni economiche che belliche, sia specialisti che giungono a Roma per 
aumentare la loro preparazione specifica.  

Altro settore di estrema attrattività nel coniugare benessere e cultura sono poi le strutture termali che 
– anche con il supporto del progetto di ricerca  Hydroglobe  realizzato dalla FORST, la  Fondazione 
per la Ricerca Scientifica Termale – sta sempre più svolgendo un’opera di informazione dei benefici 
sanitari e delle possibilità di cura che il nostro Paese, con le sue moltissime stazioni termali presenti 
in tutte le regioni italiane, garantisce sia ai nostri connazionali che ad ospiti stranieri. Si pensi a 
solo titolo di esempio che due località come Montecatini e Chianciano, strutture termali ormai note 
ovunque, raccolgono oltre 3,5 milioni di visitatori (Montecatini ne ha 1.700.000 l’anno, un quarto 
proveniente dall’estero, mentre Chianciano ne conta 1.860.000 di cui 180.000 stranieri).

L’insieme di questi dati mostra la possibilità di accedere ad un nuovo mercato, essendo competitivi 
con altre nazioni che, forse, hanno compreso in anticipo l’importanza di potenziare offerte sanitarie 
che potrebbero dare nuovo ossigeno alla nostra economia abbinando a mari, monti e città d’arte 
l’eccellenza delle cure “made in Italy”.

* cardiologo, consulente scientifico Qu.A.S.

Dal Rizzoli al Niguarda, dal Gaslini al Bambino Gesù, 
ai centri termali: le potenzialità dell’eccellenza
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PREVENZIONE

La resistenza agli antibiotici è una crisi mondiale che non possiamo ignorare. Se non affrontiamo 
questa minaccia con un’azione forte e coordinata,  ci riporterà indietro a un tempo in cui le persone  
dovevano temere le infezioni più comuni e rischiavano la vita per piccoli interventi chirurgici. 

Le parole di Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS), fanno capire quanto grave sia il problema. Del resto, già nel 2014 gli scienziati che 
avevano stilato il rapporto Review on Antimicrobial Resistance, voluto dal governo inglese, avevano 
calcolato che gli effetti della resistenza agli antimicrobici causano circa 50.000 decessi ogni 
anno solo in Europa e negli Stati Uniti e che, in assenza di interventi efficaci, il numero di infezioni 
complicate da questo fenomeno potrebbe arrivare, nel 2050, a provocare la morte di 10 milioni di 
persone l’anno.

Il problema non riguarda solo gli antibiotici, ossia i farmaci utilizzati contro i batteri, ma anche i 
farmaci che curano infezioni dovute ad altri microorganismi come virus, funghi e parassiti. Oggi, 
infatti, si parla più in generale di “resistenza agli antimicrobici”. In cosa consiste? I microorganismi 
possono mutare naturalmente acquisendo alcune caratteristiche che li rendono resistenti ai farmaci 
che dovrebbero ucciderli. Replicandosi, trasmettono tali caratteristiche alle generazioni successive. 
Ma se il fenomeno è irrilevante in condizioni normali, quando il farmaco viene usato in modo 
inappropriato, è facile che si selezionino le varianti resistenti che così possono diventare dominanti. 
Di conseguenza le cure diventano inefficaci e vengono a mancare le armi principali che ci hanno 
permesso negli ultimi ottanta anni di battere malattie come polmoniti, tubercolosi, infezioni del 
tratto urinario o del sangue.

Uno degli “usi inappropriati” del farmaco è il suo sottodosaggio. «Un evento – spiega Giuseppe 
Ippolito, direttore scientifico dell’Istituto nazionale per le malattie infettive “Lazzaro Spallanzani” di 
Roma – che si può verificare, ad esempio, con i farmaci di scarsa qualità che spesso si trovano in 
commercio nei Paesi più poveri. In questo caso l’antimicrobico contiene una quantità di principio 
attivo troppo bassa e questo fa sì che i ceppi resistenti si sviluppino. Invece in Paesi come l’Italia 
il sottodosaggio può essere il risultato di una prescrizione errata di dosi troppo basse di farmaco, 
oppure di una sospensione della cura troppo precoce, quando i sintomi della malattia sono 
scomparsi, ma l’infezione che li ha causati non è stata del tutto eradicata». 

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

«È una minaccia per tutti»
Come va contrastata la resistenza agli antibiotici

Intervista a Giuseppe Ippolito, direttore scientifico
dell’Istituto nazionale per le malattie infettive “Spallanzani”
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L’altro “uso inappropriato” riguarda l’abuso. Si è visto infatti che un consumo eccessivo di antibiotici 
è correlato a un aumento dei batteri resistenti. Secondo i più recenti dati diffusi dall’ECDC, il centro 
europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie, l’Italia si trova ai primi posti nella lista dei 
Paesi che consumano più antibiotici, sia negli ospedali che al di fuori di essi. E anche la resistenza 
agli antibiotici nel nostro Paese è tra le più elevate d’Europa, quasi sempre al di sopra della media. 
L’abuso – bisogna sottolineare – non riguarda solo gli esseri umani: in molti allevamenti vengono 
somministrati a tutti gli animali e per lunghi  periodi di tempo antibiotici a basso dosaggio per prevenire 
le infezioni e favorire la crescita dei capi. Si calcola che nel settore veterinario si consumi oltre il 50% 
degli antibiotici utilizzati globalmente. Questo aumenta il rischio di selezione e diffusione di batteri 
resistenti. Purtroppo i batteri resistenti possono facilmente essere trasmessi dall’animale all’uomo 
sia per contatto diretto, sia ingerendo alimenti di origine animale, sia attraverso più complessi cicli 
di contaminazione ambientale.

