
P
o

st
e 

It
al

ia
ne

 S
.p

.a
. –

 S
p

ed
iz

io
ne

 in
 A

b
b

o
na

m
en

to
 P

o
st

al
e 

D
.L

. 3
53

/2
00

3 
(C

o
nv

. i
n 

L.
 2

7.
02

.2
00

4 
n.

 4
6)

 A
rt

. 1
 c

o
m

m
a 

1 
– 

D
C

B
 R

o
m

a 
– 

Ta
ss

a 
ri

sc
o

ss
a

i s c r i v i t i

On line collegandosi all’indirizzo www.clubmedici.it/nuovo/ecomm/mod_iscrizione.php, compilando il form

Carta di credito, (CartaSi, Visa, Mastercard) comunicando gli estremi (titolare, numero e scadenza carta)
alla Segreteria N° verde 800.89.39.88

Boni�co bancario, accreditando l’importo prescelto sul C/C intestato a “Club Medici Service”
Banca Monte dei Paschi di Siena – Ag. Roma 40 (IBAN: IT34S0103003240000000180017)

da oltre 20 anni al vostro �anco per ogni esigenza
e in più dal 2013 sostiene il progetto delle biblioteche in ospedale

06.8607891 r.a. info@clubmedici.com

lunedì - venerdì (9.00 - 19.00)

Club Medici Sede Nazionale
Via G.B. De Rossi, 26/28
00161 Roma (RM)

associati ora www.clubmedici.it

QUOTA BASE

Socio del Club
UN VANTAGGIO CHE VALE

...e con l’iscrizione
 tanti Regali

Bonus Viaggi
€

Tutela Legale
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E-book download

edicola e biblioteca digitale gratuita

ed inoltre

polizza in omaggio

m o d a l i t à  d i  v e r s a m e n t o

QUOTA SOSTENITORE

€ 144 valida per 12 mesi

edicola e biblioteca digitale
polizza di tutela legale
bonus viaggi di 100 euro

€ 228 valida per 12 mesi

I N  O M A G G I O I N  O M A G G I O
edicola e biblioteca digitale
polizza di tutela legale
paspartù - assistente personale
bonus viaggi di 100 euro
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certi di vendere e sicuri nell’acquistare
Il Club accompagna la vendita del tuo immobile dalla fase di valutazione
alla stipula del rogito.
Il Club ti offre un’ampia gamma di proposte e ti aiuta a scoprire la soluzione
che soddisfa le tue esigenze. Offerte selezionate in un circuito riservato
costituito dai colleghi che vogliono vendere o acquistare.  

gli sperimentati servizi di consulenza Club

Grazie all’esperienza pluriennale maturata nell’attività
di mediazione creditizia ti garantiamo l’ottenimento del miglior mutuo
in base alle tue esigenze con un’assistenza continua e personalizzata.

Per vivere in tranquillità la tua casa, ti forniamo una polizza personalizzabile
con opzioni e tutele che la rendono unica sul mercato.

Mutuo Club

Polizza Multirischio Abitazione

Club Medici, punto di riferimento per il medico da oltre 20 anni
e leader nell’erogazione di servizi di quotidiana utilità,
allarga oggi la gamma dell’offerta con la sua Agenzia 
Club Medici Immobiliare Case Doc, che unisce la sperimentata af�dabilità
e qualità dell’assistenza Club alla forza delle migliori agenzie.

Casa da acquistare, da vendere, da costruire, da af�ttare,
permutare: il servizio immobiliare del Club è esclusivo
e pensato appositamente per soddisfare le esigenze
dei medici, per offrirgli un percorso sicuro,
sempli�cato, assistito in tutte le sue fasi
da Agenti Partner professionali e af�dabili.

un mercato privilegiato
fatto di medici per i medici

Case Doc in partnership con le migliori
agenzie italiane ed estere e con
i più quali�cati costruttori



LA SALUTE, un bene
e un diritto primario

di Vincenzo PEZZUTI
Presidente Club Medici

U
na comunità di persone in buona salute ed istruite sono una base eccellente 
per lo sviluppo armonico dello Stato. Oggi i gravi problemi relativi al mal funzio-
namento della sanità pubblica, inducono sempre più cittadini a rivolgersi alla 
sanità integrativa privata, avvertita come una possibilità di sicurezza e tranquilli-
tà soprattutto quando si tratta di visite specialistiche o grandi e piccoli interventi 

a cui sottoporsi. Per queste semplici e sintetiche riflessioni, il Club è diventato un importante 
punto di riferimento per aderire ai piani mutualistici sanitari integrativi.  

Proseguono con grande interesse, da molte parti d’Italia, le adesioni, di tanti nostri soci, al 
FONDO SALUTE CLUBMEDICI-MUTUA MBA che ci auguriamo raggiunga nell’anno in corso 
le mille adesioni. 

D’intesa con Mutua MBA, la più grande mutua italiana con le sue 350 mila famiglie, 60 
combinazioni assistenziali possibili e circa 3.000 strutture di eccellenza convenzionate tra cli-
niche e reparti privati di noti ospedali, ci proponiamo a medici e odontoiatri con un progetto 
di tutela sanitaria completo e con le offerte mutualistiche più rappresentative ed innovative in 
campo sanitario nazionale sia per l’associato che per tutto il suo nucleo familiare.

L’ampia gamma di servizi di cui Mutua MBA dispone permette di offrire prestazioni a costi 
molto competitivi rispetto ai contratti assicurativi per le stesse garanzie. 

La mutualità si traduce infatti in enormi benefici per gli associati, quali: competitività dei costi 
realizzata grazie al numero dei soci e qualità dei servizi, grazie ad un sistema di gestione 
moderno e ben sperimentato. Ai soci viene garantito un corretto e veloce accesso alle infor-
mazioni ed alla diagnosi precoce, vera nota dolente del SSN. 

Il panorama generale nel quale si inserisce la nostra campagna di adesione al servizio mutua-
listico sanitario MBA è in forte evoluzione e sviluppo. A differenza di altri paesi europei, in Italia 
gli strumenti integrativi sulla salute toccano ancora una minoranza della popolazione. 

I principali vantaggi percepiti dell’assistenza sanitaria integrativa sono il senso di autonomia 
e di libera scelta, che permette di sottrarsi a vincoli e rigidità del Servizio Sanitario Nazionale 
soprattutto nei momenti del bisogno per fornire un servizio affidabile e di eccellenza.

Possiamo, quindi, affermare con soddisfazione che CLUB MEDICI, con la campagna di ade-
sione al FONDO SALUTE MBA, oggi più di ieri, svolge anche un’azione sociale per tutelare il 
bene più prezioso, la nostra salute. 

il Presidente
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prosegue la campagna di adesione
al Fondo Salute Club Medici-MBA
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4 anni di Punto Biblio
nel Policlinico di Tor Vergata

…
4 anni è un bel traguardo, ne sono con-
vinti i protagonisti di questo progetto che 
in questo arco temporale ha visto crescere 
la partecipazione di medici, ricoverati, per-
sonale del Policlinico intorno alla biblioteca 

in Ospedale. Un servizio, unico in Italia, che è nato e vive 
grazie ad una singolare e fruttuosa alleanza tra un Consorzio 
di biblioteche pubbliche (il Consorzio Sistema Bibliotecario 
Castelli Romani), una Fondazione di un grande ospedale  
(la Fondazione del Poliliclinico di Tor Vergata) e una società, 
Club medici,  che ha fatto del progetto  “Apri una Biblioteca 
in Ospedale” la sua missione sociale.
L’accesso ai libri e alla lettura negli ospedali, cartacea o di-
gitalie che sia, è fatto di grande valore e significato, afferma 
la dr. ssa Fritelli Direttore generale del Policlinico. Attraverso 
l’apertura di questa biblioteca speciale, il libro, la lettura  e 
tutto il mondo che ruota intorno a queste due parole chiave 
che segnano la nostra cultura, sono entrati in Ospedale dalla 
porta principale e hanno svolto un ruolo forte anche dal pun-
to di vista della cura e del sostegno a chi vi è costretto. Non 
solo: la presenza di una biblioteca in Ospedale al servizio di 
tutti quelli che l’ospedale lo vivono (medici, paramedici, per-
sonale amministrativo e di servizio) viene incontro al bisogno 
generale di crescita culturale di qualsiasi operatore e punta a 
facilitare il rapporto tra tempi di vita e di lavoro dei dipenden-
ti. Mi auguro che la nostra “buona pratica” sia da stimolo per 
tanti altri colleghi che come me hanno la responsabilità del 
buon funzionamento delle strutture ospedaliere. 
Il nostro modello di biblioteca diffusa, sottolinea il direttore 

del Consorzio SBCR, basato su un originale rapporto pub-
blico privato, ha colto nella realizzazione della biblioteca nel 
Policlinico di Tor Vergata uno dei suoi più significativi succes-
si. Tra l’altro è un progetto che non nasce isolato, anzi trova 
sponde assai interessanti e ricche di nuovi stimoli: bibliote-
che, cinema e arte nei luoghi di cura, medicina narrativa, 
biblioterapia…sono tutte esperienze che, pur rimanendo 
ancora di nicchia, vanno attecchendo con sempre maggio-
re frequenza, conquistando consensi fino ad oggi insperati. 
Il nostro Consorzio sempre  accorto a cogliere i processi 
di cambiamento che investono la società, vuole essere in 
prima fila nell’accompagnarli con realizzazioni concrete ed 
efficaci.
Club Medici – ci dice Vincenzo Pezzuti, Presidente di Club 
Medici - è un’azienda che ha a cuore le persone e, con il 
progetto “Apri una Biblioteca in Ospedale”, che è parte della 
sua missione sociale, ha intenzione di migliorare la qualità 
della vita di migliaia di ricoverati ogni anno. I 4 anni del 
Punto Biblio ci hanno permesso di sperimentare sul campo, 
grazie alla collaborazione con il Consorzio SBCR e il Policli-
nico, la effettiva incidenza che la presenza in Ospedale di 
un tale servizio può svolgere, accompagnando i percorsi di 
cura, aprendo l’accesso alla conoscenza a tutti coloro che 
ne hanno bisogno, collaborando con tutti quelle professio-
nalità che nell’ospedale  operano perché siano il più possibi-
le attenuate le condizioni del ricovero rispetto alla vita di tutti 
i giorni, con la consapevolezza che gli aspetti umani, sociali, 
relazionali che nascono all’interno dell’ospedale hanno bi-
sogno senz’altro del supporto e della mediazione culturale.

di Ester Dominici

Cultura e tempo libero
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P
rosegue senza sosta e con grande successo, 
da ogni parte d’Italia, l’interesse di tanti soci 
alla Mutua MBA, una tra le più innovative of-
ferte mutualistiche in campo sanitario: un pro-
getto di tutela sanitaria completo sia per l’as-

sociato che per tutto il suo nucleo familiare.
Abbiamo scelto di allearci a Mutua MBA, la più grande mu-
tua sanitaria italiana con oltre 350.000 tra famiglie e nuclei 
assistiti.

FONDO SALUTE CLUBMEDICI-MBA: un qualificato 
network, cliniche e case di cura convenzionate di altissimo 
livello, reparti ospedalieri, poliambulatori e centri diagnosti-
ci di eccellenza, prestazioni mediche specialistiche.
Medici e odontoiatri, residenti in qualsiasi parte d’Italia, 
possono contattarci e aderire a questa grande Mutua pre-
sente su tutto il territorio nazionale.

Ciò che contraddistingue l’operato di MBA è l’ottica inno-
vativa dei servizi offerti e la forte enfasi sulla prevenzione. 
A conferma di questa filosofia operativa, basti pensare 
per esempio all’elaborazione dei Check-Up personalizza-
ti, all’Home test da fare a casa in completa privacy, alla 
conservazione delle cellule staminali dei cordoni ombelicali.
Grazie ad un sistema di gestione moderno e ben speri-
mentato, ai soci viene garantito un corretto e veloce ac-
cesso alle informazioni ed alla diagnosi precoce, vera nota 
dolente del SSN. 
Inoltre a differenza delle compagnie di assicurazione, le 
Mutue come MBA sono organizzazioni non profit, rego-
lamentate dalla normativa che si fonda sulla legge del 
15 Aprile 1886 n°3818. 
Accolgono, senza distinguo alcuno, persone di ogni 
età, professione, qualsiasi sia il loro stato di salute o 
storia clinica.