Il problema dunque è complesso e può essere affrontato solo con interventi coordinati. È nato così 
One Health, un approccio che riconosce che la salute è una sola: per l’uomo, per gli animali e per 
l’ambiente. Tre agenzie delle Nazioni Unite – l’OMS, la FAO, che si occupa di cibo e agricoltura, e l’OIE, 
l’organizzazione per la salute animale – hanno cominciato a collaborare per sviluppare interventi che 
riguardino la medicina umana e la medicina veterinaria. Tutte insieme hanno organizzato la settimana 
mondiale della consapevolezza sugli antibiotici (13-19 novembre scorso). Contemporaneamente, 
anche l’Europa ha deciso di lanciare una giornata dedicata a questo tema il 18 novembre. 

Uno dei punti critici in tutto il mondo, compresi Stati Uniti e Europa, è la diffusione delle infezioni 
ospedaliere che, secondo gli ultimi dati dell’Istituto superiore di sanità, in Italia mietono tra le 4500 

e le 7.000 vittime l’anno. Mentre oltre mezzo milione di pazienti italiani ogni anno si ricoverano per 
curarsi e si trovano a dover fronteggiare un’infezione presa proprio in ospedale. Molte di queste 
infezioni sono dovute proprio a superbatteri resistenti ai farmaci. «Le infezioni da germi multiresistenti 
– spiega Ippolito – spesso si manifestano in pazienti ricoverati in ospedale. Le principali modalità 
con cui si manifestano queste infezioni sono le sepsi associate all’uso di cateteri venosi centrali, 
che si usano per somministrare diversi tipi di terapie, le polmoniti in pazienti ricoverati nelle terapie 
intensive e sottoposti a ventilazione assistita, le infezioni urinarie associate all’uso di cateteri e le 
infezioni del sito chirurgico. Quando un germe multiresistente è introdotto in un ambiente sanitario, la 
sua persistenza è favorita da una serie di fattori come la pressione selettiva determinata da un largo 
uso di antibiotici e la presenza contemporanea di molti pazienti che sono suscettibili ad acquisire le 
infezioni per la loro malattia di base e per gli interventi terapeutici ai quali sono sottoposti. Spesso 
sono gli stessi operatori sanitari che, contaminandosi le mani durante l’assistenza ad un paziente 
infetto, possono portare l’infezione ad un altro paziente. La corretta igiene delle mani, quindi, è 
indispensabile per abbattere il numero di infezioni ospedaliere».

Mentre quindi i vecchi antimicrobici spesso non funzionano più, denuncia l’OMS, si investe poco 
nella ricerca di nuovi antimicrobici, così come nella messa a punto di nuovi vaccini e di strumenti 
diagnostici per individuare i microrganismi resistenti. Le industrie farmaceutiche, probabilmente, 
considerano queste linee di ricerca troppo poco remunerative rispetto ad altre, ad esempio quelle 
per gli antitumorali, farmaci che costano molto di più di un antibiotico.

Cosa si può fare per migliorare la situazione? Il ministero della Salute, seguendo le indicazioni europee,  
ha presentato un Piano nazionale di contrasto all’antimicrobico-resistenza i cui obiettivi sono ridurre 
del 10% il consumo degli antibiotici acquistati in farmacia, del 5% quelli dispensati in ospedale e 
del 30% quelli a uso veterinario entro il 2020. Tra le prime cose da fare c’è agire sulla diffusione 
delle conoscenze e delle informazioni corrette. Del resto, un’indagine commissionata dall’OMS e 
condotta in dodici Paesi nel 2015 su circa diecimila persone ha messo in evidenza una diffusa 
assenza di conoscenze e di percezione dell’importanza del fenomeno dell’antibiotico-resistenza per 
la salute pubblica. Il 64% degli intervistati, ad esempio, riteneva che gli antibiotici possono essere 
utilizzati per curare raffreddore e influenza. Il 32% considerava corretto interrompere l’assunzione 
di antibiotici al miglioramento dei sintomi, piuttosto che completare il ciclo di trattamento prescritto 
dal medico.

«La prima regola – conclude Ippolito – è non considerare l’antibiotico un farmaco fai-da-te. Bisogna 
che la prescrizione del farmaco venga fatta da un medico e il paziente deve sempre seguire 
attentamente le indicazioni per l’uso. Contemporaneamente bisogna coinvolgere gli specialisti 
(medici, operatori sanitari, farmacisti, veterinari) perché siano attenti alla problematica e affinché 
facciano un uso degli antibiotici attento e solo nei casi in cui siano davvero utili e indispensabili». 