Un grande e capillare
Network Nazionale

• 18.000 medici specialisti

• 2.340 presidi sanitari convenzionati composti

   da cliniche/case di cura e reparti ospedalieri 

• 3.416 poliambulatori e centri diagnostici

   di eccellenza

• 2.170 studi odontoiatrici

• Check-Up personalizzati - Home test

Offerta mutualistica 
• Massimali annui per singolo o per nucleo
  familiare da € 50.000 a un massimo di € 300mila
• Ricovero con o senza intervento
   anche in Day-Hospital
• Interventi chirurgici di qualsiasi natura
• Alta diagnostica – Visite specialistiche, ticket 
• Diaria sostitutiva per ricovero a carico SSN
• Sussidi per morte, invalidità permanente
   e per non autosufficienza (LTC)
• Conservazione delle cellule staminali
   dei cordoni ombelicali

9.00 - 19.00
numero verde
800.893.993

LA SANITÀ D’ECCELLENZA
Distribuito da Club Medici crescono le adesioni al Fondo Salute
Club Medici-Mutua MBA  

massimale massimalecontributo annuo contributo annuo per Nucleo familiare

739,00
1015,00
1.615,00
2.335,00

€

€

€

€

1.255,00
1.615,00
2.335,00
3.535,00

€

€

€

€

50.000,00
100.000,00
200.000,00
300.000,00

€

€

€

€

50.000,00
100.000,00
200.000,00
300.000,00

€

€

€

€

SOLUZIONE per single* SOLUZIONE per nucleo familiare*
(qualsiasi sia il numero dei componenti)

Fondo Salute

CLUB MEDICI-MUTUA MBA per medici e odontoiatri

N.B.: il contributo annuale può essere frazionato *ipotesi di preventivi
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Vantaggi
• Pagamento diretto a carico della mutua
   per le spese sostenute nel circuito sanitario
   del Network e nessun anticipo dei costi
   relativo alle prestazioni sostenute
• Rimborsi dei costi sostenuti nelle strutture
   non convenzionate 
• Nessuna distinzione di età in entrata 
• Nessun questionario anamnestico o visita, 
   qualunque sia lo stato di salute o storia clinica
• Nessuna disdetta al singolo associato anche 
   in caso di aggravamento dello stato di salute
• Detraibilità del 19% (art.15 del TUR)
   a differenza delle polizze sanitarie

Garanzie esclusive
che ha la nostra mutua

• il contributo per nucleo familiare non varia
   in relazione al numero dei componenti
• Patologie pregresse dichiarate sono incluse
   a partire dal 4° anno di iscrizione al fondo
• Sono considerati nel nucleo il coniuge o il 
   convivente more-uxorio e i figli fino all’età
   di 26 anni anche se non conviventi
• Sono considerati inoltre nel nucleo i figli
   oltre 26 anni purché conviventi e fiscalmente
   a carico

Centrale operativa  24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno

2.340 Strutture Convenzionate
su tutto il territorio nazionale
pubblichiamo un elenco parziale
a titolo esclusivamente esemplificativo

numero verde 800.893.993
fondo.salute@clubmedici.com

per informazioni e preventivi

ROMA
- Casa di Cura Paideia
- Policlinico A. Gemelli - reparto privato
- Ospedale Bambin Gesù - reparto privato
- Ospedale Santo Spirito - reparto privato
- Quisisana 
- Villa Stuart
- Università Campus Bio Medico - reparto privato
- European Hospital
- Pio XI
- American Hospital
- Villa Margherita

LOMBARDIA
- Casa di Cura Privata Polo Chirurgico Capitanio - MI
- Centro Cardiologico Monzino Irccs – MI
- Columbus – MI
- San Pio X – MI
- IRCCS Multimedica – MI
- IRCCS Policlinico San Donato – MI
- Istituto Clinico Humanitas
- Istituto Europeo di Oncologia – MI
- Ospedale San raffaele – MI
- Policlinico Di Monza – MB
- RSA San Camillo – Besana Brianza – MB
- G. B. Mangioni Hospital – LC
- Humanitas Cliniche Gavazzeni – BG
- Policlinico San Marco di Istituti Ospedalieri Bergamaschi - BG

PIEMONTE
- Casa di Cura Villa Maria Pia Hospital – TO
- Clinica Santa Caterina da Siena – TO 
- Clinica Villa Serena – TO
- Koelliker – TO
- Clinica Epoderiese – Gruppo Pol. di Monza – TO
- Istituto Clinico Salus - Gruppo Pol. di Monza – AL
- Clinica la Vialarda - Gruppo Pol. di Monza – BI
- Clinica San Gaudenzio - Gruppo Pol. di Monza – NO
- Santa Rita di Vercelli - Gruppo Pol. di Monza – VC

LIGURIA
- Villa Scassi – Asl 3 Genovese – GE
- Rsa San Camillo – GE
- Villa Montallegro – GE
- Villa Serena – GE
- ICLAS – Casa di Cura Villa Azzurra Hospital – GE
- ISCC Istituto Cardiovascolare Camogli - GE

EMILIA ROMAGNA
- Casa di Cura Villalba Hospital – BO
- Ospedale Privato E. Gruppioni – BO
- Villa Laura – BO
- Villa Torri Hospital – BO
- Casa di Cura Salus Hospital – RE
- Casa di Cura San Pier Damiano Hospital – RA
- Casa di Cura Villa Maria Cecilia Hospital – RA

TOSCANA
- Casa di Cura Villa Donatello – FI
- Casa di Cura Villa Maria Beatrice Hospital – FI
- Centro Day Surgery Maurizio Bufalini – FI
- Clinica Leonardo – FI
- Maria Teresa Hospital – FI
- Frate Sole – FI
- Santa Rita Hospital - PT

VENETO
- CSA Stella Maris – VE
- Policlinico San Marco – VE
- Abano Terme Polispecialistica e Termale - PD

FONDO SALUTE
CLUB MEDICI - MUTUA MBA
La sanità d’eccellenza
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di Vincenzo PEZZUTI
Presidente Club Medici

“Tutti, penso, conosciate l’esperienza del Punto Biblio del Policlinico di 
Tor Vergata, il progetto Biblioteca in Ospedale, esperienza largamente posi-
tiva, unica in Italia, e di fortissimo impatto sociale”. 

“Club Medici da 3 anni sostiene e investe su questo progetto con fatica, ma 
con tenacia, perché convinto della sua bontà e del suo possibile allargamento 
in altre realtà ospedaliere”.

 
“Lo sforzo quindi che oggi chiediamo ai nostri soci, ai medici che in 

più occasioni ci hanno accordato la loro fiducia è di iscriversi al Club 
numerosi”. 

“E sostenere con il loro contributo un progetto il cui senso profondo pren-
de le mosse proprio dalla professione medica, dal suo codice deontologico, 
dai principi di solidarietà, umanità e impegno civile che la ispirano”.

Presidente Nazionale Club Medici
Vincenzo Pezzuti

Con la campagna 2017 di adesione al Club Medici, continua anche il sostegno
al progetto “apri una biblioteca in ospedale”. 

Campagna di adesione al Club

Il senso di iscriversi oggi al Club Medici, 
solidarietà, umanità e impegno civile… 
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LE GRATUITÀ 
il tuo Club non ti ha mai
premiato così tanto

valore € 2.000,00

EDICOLA e BIBLIOTECA DIGITALE
È possibile scaricare e-book, musica, film, quotidiani e rivi-
ste nazionali e internazionali direttamente sul proprio tablet, 
computer o dispositivo.

Vantaggi
• quotidiani e periodici, oltre 6000 testate nazionali
   e internazionali: The Washington post, Le Monde,
   La Repubblica, il Sole 24 ore, Corriere della Sera, ecc.;
• e-book open, oltre un milione di titoli ad accesso aperto.
   Un ricco catalogo di fiabe, racconti, letteratura italiana
   e in lingua originale;
• e-book online, circa 10.000 e-book in streaming
   dai cataloghi di tantissimi editori italiani;
• e-book download, migliaia di bestsellers e classici
   della letteratura italiana e straniera; 
• audio streaming,  oltre 80.000 album musicali ascoltabili 
   direttamente dal tuo computer;
• mp3 download, con free mp3 download scarichi fino
   a tre canzoni a settimana dall’intero catalogo sony;
• film, ampia collezione di film storici, documentari, filmati 
   originali di eventi e manifestazioni;
• e-learning, corsi di formazione on line, da seguire sul tuo pc.

Accesso
Con le credenziali fornite potrai disporre di tutto il materiale
• in streaming, on-line sul tuo computer o dispositivo
• in download, scaricabili sul tuo computer o dispositivo

Il socio accede gratuitamente ai 
servizi della biblioteca: e-book, mp3, film 
e centinaia di quotidiani, riviste italiane
e straniere. 

Club Medici – Sede Nazionale
tel.: 06 8607891 - int. 214
Orario: dal lunedì al venerdì – dalle 9.00 alle 17.30
Riferimenti: Tullia Caltagirone

Contatti Assistenza
Consorzio SBCR Sistema Biblioteche dei Castelli Romani
tel.: 0693956063 - int. 19
Mattina: dal lunedì al venerdì – dalle 9.00 alle 13.30
Pomeriggio: lunedì, martedì e giovedì – dalle 14.30 alle 17.30
Riferimenti: Stefania Trinca - Cecilia Minghi

Punto Biblio – Policlinico Tor Vergata, Roma
e-mail: puntobiblio@clubmedici.com
Orario: dal lunedì al venerdì – dalle 10.00 alle 16.00
Riferimenti: Irene Assunta Pisano

Il senso di iscriversi oggi al Club Medici, 
solidarietà, umanità e impegno civile… 
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   grado di giudizio.
• Spese relative ai Procedimenti di Mediazione,
   Conciliazione e Negoziazione Assistita.
• Spese di Soccombenza nel procedimento in sede civile.
• Spese Liquidate alle Parti Civili in sede penale.
• Spese di Contributo Unificato e Registrazione
   Atti Giudiziari.
• Procedimenti Speciali e di Urgenza.
• Spese di Giustizia Penale.
• Spese per accertamenti effettuati dalla società 
   per l’acquisizione di certificati o documenti  equipollenti.
Garanzia Postuma: 
• 12 mesi per sinistri insorti nel periodo di assicurazione
   ma denunciati dopo la risoluzione del contratto,
   per fatti che si siano verificati in corso di polizza.

LEGAL SERVICE
Servizio di assistenza legale. Assicurato da un team di av-
vocati scelti dal club tra i migliori specialisti nel settore. Il 
network è operante su tutto il territorio nazionale nel set-
tore della gestione di sinistri dell’area della responsabilità 
civile e professionale verso terzi. 
• esame e studio della pratica e della preliminare
   documentazione trasmessa dal medico (lettera di messa
   in mora, consenso informato, referti, ecc...
• analisi e studio della polizza assicurativa (ove esistente), 
• assistenza nella denuncia del sinistro e comunicazioni 
   alla compagnia assicurativa.
• redazione, ove richiesto, di un preliminare parere legale
   (tramite legali convenzionati).
• redazione lettera di contestazione del sinistro o eventuale
   negoziazione e redazione atto di transazione.