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

Farmaci venduti, cure ospedaliere, uso veterinario:
gli obiettivi del Ministero della Salute per il 2020
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I più pericolosi microorganismi resistenti ai farmaci

ACINETOBACTER è un batterio gram-negativo che si trova nel terreno e nell’acqua e che 
può causare polmoniti, meningiti, gravi infezioni del sangue e delle 
ferite. In particolare, Acinetobacter baumannii è responsabile dell’80% 
delle infezioni. Ha la capacità di acquisire facilmente materiale genetico 
da altri organismi e quindi sviluppa velocemente varianti resistenti ai 
farmaci. Si definisce MDRAB un A. baumannii resistente a tre o più 
antimicrobici: questa variante si trova soprattutto nei reparti di terapia 
intensiva. 

KLEBSIELLA 
PNEUMONIAE

batterio intestinale che può provocare infezioni anche gravi, è una delle 
cause principali di infezioni ospedaliere come polmoniti e infezioni 
del sangue, in particolare tra i neonati e i pazienti ricoverati in terapia 
intensiva. In alcuni Paesi, a causa delle resistenze, gli antibiotici della 
classe dei carbapenemi indicati per questa infezione funzionano solo 
nel 50% dei pazienti.

ESCHERICHIA COLI la resistenza ai fluorochinoloni, gli antibiotici più utilizzati contro questo 
batterio che spesso causa infezioni del tratto urinario, è molto diffusa. 

STAFILOCOCCO AUREO la resistenza ai farmaci di prima linea contro le infezioni da stafilococco 
aureo – un batterio spesso responsabile di infezioni ospedaliere – è 
molto diffusa. Le persone che hanno una variante del batterio resistente 
alla meticillina hanno un rischio di morire superiore del 64% rispetto a 
quelle affette da una forma non resistente dell’infezione. 

MYCOBACTERIUM 
TUBERCULOSIS

è l’agente infettivo della tubercolosi. L’OMS stima che nel 2014 
c’erano circa 480.000 nuovi casi di tubercolosi multiresistente, ossia 
resistente ai due principali farmaci contro la malattia. La tubercolosi 
XDR, extensively drug-resistant, è una forma di malattia resistente a 
ben quattro farmaci principali utilizzati per combattere la tubercolosi. È 
stata identificata in centocinque Paesi, compresa l’Italia. 

PLASMODIUM 
FALCIPARUM

nel 2016 l’OMS ha confermato che in Cambogia, Laos, Myanmar, 
Tailandia e Vietnam si sono registrati casi di resistenza ai farmaci di 
prima linea per il trattamento della malaria da Plasmodium falciparum, 
le terapie combinate a base di artemisina. Nella stessa area sono stati 
segnalati casi di malaria resistente a tutti i farmaci oggi a disposizione.

(dati OMS)

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

Nel mese di gennaio 2019
ai soci della Cassa sarà recapitata
la rivista in versione cartacea
con allegato il nuovo Tariffario Nomenclatore.
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Aziende/Quadri
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A V V I S I  I M P O R T A N T I

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

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

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

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

Qualora non sia stato ancora effettuato il versamento dei contributi alla Cassa nelle date 
sopra indicate si invita alla regolarizzazione della posizione al fine di garantire la continuità  
delle coperture e servizi per i quadri.

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

Si comunica che le pratiche pervenute in forma telematica che non superino la soglia 
minima di 160 euro dovranno essere inviate dopo che siano trascorsi 90 giorni dalla 
data della fattura. 
Si suggerisce quindi di raccogliere, ove possibile, i vari documenti di spesa per un valore 
totale superiore ai 160 euro prima dell’invio, oppure di aggiungere alla pratica stessa che, 
rimanendo in attesa sarà sempre integrabile, ulteriori documenti di spesa successivi.  
Le pratiche inviate per posta/corriere che non superino la soglia minima di 160 euro 
saranno sospese per 90 giorni e di seguito inizierà l’iter di lavorazione.

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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CURARSICURARSI

Con il termine di ischemia critica degli arti inferiori si definisce l’arteriopatia obliterante 
periferica cronica, caratterizzata clinicamente dalla presenza di dolore cronico a riposo e/o 
lesioni trofiche, quali ulcere e/o gangrene, di natura aterosclerotica, insorte da oltre 15 giorni, 

documentata oggettivamente e il cui esito più probabile, in assenza di consistenti miglioramenti 
emodinamici, è rappresentato da un’amputazione, maggiore nell’arco dei 6-12 mesi successivi.

L’incidenza dell’ischemia critica è calcolata intorno ai 500-1.000 soggetti per milione per anno con 
valori nei diabetici 5-10 volte superiori all’incidenza negli sclerotici; la prevalenza sulla popolazione 
generale sopra i 55 anni è dell’1.5%. In Italia l’incidenza annua complessiva di ischemia critica si 
attesta in circa 26.700 pazienti, con un totale di amputazioni maggiori, per cause di tipo ischemico, 
che raggiunge la cifra complessiva di circa 6.700 casi per ogni anno. 

Il destino degli amputati è pesante: la mortalità perioperatoria è del 15-20% se l’amputazione è 
sopra il ginocchio e del 5-10% nelle amputazioni sotto il ginocchio. 