SEDE PENALE E DIFESA PER ILLECITI
AMMINISTRATIVI
Difesa Penale per imputazioni colpose e contravvenzionali, 
anche in qualità di persona informata sui fatti.
DUPLICE DIFESA PENALE 
Per imputazioni colpose, con Legale liberamente scel-
to dall’Assicurato, oltre a quello incaricato dalla Com-
pagnia di R.C.
Imputazioni Dolose: difesa penale subordinatamente ad 
assoluzione o derubricazione del reato.
Illeciti amministrativi: subordinatamente ad accoglimento 
anche parziale del ricorso.
MATERIA CONTRIBUTIVA, FISCALE, TRIBUTARIA,
CONTABILE ED AFFINE
Difesa penale per imputazioni colpose, contravvenzionali e 
dolose: subordinatamente ad assoluzione. 
Illeciti amministrativi: subordinatamente ad accoglimento 
integrale del ricorso.
Spese coperte dalla garanzia:
• Spese Legali e Peritali in Sede Civile, Penale e per illeciti 
   amministrativi dalla fase stragiudiziale e per ogni stato e

POLIZZA di TUTELA LEGALE
Massimale illimitato nell’anno assicurativo, Euro 20.000 
per vertenza.
SEDE CIVILE
Difesa Civile per vertenze contrattuali ed extracontrattua-
li per pretese risarcitorie di terzi Chiamata in causa della 
Garante RC.

LE GRATUITÀ 
il tuo Club non ti ha mai
premiato così tanto

Iscriviti al Club e sostieni il progetto
“biblioteca in ospedale”

Campagna di adesione al Club

valore € 80,00

valore € 30,00
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sostiene anche la campagna

30 CENTESIMI al giorno i pazienti del Policlinico 
Universitario di Tor Vergata potranno continuare 
a beneficiare del servizio bibliotecario.

30 CENTESIMI al giorno potremmo estendere 
il progetto in altri ospedali italiani, portando così 
la cultura nei luoghi di cura, elemento che facilita 
la guarigione e migliora le relazioni tra medico e 
paziente.

PASPARTÙ, servizio concierge
Un servizio di Personal Assistant per risparmiare tem-
po ed energia. Servizi in vari ambiti:
• Casa: ricerca di personale qualificato, dal domestico
   al giardiniere, all’ insegnante di inglese, ecc;
• Lavoro: ricerca di fornitori e partner, ricerca contatti, 
   organizzazione di meeting e transfer, etc; 
• Tempo libero: ricerca e prenotazione di ristoranti a
   SPA hotels e appartamenti di lusso, prenotazione
   e biglietti per concerti, teatri, eventi sportivi, etc; 
• Benessere e salute: ricerca e selezione di personal 
   trainer, nutrizionisti, fisioterapisti, osteopati
   e parrucchieri qualificati (anche a domicilio).
   Strutture per yoga, pilates, massaggi etc;
• Baby: parchi giochi e attività ad hoc for kids anche
   per feste e compleanni.

La tessera di socio
è sempre più ricca di benefit

LA QUOTA ASSOCIATIVA CLUB MEDICI

“apri una biblioteca in ospedale”

v a l i d a  3 6 5  g i o r n i
€ 144,00

Club Medici si appella
alla professione medica,
al suo codice deontologico,
ai principi di solidarietà,
umanità e impegno civile
che la ispirano.

i veri miracoli si fanno insieme  
ADERISCI al Club Medici!

con

valore € 360,00

BUONO SCONTO VIAGGI
Buono Sconto valido in Club Medic Travel Agency del 
valore di € 100,00 per la prenotazione di una vacanza. 
Il bonus è utilizzabile una sola volta durante l’anno 
di validità della tessera associativa, è cumulabile con 
sconti e promozioni e non è applicabile ai viaggi di 
gruppo ed alla biglietteria.

valore € 100,00

9.00 - 18.00
06.8607891

(tasto 7)

iscrizioni @clubmedici.com
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di Alexandra Ruzza

Sport Medici

Le Olimpiadi  della
Medicina e della Salute
a Marsiglia a luglio

L’ 
evento che Club Medici ha organizzato in col-
laborazione con Corporate Sport Organisation, 
ha rappresentato una preziosa vetrina per l’ap-
puntamento medico sportivo più importante: i 
Giochi mondiali della medicina e della salute, 

un’occasione immancabile per gareggiare e praticare il proprio 
sport preferito in un’atmosfera di amicizia ed entusiasmo.
 Gli invitati, nel corso della serata, hanno potuto conoscere 
gli organizzatori, i partecipanti alle altre edizioni e hanno po-
tuto apprezzare le attrazioni della città ospite. Le Olimpiadi 
quest’anno si terranno dal 1 al 8 luglio a Marsiglia, eletta Città 
Europea dello Sport 2017. 
Quest’anno sarà, infatti, la Francia ad ospitare la 38a Edizio-
ne dei MEDIGAMES. Creati, dal gruppo editoriale francese «Il 
Quotidiano del Medico», i giochi sono un evento sportivo riser-
vato agli operatori sanitari, concepito sul modello dei Giochi 
Olimpici, sia per l’organizzazione che per lo spirito. Dal 1978, 
Veterinari, Medici, Farmacisti, Psicologi, Infermieri, etc., si ritro-
vano all’inizio dell’estate per competere in diverse discipline. 
26 gli sport previsti, sia di squadra che individuali, suddivisi in 6 
categorie d’età. Mediamente l’evento coinvolge duemila par-
tecipanti circa provenienti da più di 40 paesi. 
I Giochi mondiali della medicina e della salute sono diventati 
l’evento medico più famoso al mondo, aperto ai membri del-
le professioni mediche e della salute. I Giochi mondiali della 
medicina e della salute offrono ai partecipanti di tutti i livelli 
un’opportunità per gareggiare insieme e praticare il proprio 
sport preferito in un’indimenticabile atmosfera di amicizia ed 
entusiasmo. 