Il trattamento di tipo chirurgico e/o endovascolare consiste nel ricanalizzare i vasi ostruiti con diversi 
tipi di tecniche di chirurgia che vanno dall’endoarteriectomia (asportazione della placca attraverso 
un’incisione della parete dell’arteria) al confezionamento di un bypass (innesto di un tratto di vaso 
artificiale su un’arteria occlusa), al PTA stenting (durante un esame angiografico, quindi a paziente 
sveglio e in anestesia locale, si introduce nell’arteria malata un tubicino sottile dotato in punta di un 
palloncino, che viene gonfiato quando si raggiunge la zona di restringimento; la pressione esercitata 
dal palloncino dilata il punto di restringimento, ripristinando il normale flusso sanguigno).

Del trattamento di tipo chirurgico e/o endovascolare beneficiano circa il 50-60% dei pazienti, mentre 
un rimanente 20-25% andrà incontro ad amputazione primaria e il restante 20-25% sarà sottoposto 
a terapia medica conservativa.

La prognosi risulta particolarmente severa, con risultati nettamente peggiori nell’ischemia critica non 
rivascolarizzabile, rispetto a quella rivascolarizzabile. L’elevato tasso di mortalità risulta, pertanto, 
del tutto sovrapponibile a quello riscontrato nelle neoplasie più aggressive. Il 25% dei pazienti con 
ischemia critica risulta inoperabile e quindi “non rivascolarizzabile” già al momento della diagnosi.
Un caposaldo del trattamento dell’ischemia critica degli arti inferiori è rappresentato dalla terapia 
medica che è idonea nei casi in cui non vi è indicazione alla terapia chirurgica ed interventistica 
o quando queste hanno fallito. È sempre indicata come terapia adiuvante. Il primo approccio alla 
malattia vascolare periferica di tipo critico consiste primariamente nell’aumento della portata 
ematica distrettuale con terapia farmacologica, nel trattamento delle infezioni batteriche locali, 
nella riduzione dell’edema e nella riduzione del dolore. 

Ischemia critica delle gambe 
Diagnosi, terapie e rischi di amputazioni

E M A N U E L A  M A S C I *
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La angiogenesi terapeutica è una terapia rigenerativa finalizzata allo sviluppo di nuovi vasi per 
incrementare il flusso ematico in aree scarsamente vascolarizzate e ad alto rischio di lesioni 
ischemiche. Trova indicazione negli stadi più avanzati della patologia ostruttiva aterosclerotica 
e diabetica periferica, in pazienti quindi con quadro di ischemia critica degli arti inferiori e 
particolarmente in quelli non suscettibili di interventi di rivascolarizzazione o già sottoposti ad essi 
con insuccesso. In tali circostanze il ricorso all’angiogenesi terapeutica sembra offrire promettenti 
risultati.

Con il termine angiogenesi si comprendono: arteriogenesi, vasculogenesi e angiogenesi 
propriamente detta che rappresentano tre differenti aspetti integrati in un unico processo. Con 
angiogenesi si definisce il processo di formazione di nuovi capillari che prendono origine in 
seguito ad attivazione e migrazione delle cellule di rivestimento della parete interna dei vasi, cellule 
endoteliali, da capillari preesistenti. 

La vasculogenesi è definita come formazione di nuovi capillari per l’intervento di cellule staminali 
mesenchimali indifferenziate indicate come cellule progenitrici endoteliali.

La arteriogenesi riguarda lo sviluppo di collaterali da arteriole preesistenti che vanno incontro ad un 
aumento di diametro; ciò si traduce nella formazione di un circolo collaterale, a monte della zona 
ischemica, avente la funzione di superare gli ostacoli rappresentati dalle occlusioni aterosclerotiche 
fungendo da by pass naturali. Lo stimolo all’innesco di tale processo risulta essere prevalentemente 
dipendente da fattori infiammatori come il monocyte chemoattractant protein-1 (MCP-1) piuttosto 
che fattori ipossici (HIF-1) o di crescita (VEGF) come invece avviene per vasculogenesi e angiogenesi.
Pertanto, prendendo esempio da questi meccanismi naturali di neovascolarizzazione protettiva, sono 
stati condotti studi ed esperienze di lavoro atte a promuovere questi meccanismi rigenerativi tissutali 
e da tali esperienze nasce  la medicina rigenerativa che identifica, appunto, l’insieme delle ricerche e 
delle terapie che, nel perseguire l’obiettivo della rigenerazione, utilizzano le cellule staminali.

Le cellule staminali possono essere distinte per alcune peculiarità: la potenzialità differenziativa 
o plasticità e il tessuto d’origine. A seconda della loro potenzialità differenziativa, le staminali 
vengono definite totipotenti quando hanno la possibilità di trasformarsi in tutti i tipi di cellule dei 
tessuti embrionali e extraembrionali (placenta e cordone ombelicale), pluripotenti quando hanno 
la possibilità di differenziarsi nei vari tipi di cellule dei tessuti embrionali ma non dei tessuti extra 
embrionali, multipotenti in grado di specializzarsi in tutti i tipi cellulari di un tessuto, oligopotenti 
capaci di differenziarsi in pochi tipi cellulari ed infine unipotenti, che evolvono verso un solo tipo di 
cellula per formare uno specifico tessuto.

In base al tessuto d’origine possiamo distinguerle in:
•     CELLULE STAMINALI EMBRIONALI
•     CELLULE STAMINALI DEL CORDONE OMBELICALE
•     CELLULE STAMINALI ADULTE

Sono cellule virtualmente presenti in tutti gli organi e tessuti di un organismo già differenziato. La 
funzione principale svolta da questa classe cellulare è quella di sostituire le cellule morte a o causa 
del normale turn-over cellulare o in seguito a ferite o determinate condizioni patologiche. Le più 
importanti cellule staminali adulte sono quelle ematopoietiche e quelle mesenchimali. 

Per la terapia cellulare autologa utilizziamo i monociti: una classe di globuli bianchi appartenenenti 
cioè al sistema immunitario innato, essenziali per la difesa dell’ospite, non solo perché effettori 
dell’eliminazione diretta degli agenti esterni (a esempio tramite fagocitosi o uccisione dei microbi) 
ma anche perché organizzatori delle fasi di inizio e risoluzione dell’infiammazione, assumendo la 
capacità di eliminare cellule e tessuti danneggiati diventando “secernenti fattori di crescita”, tra cui 
VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor) e PDGF (Platelet-Derived Growth Factor), promuovendo 
angiogenesi e rimodellamento tissutale da strutture già esistenti ma non efficienti a svolgere il 
compito di perfusione tissutale di O2. 
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L’ESPERIENZA CONTRATTUALE 
A GESTIONE DIRETTA 
DEL FONDO SANITARIO PER I QUADRI 
DEL TERZIARIO E DEL TURISMO
Roma, Ottobre 2017 

Il 26 ottobre scorso si è svolto a Roma, a Palazzo Brancaccio, il Convegno istituzionale della Qu.A.S. in 
cui sono stati presentati i risultati ottenuti dalla Cassa nel corso degli anni.
I lavori sono stati aperti dal vicepresidente Ferruccio Dardanello, che ha ripercorso la storia e l’evoluzione 
della Cassa, con riferimento ai suoi momenti salienti.
Il convegno è stato moderato dal giornalista Francesco Giorgino che ha dato la parola ai rappresentanti 
delle istituzioni, Università Bocconi e Censis, nelle persone di Mario Del Vecchio e Francesco Maietta: 
il primo ha analizzato lo scenario nazionale della sanità integrativa con i vari modelli a confronto, 
mentre il secondo si è soffermato sulla gestione diretta del Fondo Qu.A.S.
È intervenuto il presidente della Cassa, Michele Carpinetti, illustrando l’esperienza di welfare 
contrattuale che caratterizza la Qu.A.S.
È seguito l’intervento della direttrice amministrativa della Azienda ospedaliera Santa Croce e Carle di 
Cuneo, Rita Aimale, sull’importanza della collaborazione tra strutture pubbliche e fondi sanitari.
L’evento si è concluso con un tavola rotonda proprio sul rilievo dei fondi sanitari, alla quale hanno 
partecipato per le parti sociali Guido Lazzarelli, Maria Grazia Gabrielli, Rosetta Raso e Paolo Andreani.    
L’evento, che ha avuto un ampio risalto tra le parti sociali e i rappresentanti di altri fondi sanitari 
integrativi, è stata l’occasione per fornire l’esempio di un fondo che, operando in totale autogestione, 
ha fornito negli anni a tutti i suoi associati un importante supporto economico in situazioni sanitarie 
anche di estrema rilevanza. 

Per attuare quindi la procedura della terapia cellulare autologa si effettua un comune prelievo di 
sangue periferico e attraverso un kit specifico vengono estratti i monociti, successivamente inoculati 
nel tratto peri-arterioso dell’arto non vascolarizzato.

Negli ultimi anni, lo sviluppo delle tecnologie ha portato ad un fiorire di sperimentazioni cliniche 
sulla terapia cellulare in svariati campi della medicina per il trattamento di molteplici patologie.

Riguardo all’ischemia critica sono stati effettuati numerosi studi che hanno dimostrato che le cellule 
mononucleate inducono la formazione di circoli collaterali nell’arto ischemico attraverso il rilascio di 
fattori di angiogenici e citochine. 

Ulteriori studi hanno dimostrato che vi è una differenza significativa in termini di guarigione di lesioni 
trofiche e di salvataggio d’arto nei pazienti trattati con terapia cellulare e che non vi è differenza tra 
il prelievo da midollo osseo o da sangue periferico in termini di efficacia. Anzi, il prelievo da sangue 
periferico offre vantaggi in termini di minore invasività.

Pertanto la terapia cellulare rappresenta una nuova ma già consolidata frontiera nel trattamento dei 
danni indotti dall’ischemia nei distretti arteriosi ed in particolar modo in quelli deputati all’irrorazione 
degli arti inferiori. 

* medico, Rome American Hospital
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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

Per risposte di carattere generale riguardanti problemi tecnici, pratiche sanitarie, aziende, centri convenzionati e pensionati 
è attivo il servizio Help Desk Tecnico al numero telefonico 065852191, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 
13 e dalle 14 alle 18 (esclusi sabato, domenica e festivi).

Si ricorda che il modulo di assunzione di responsabilità obbligatoriamente va trasmesso ogniqualvolta viene inviata una 
richiesta di rimborso utilizzando la trasmissione via posta/corriere. 

Nella pratica on line non deve essere trasmesso in quanto il testo già si accetta nella procedura stessa.