Dati e cifre dei Medigames
• Più di 20 manifestazioni sportive
• 27 città ospitanti in 15 paesi
• 36 edizioni dei Medigames dal 1978
• 6 categorie di età
• Partecipanti da oltre 70 paesi
• Più di 1.000 medaglie assegnate ogni anno

Chi può partecipare e perché
I Giochi sono un’occasione perfetta per gareggiare in nu-
merose discipline sportive in una delle 6 categorie previ-
ste per le varie fasce di età. Ognuno di noi ha il suo sport 
preferito, ma perché non provarne un altro! Improntato 
a fair play, amicizia e solidarietà, lo spirito olimpico è un 
aspetto importante dei Giochi mondiali della medicina e 
della sanità. 
Possono partecipare tutti i professionisti impegnati nel 
settore della sanità. Perché farlo? Perché si tratta di 
una grande opportunità per praticare in gara il proprio 
sport, in occasione di un soggiorno divertente con amici 
o parenti; per provare nuove discipline sportive; per svi-
luppare ed ampliare la propria rete di contatti in ambito 

I GIOCHI MONDIALI DELLA MEDICINA
E DELLA SALUTE SONO L’OCCASIONE
PER SPORTIVI DI VARI LIVELLI DI COMPETERE 
INSIEME E PRATICARE I LORO SPORT PREFERITI

L’11 novembre a Roma, presso Hotel NH Roma Villa Carpegna è stata presentata 
la 38esima edizione dei Medigames, i giochi mondiali della medicina e della salute
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medico; per partecipare al Simposio internazionale di 
medicina dello sport. 
Su medigames.com è possibile richiedere per ciascuno 
sport una descrizione completa degli impianti e degli orari 
provvisori delle gare.

La settimana di sport ai Giochi 
Sabato e domenica sono dedicati all’accoglienza, 
all’inizio dei tornei di calcio e all’apertura dei Giochi. I 
principali eventi del fine settimana di benvenuto sono 
il sorteggio per i tornei di calcio, la sfilata dei parte-
cipanti e la cerimonia di apertura. Tutti gli altri even-
ti sportivi sono in programma dal lunedì al venerdì. 
Le cerimonie di consegna delle medaglie si svolgono 
ogni sera presso il Centro Giochi. Durante la cerimo-
nia di chiusura del venerdì sera, che segna la fine di 
questa settimana meravigliosa, viene annunciata la 
città che ospiterà i Giochi l’anno successivo. Il saba-
to è in genere il giorno delle partenze; tuttavia, molti 
partecipanti decidono di fermarsi ancora per visitare 
la città e i suoi dintorni.

SABATO 1 LUGLIO 2017
• Accoglienza e iscrizione ai Giochi
• Sorteggio per i tornei di calcio a 6 e a 11

DOMENICA 2 LUGLIO 2017
• Accoglienza e iscrizione ai Giochi
• Inizio dei tornei di calcio
• Sfilata dei partecipanti e cerimonia di apertura dei Giochi

LUNEDÌ 3 LUGLIO 2017
• Gare
• Consegna delle medaglie con animazioni
   e bevande ogni sera  al Centro dei Giochi
• Simposio internazionale di medicina dello sport

MARTEDÌ 4 LUGLIO 2017
• Serata MEDIGAMES

MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 2017
• Simposio internazionale della medicina dello sport

GIOVEDÌ 6 LUGLIO 2017
• Regata Médivoile

VENERDÌ 7 LUGLIO 2017
• Regata Médivoile
• Cerimonia di chiusura

SABATO 8 LUGLIO 2017
• Regata Médivoile
• Partenza o ulteriore permanenza per visitare
   la Provenza e la Francia

ISCRIVETEVI SUBITO SU MEDIGAMES.COM
1. Createvi un account oppure accedete al vostro

     account preesistente

2. Compilate il modulo di iscrizione indicando il tipo

     di alloggio, lo o gli sport prescelti, ecc.

3. Inviate i documenti necessari richiesti direttamente

     online, via e-mail o tramite posta.

IL PREZZO COMPRENDE:
• Le competizioni sportive scelte

• 5 pernottamenti (con colazione inclusa) in uno

   degli alberghi proposti 

• La cerimonia di apertura

• Le cerimonie di consegna delle medaglie

• La serata di gala e la cerimonia di chiusura

• Il Simposio internazionale di medicina dello sport

Programma degli eventi 

Iscrizioni
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Associazioni in rete

di Giulia Agusto
Redazione Club Medici

Per chi sta bene…
e vuole continuare a star bene!

N
el momento in cui in Italia si è ridotta l’aspet-
tativa di vita rispetto al passato e si è visto 
che la principale causa di questa “tendenza” 
sfavorevole è legata alla mancanza  di attua-
zione di politiche preventive in varie regioni 

d’Italia, un gruppo di professionisti della salute ha deciso di 
unirsi per costruire ed offrire un pacchetto preventivologi-
co gratuito, con programmi di  educazione alla salute, per 
creare una reale mentalità preventiva nelle persone e nei 
nostri associati.
L’Associazione Italiana per la Prevenzione  è un’organiz-
zazione scientifico-culturale che non ha fini di lucro e che 
si propone, nell’ambito dei settori dell’assistenza sociale 
e sanitaria, dell’istruzione e della formazione, di operare 
principalmente nel campo della prevenzione – in parti-
colare della prevenzione cardiovascolare ed oncologica 
– nel campo della prevenzione dei “secondi tumori”, della 
prevenzione alimentare, della diagnosi e della regressione 
della Sindrome Metabolica e delle relazioni di quest’ulti-
ma con le patologie cardiovascolari, con la malattia ne-
oplastica e con tante altre patologie, quali la disfunzione 
erettile, il sovrappeso e l’obesità, fino alle malattie neuro-
degenerative.
 La mission dell’Associazione è quella di promuovere la 
prevenzione in tutti i settori, nel rispetto del paziente e 
della persona, garantendo l’appropriatezza delle presta-
zioni  e della medicina orientata all’esclusivo interesse del 
malato e della scienza, in una visione olistica della perso-
na,  privilegiando gli interessi della gente comune, anche 
se in contrasto con quelli delle logiche di mercato.
 Dal vecchio  gruppo di professionisti che avevano fon-
dato l’associazione nel lontano 2010, con il grande car-
diologo Fausto Farnetti, viene realizzato nel 2016 un pia-
no di riorganizzazione generale, mantenendo la vecchia 
mission di prevenzione cardiovascolare ed oncologica, 
aggiungendo altri ambiti preventivologici, educativi ed in-
novativi e di forte impatto sulla salute.
L’Associazione contribuisce inoltre con molteplici iniziati-
ve alla diffusione della cultura preventivologica in campo 