Per il rimborso delle spese inerenti la psicoterapia si precisa che la prescrizione deve essere tassativamente redatta da 
uno specialista in psichiatria/neurologia operante come dipendente della struttura pubblica per cui si è pagato il relativo 
ticket (non in regime di libera professione).

La Cassa rimborsa le spese sostenute per le cure termali solo previa presentazione della prescrizione dello specialista 
operante in struttura pubblica per cui si è pagato il relativo ticket (non in regime di libera professione).

Relativamente alle terapie si precisa che nella fattura è necessario che sia indicato il direttore sanitario responsabile della 
struttura o il nominativo del fisioterapista abilitato.

Consigli utili per gli iscritti
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Data e Luogo  ____ / ____ / ____      __________________________       Firma _______________________________

Data e Luogo  ____ / ____ / ____      __________________________       Firma _______________________________

Domanda per la partecipazione alla selezione per l’assegnazione 

dei “Premi di Laurea Qu.A.S. 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.

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 02.12.17 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



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

LA CONTRIBUZIONE
La contribuzione è formata da:

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

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

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

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

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

  Strutture sanitarie convenzionate
• Via Fabro, 12/14 (TC/RMN) –Torino
Tel. 011 5513594 – 501
• Via Montecuccoli, 5/F (FKT) – Torino
Tel. 011 5632242
• Piazza Santa Rita, 8 – Torino
Tel. 800 055302
• Via Treviso, 16 – Torino
Tel. 800 055302
• Via F.lli Piol, 63 – Rivoli (TO)
Tel. 800 055302
• C.so Galileo Ferraris, 4/A – Asti
Tel. 800 055302
• P.za Galimberti, 4 – Cuneo
Tel. 800 055302
• Via Martiri della Libertà, 11 – Moncalieri (TO)
Tel. 800 055302
• Via Giovanni Gniffetti, 22 – Novara
Tel. 800 055302
• Via San Cristoforo, 10 – Vercelli
Tel. 800 055302

IRCCS Istituto Auxologico Italiano
Presso Verbania
Istituto Scientifico San Giuseppe
Poliambulatorio Villa Caramora
Corso Mameli, 199 – Verbania
Tel. 0323 514600

Larc SpA
www.larc.it

• Corso Venezia, 10 - Torino
Poliambulatorio, Diagnostica per immagini e
Fisiokinesiterapia
Telefono riservato ai fondi integrativi:
011 0341777
• Corso Duca degli Abruzzi, 56 – Torino
Poliambulatorio e Diagnostica per immagini
Telefono riservato ai fondi integrativi:
011 0341777
• Via Sempione 148/C – Torino
Poliambulatorio
Telefono riservato ai fondi integrativi:
011 0341777

DAL 5 SETTEMBRE È ATTIVA LA CONVENZIONE DIRETTA 
CON L’AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE di CUNEO  
PER LE PRESTAZIONI SANITARIE IN REGIME DI RICOVERO. 
Si ricorda che nei casi di ricovero può essere prevista una 
quota a carico dell’assistito. A seguito di visita iniziale 
verrà formulata la proposta di  cura ritenuta più idonea 
rispetto al quadro clinico riscontrato e un preventivo di 
spesa che l’assistito potrà eventualmente accettare.

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

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

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

Via Bellini, 11 – Rovereto (TN)
Tel. 0464 491111

VENETO
Analisi Mediche Pavanello
www.gruppopavanello.it

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

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

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

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

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

Via di Roncrio, 25 – Bologna
Tel. 051 6443410

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

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

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

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

Ricerche Cliniche Prof. M. Fanfani
www.istitutofanfani.it
Piazza dell’Indipendenza, 18B – Firenze
Tel. 055 49701

LAZIO
Casa di Cura Paideia
www.cdcpaideia.com
Via V. Tiberio, 46 – Roma
Tel. 06 330941

Casa di Cura Rome American Hospital
www.hcir.it
(anche per chirurgia e ricoveri)
Via Emilio Longoni, 69 – Roma
Tel. 0622551

C.D. Centro Diagnostico
www.hcir.it
Via Pigafetta, 1 – Roma
Tel. 06 571071

C.D. Centro Diagnostico (Odontoiatria)
www.hcir.it
Via Pigafetta, 1 – Roma
Tel. 06 571071

C.D. Centro Diagnostico Eur
www.hcir.it
Viale città d’Europa, 664 – Roma
Tel. 06 52248071

C.D. Centro Diagnostico Monteverde
www.hcir.it
Via Laura Mantegazza, 25 – Roma
Tel. 06 53272768

Casa di cura Marco Polo Srl
www.usi.it
(diagnosi e cura delle patologie oncologiche)
Viale Marco Polo, 41 – Roma
Tel. 06 3286848

Nomentana Hospital
www.nomentanahospital.it
Largo Nicola Berloco, 1 – Roma
Tel. 06 90017124

Poliambulatorio Tiziano
www.centromedicotiziano.it
Via Renato Fucini, 59 – Roma
Tel. 06 87137015 – 06 87137360

Semeiologico Romano
www.semeiologico.it
Via Nizza, 22 – Roma
Tel. 06 8413992

CAMPANIA
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

Medical Management 2000 Srl (Odontoiatria)
Viale Gramsci, 24 – Napoli
Tel. 081 265585

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

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

SICILIA
Casa di cura Candela SpA
Via Valerio Villareale, 54 – Palermo
Tel. 091 587122

  Tutto Quadra,
nel tuo futuro.

Lungotevere Raffaello Sanzio 15 - 00153 ROMA
Tel. 06.5852191 | Fax 06.58521970
www.quas.it | email: info@quas.it
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2017- 2018
Bando di concorso per l’assegnazione di n° 10 Premi di Laurea da €1.500,00 cadauno 
a laureati cha abbiano conseguito la Laurea tra il 1° Ottobre 2016 ed il 31 agosto 2018.

Riservato agli iscritti o figli di iscritti alla FISASCAT.
Scadenza presentazione - 10 settembre 2018

Art. 1
Premessa
Per il biennio 2017-2018  la Segreteria Nazionale della FISASCAT
CISL ha stabilito lo stanziamento e l’assegnazione di complessivi
10 Premi di Laurea, conseguite in Università italiane, di €1.500,00
cadauno. La domanda di partecipazione, di cui all’art.6 punto 2/a,
va trasmessa entro e non oltre il 10 settembre 2018. Possono par-
tecipare i laureati che rispondono ai requisiti di cui al successivo art.
3. 
Art. 2
Destinatari
I Premi di Laurea sono riservati alle tesi che riguardano l’ambito del
Terziario Privato con particolare riferimento a Commer-
cio, Turismo, Servizi e Socio-assistenziale.  Tali tesi dovranno
affrontare uno o più dei seguenti argomenti: disciplina del rap-
porto di lavoro subordinato e autonomo;  mercato del lavoro; sicu-
rezza del lavoro; conciliazione, arbitrato e certificazione dei
rapporti di lavoro; relazioni sindacali e sistema contrattuale; bila-
teralità; assistenza sanitaria integrativa; lavoro di cura; previdenza
complementare; conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; smar-
tworking; diritto internazionale e comunitario del lavoro; immigra-
zione ed integrazione nel nostro Paese; effetti dell’economia digitale
sul mondo del lavoro; forme di rappresentanza dei nuovi lavori.

Art. 3
Requisiti per l’ammissione al concorso
I requisiti di partecipazione all'assegnazione dei Premi di Laurea sono i
seguenti: 
• essere iscritto/a o figlio/a (di età non superiore ai 30 anni) di

iscritto/a alla Fisascat Cisl; 
• avere presentato tesi di Laurea o Master nelle materie indicate 

nell’art. 2; 
• avere conseguito la Laurea o Master tra il 1° ottobre 2016 e il 31 

agosto 2018 
• avere conseguito una votazione per tesi di laurea non inferiore a   

100/110. 

Art. 4
Criteri di formazione della graduatoria
Per l'assegnazione del Premio di Laurea, la Commissione di Valu-
tazione utilizzerà i seguenti parametri: 
• originalità della ricerca; 
• linearità del metodo di indagine 
• completezza dell’impianto giurisprudenziale; 
• completezza dei riferimenti bibliografici; 
• la tipologia di corso di studio (Master, Laurea magistrale o breve).
Qualora il numero dei lavori ritenuti idonei dalla Commissione fosse
superiore al numero dei premi messi a disposizione, la successiva
selezione avverrà secondo l’ordine che segue: 
• la maggiore votazione della tesi di laurea; 
• la minore età anagrafica; 
• le condizioni di reddito complessivo familiare. 

Art. 5
Istituti riconosciuti
Ai fini della partecipazione al concorso sono istituti riconosciuti tutte
le Università italiane abilitate a rilasciare lauree e diplomi universi-
tari. 

Art. 6
Modalità e termini di presentazione della domanda e
della documentazione 
Per l'ammissione alla valutazione dovranno essere presentati i se-
guenti documenti:

1. Plico 1
Copia della tesi di Laurea o di Master esclusivamente in

formato digitale (.pdf) corredata di un abstract che rias-
suma gli elementi principali dell’elaborato.

2. Plico 2
a. Domanda di partecipazione (scaricabile dal sito www.fisa-

scat.it o da richiedere via email: fisascat@fisascat);
b. attestazione dell’Università riportante la votazione conseguita

alla Laurea, ovvero il conseguimento del Master;
c. dichiarazione del reddito famigliare complessivo;
d. dichiarazione sostitutiva (autocertificazione) corredata da do-

cumento di identità del dichiarante, attestante la data di na-
scita.

I due plichi vanno spediti in un’unica busta chiusa all’indirizzo sotto
indicato.
La domanda di partecipazione corredata dalla documentazione so-
praelencata, unitamente al consenso ai sensi del D.Lgs.
30/06/2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati per-
sonali”, dovrà essere indirizzata con raccomandata R.R. al seguente
indirizzo: 

Fisascat Cisl - Premi di Laurea 2017-2018
Via dei Mille 56

00185 Roma
entro e non oltre il 10 settembre 2018
Per i tempi di spedizione, farà fede il timbro postale. Le domande
spedite oltre tale termine saranno escluse.