biomedico, sia in senso generale che  specifico nelle varie 
pratiche specialistiche e sanitarie.
Compito principale dell’Associazione è quello di svilup-
pare, per prima nel settore, programmi di prevenzione 
cardiovascolare unitamente a programmi di prevenzione 
oncologica secondo la linea ideativa che “curando il cuo-
re si previene il cancro, e viceversa.”
Inoltre, altro obiettivo fondamentale sarà quello di creare 
una mentalità preventiva con un primo approccio di tipo 
medico educazionale nei vari settori specialistici. Per rea-
lizzare gli obiettivi su esposti saranno sviluppati gratuita-
mente programmi di studio, di lavoro e di ricerca clinica, 
programmi preventivi ambulatoriali, programmi di consu-
lenza nutrizionale, di tipo educativo in strutture scolasti-
che o aziendali.
L’Associazione può interagire e supportare altre Associa-
zioni scientifiche, organizzazioni professionali e sanitarie 
che, condividendo obiettivi comuni, intraprendono per-
corsi di prevenzione, sia sottoforma di joint venture che 
di confederazione.
Altri campi di azione potranno essere: la lotta al tabagi-
smo, in quanto principale momento preventivo contro il 
cancro e contro le malattie cardiovascolari; la lotta all’al-
colismo; lo studio del rapporto tra età biologica, età ana-
grafica e stile di vita; lo studio delle problematiche pre-
ventivologiche inerenti la quinta età;  le malattie rare;  gli 
effetti tossici delle sostanze che inquinano l’ambiente;  gli 
effetti positivi dell’impiego funzionale dell’alimentazione e 
della bioterapia;  la lotta contro il dolore in medicina; le 
ricerche epidemiologiche; l’etica e il miglioramento del-
la qualità professionale e organizzativa; l’umanizzazione 
delle cure e la non-medicalizzazione del sistema.
Scopo fondamentale delle attività dell’Associazione è co-
munque contribuire alla difesa, salvaguardia e manteni-
mento della salute e della vita umana, partendo dall’età 
pediatrica fino alla vecchiaia.

Associazione Italiana per la Prevenzione 
www.aiponlus.it

Il medico del futuro non deve prescrivere più medicine: motiverà invece i suoi
pazienti ad avere cura del proprio corpo, a seguire una dieta sana, un corretto
stile di vita, ma soprattutto ad essere più attenti alla prevenzione delle malattie
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Cardionlus per la prevenzione 
della Tetralogia di Fallot

È
un’associazione senza fini di lucro che per-
segue attività di sostegno alla cura della Te-
tralogia di Fallot. L’associazione Cardionlus 
Tetralogia di Fallot è una organizzazione non 
lucrativa di utilità sociale (Onlus).

L’associazione si occupa di:
• elaborazione, promozione e la realizzazione di progetti di 
solidarietà sociale;
• sostegno alla ricerca in collaborazione con le strutture 
sanitarie;
• il supporto ai malati e alle loro famiglie;
• la corretta informazione su questa patologia.
La Tetralogia di Fallot, nota anche come « morbo blu », è 
una cardiopatia congenita molto diffusa e grave.
Solo con l’informazione, la prevenzione e la terapia (chi-
rurgia) tempestiva, si può salvare la vita di questi malati, 
bambini o giovani adulti.
La Tetraologia di Fallot è una cardiopatia congenita costitu-
ita da quattro caratteristiche anatomiche:

 La comunicazione fra i due ventricoli, le due parti pom-
panti del cuore (difetto del setto ventricolare).

 L’origine biventricolare dell’aorta, che si trova a cavallo 

fra i due ventricoli, sopra il difetto interventricolare (Aorta a 
cavaliere).

 Una stenosi (restringimento) sottovalvolare e valvolare 
polmonare.

 Un’ipertrofia (cioè ingrossamento muscolare) del ventri-
colo destro, come conseguenza degli altri difetti.
La Tetraologia di Fallott è una cardiopatia congenita mol-
to complessa e frequente. I soggetti che presentano tale 
patologia devono essere seguiti per tutta la vita, curati 
(spesso più volte) con interventi chirurgici, supportati far-
macologicamente e dal punto di vista psicologico e mai 
abbandonati alle sole “fredde” terapie. Il rischio di morte 
improvvisa, più alto in questi pazienti rispetto al resto della 
popolazione, può e deve essere significativamente ridotto 
solo con la tempestività delle terapie e dei controlli diagno-
stici. Fondamentale è anche la Ricerca che dovrà chiarire 
molti punti ancora oscuri.
L’Associazione nasce dalla sensibilità e dall’incontro di Ti-
ziana Sbraga (Presidente di Cardionlus) con la dottoressa 
Benedetta Leonardi, responsabile dell’ambulatorio per la 
cura della Tetraologia di Fallott presso l’Ospedale Bambino 
Gesù di Roma. La dottoressa è Presidente scientifico fon-
datore in attesa della costituzione di un comitato scientifico 
che individui e valuti le linee guida e i progetti che l’Associa-
zione porterà avanti.
L’Ospedale Bambino Gesù è, quindi, attualmente l’interlo-
cutore e il destinatario naturale degli sforzi e dei risultati che 
Cardionlus) potrà produrre. L’impegno e la dedizione “alla 
causa” del presidente Tiziana Sbraga, coadiuvata dai soci 
fondatori, è assoluto e, con grande spirito di abnegazione, 
ha portato alla creazione di questa grande iniziativa benefi-
ca. Altro entusiasta socio fondatore è il sig. Gianluca Squil-
lace, esperto organizzatore di eventi. Attualmente ricopre 
la carica di Vice Presidente e si prodiga nella programma-
zione e realizzazione di eventi artistici, occasione per far 
conoscere Cardionlus e per la raccolta trasparente di fondi 
necessari per la realizzazione dei progetti individuati.
Cardionlus è lieta di accogliere quanti vorranno impegnar-
si nell’Associazione al fine di rendere reali i nobili obiettivi 
che si è data e per i quali è necessario crescere ed essere 
sempre di più.