Art. 7
Commissione giudicatrice e pubblicità della graduatoria 
La commissione di valutazione sarà nominata dalla Segreteria Na-
zionale della Fisascat Cisl e sarà composta da 5 componenti. Il Giu-
dizio della Commissione è inappellabile. Ai soli vincitori verrà data
comunicazione, mediante avviso scritto, dell'assegnazione del pre-
mio e della data e del luogo della premiazione.

Per informazioni e fac-simile domanda:
www.fisascat.it • e-mail: fisascat@fisascat.it • tel. 06 853597



Chi, come, dove...

LA Qu.A.S.

L’indirizzo a cui spedire la corrispondenza 
è Qu.A.S. – Lungotevere Raffaello Sanzio, 
15 – 00153 Roma. La risposta telefonica 
riguardante i seguenti settori (pratiche 
sanitarie, aziende, centri convenzionati, 
iscrizione pensionati) è attiva tutti i giorni  
dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 
ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00 
al numero 06-5852191 – fax gestione 
aziende 06-58521972 – fax gestione 
pratiche 06-58521976. 
Per l’invio di email è possibile utilizzare 
l’indirizzo di posta elettronica info@quas.it. 
Sulle pagine web della Cassa www.quas.it 
troverete tutte le informazioni utili 
sui servizi erogati e sulle modalità di 
iscrizione. 
Potete, inoltre, consultare e scaricare sia il 
tariffario nomenclatore sia la modulistica 
per le iscrizioni e per i rimborsi.

VERSAMENTI VOLONTARI

Si ricorda che il Consiglio Generale della 
Qu.A.S. ha approvato la disciplina dei 
versamenti volontari che, al sussistere 
di determinate condizioni, garantisce 
ai quadri in quiescenza che non hanno 
raggiunto il requisito minimo contributivo 
vigente pro tempore per l’ammissione alla 
Cassa, di essere ammessi al contributo 
volontario del periodo mancante in misura 
non superiore a un anno di contribuzione.

DISCIPLINA POLIZZE INTEGRATIVE

Si rende noto che il Consiglio Generale 
della Qu.A.S. nella seduta del 1° Luglio 
2009 ha esaminato il problema delle 
polizze integrative di 2° rischio specifico 
che vengono a volte sottoscritte dalle 
Compagnie di Assicurazione per garantire 
forme aggiuntive di copertura rispetto 
alle prestazioni già assicurate dalla 
Cassa. È stato osservato che vengono a 
determinarsi due situazioni possibili:

- Fattispecie classica: nel caso di iscritto 
titolare di polizza sanitaria tradizionale 
di garanzia primaria che copre l’intero 
evento sanitario, la Qu.A.S. interviene in 
forma integrativa, ovviamente nei limiti del 
tariffario vigente.
- Fattispecie nuova: nel caso di iscritto 
titolare di polizza sanitaria a secondo 
rischio rispetto alla copertura Qu.A.S., la 
Cassa interviene in prima istanza nei limiti 
delle tariffe elencate nel nomenclatore per 
le singole voci.
In entrambi i casi, ai fini del 
rimborso, le domande devono essere 
corredate da apposita dichiarazione 
rilasciata dall’azienda oppure di 
una autocertificazione del quadro 
richiedente che attesti la tipologia della 
polizza sottoscritta con la Compagnia 
Assicuratrice.

I CONTRIBUTI

Rimane invariata la contribuzione per 
l’anno 2018:

Quadri del settore Terziario Distribuzione 
e Servizi
Euro 406,00 (euro 350,00 a carico 
dell’azienda e euro 56,00 a carico del 
Quadro). Rimane invariata la quota 
costitutiva pari a euro 340,00.

Quadri del settore Turismo
Euro 390,00  (euro 340,00 a carico 
dell’azienda e euro 50,00 a carico del 
Quadro). Rimane invariata la quota 
costitutiva pari a euro 340,00.

Quadri in quiescenza
L’importo unico da versare per l’anno 2018 
è stabilito in euro 900,00.

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

scadenza sarà entro il 16/02/2018.
Per ulteriori specifiche s’invita a consultare 
il sito www.quas.it.

Coordinate bancarie
Quadro in attività
Credito Cooperativo Roma Agenzia 3
Codice Iban
IT 43 W 08327 03399 000000018000

Quadro in quiescenza
Credito Cooperativo Roma Agenzia 3
Codice Iban
IT 69 U 08327 03399 000000017000

CONSULENZE E PREVENTIVI

Si precisa che la Cassa non può svolgere, 
per motivi organizzativi e per la mancata 
conoscenza diretta dello specifico quadro 
clinico dell’assistito, servizi di consulenza 
sanitaria su casi concreti. Spetta al 
medico curante l’individuazione della 
specifica prestazione e l’accertamento 
e/o valutazione della rispondenza rispetto 
alle voci previste dal tariffario della Cassa, 
assumendosene la responsabilità.
Similmente, per quanto attiene i calcoli 
preventivi, la Cassa non può esprimere 
alcuna considerazione in merito né fornire 
elementi di valutazione, che spettano 
esclusivamente all’interessato e al medico 
curante. La comunicazione degli importi 
rimborsati avrà luogo soltanto dopo la 
definizione della medesima richiesta, 
esaminata dai Consulenti della Cassa.
-------------
L’applicazione “QR Code” consente, tramite gli strumenti 

predisposti (smartphone e tablet), di collegarsi direttamente 

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

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