Cardionlus via G. F. Ingrassia, 17 - 00152 Roma (RM)
www.cardionlus.org
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Associazioni in rete

di Giulia Agusto
Redazione Club Medici

LILT - Lega Italiana
per la Lotta contro i Tumori
celebra 95 anni di attività

L
a LILT ha come compito istituzionale princi-
pale la promozione della prevenzione oncolo-
gica articolata in: Prevenzione Primaria - stili 
e abitudini di vita-, Prevenzione Secondaria 
- promozione della diagnosi precoce attraver-

so esami diagnostici e controlli periodici effettuabili anche 
presso gli ambulatori delle Sezioni Provinciali; Prevenzione 
Terziaria, - cura di chi ha vissuto l’esperienza cancro, attra-
verso l’assistenza domiciliare, la riabilitazione fisica e psi-
chica e il reinserimento sociale e occupazionale del malato 
oncologico; Lotta al Tabacco e Assistenza al paziente on-
cologico, attraverso una corretta informazione sulle cure, 
l’accompagnamento gratuito alle terapie, l’assistenza do-
miciliare medico-infermieristica, l’assistenza psico-fisica, la 
collaborazione con gli Hospice.
Ente Pubblico su base associativa, ha come compito isti-
tuzionale primario la promozione della prevenzione onco-
logica, e opera sotto la vigilanza del Ministero della Salute. 
Si tratta dell’unica istituzione di diritto pubblico, tra tutte le 
organizzazioni che operano nel campo della lotta ai tumori. 
Un  modello organizzativo basato su una sede centrale e 
su 106 sezioni provinciali, che supporta il Servizio Pubblico 
fornendo servizi per un valore di circa 100 milioni di Euro 
circa, senza pesare sui conti pubblici.
La Lega per la Lotta ai Tumori è anche impegnata nella 
ricerca sanitaria e scientifica assistenziale e si giova del 
qualificato supporto del comitato scientifico nazionale. 
L’entità delle risorse che, annualmente, la LILT destina alla 
ricerca sono l’importo complessivo derivante dai proventi 
del 5x1000 attraverso l’indizione di bandi e l’assegnazione 
di progetti di ricerca e di borse di studio per la ricerca di 
base e clinica, rivolti in particolare a giovani laureati. A par-
tire dal 2001 la Lega ha destinato 10 milioni di Euro circa 
in 10 anni; negli ultimi tre anni ne ha destinati ben 2 milioni 
e mezzo.
Per il prossimo mese di Giugno 2017, LILT Nazionale ha 
pensato ad una nuova campagna finalizzata a promuovere 

attività di prevenzione oncologica dei tumori della pelle, in 
costante aumento, ma, se presi in tempo, ad alto tasso di 
guarigione. La campagna sarà in linea con il settimo punto 
del Codice europeo contro il cancro, che recita: “Evita lun-
ghe esposizioni al sole, con particolare attenzione ai bam-
bini. Usa le protezioni solari. Non utilizzare lampade solari”. 
E  dopo la campagna “LILT for Women – Nastro Rosa”, 
LILT inaugura il “Progetto Azzurro” , una campagna nazio-
nale caratterizzata da visite e checkup annuali per favorire 
la diagnosi precoce del cancro al testicolo ed alla prostata. 

LILT Nazionale in Numeri*
• 106 Sezioni Provinciali 
• 800 delegazioni comunali
• 205.000 soci
• 8000 volontari  -  (20.000 in occasione
   delle Campagne Nazionali LILT)
• Diagnostica strumentale con circa:
   40 mammografi, 100 ecografi, 80 videodermatoscopi,  
   12 Unità mobili ambulatoriali 
• 15 strutture tra Hospice e case accoglienza in tutta Italia.

LILT compie quest’anno 95 anni di attività: quasi un secolo speso per la preven-
zione dei tumori, a favore dei salutari stili di vita, contro il tabagismo e la cattiva 
alimentazione. 

* i dati si riferiscono a rilevazioni effettuate nel corso degli ultimi 5 anni
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l’Esperto risponde

di Mario Ciunci
Settore Assicurativo
Club Medici

Le novità della Legge Gelli

L’
iter parlamentare del DDL Gelli si è concluso: 
dopo il percorso al Senato, è stato approvato 
definitivamente alla Camera ed è ora legge. 
La legge Gelli porterà una piccola rivolu-
zione nel mondo medico-sanitario e nel 

campo della responsabilità professionale. Ora che si è 
concluso l’iter parlamentare, prenderanno l’avvio i de-
creti attuativi per definire in dettaglio le linee  e i principi 
individuati dalla legge, che ha visto una lunga gestazione 
durata quasi due anni. La legge individua alcuni pun-
ti fermi, quali il percorso di aggiornamento ECM, il risk 
management, le linee guida cliniche per l’approccio al 
paziente, i modelli organizzativi delle strutture sanitarie, 
che avranno importanti ripercussioni anche nella disci-
plina assicurativa.
Lo scopo principale della legge è stato quello di porre un 
freno al dilagare della medicina difensiva, riportando in 
primo piano la professionalità del medico e la riappropria-
zione di quella sicurezza necessaria al professionista per 
svolgere adeguatamente il suo compito. Vediamo in sintesi 
quali sono le novità della legge Gelli:

 istituzione del Difensore Civico Regionale o Provin-
ciale, che assume il ruolo di garante per il diritto alla 
salute, e dei Centri Regionali per la gestione del rischio 
sanitario e la sicurezza del paziente, di concerto con l’isti-
tuendo Osservatorio Nazionale sulla sicurezza nella 
sanità; 

 viene ribadito il ruolo delle linee guida elaborate dalle 
società scientifiche nell’esecuzione delle prestazioni sa-
nitarie secondo il principio delle buone pratiche clinico-as-
sistenziali;

 responsabilità penale del medico e degli altri esercenti 
la professione sanitaria: la responsabilità penale ex art. 589 
e 590 del Codice Penale viene riconosciuta solo in caso di 
colpa grave, per non aver seguìto le linee guida;

 responsabilità della struttura sanitaria e azione di 
rivalsa: la struttura sanitaria risponde per l’operato del 

personale medico-sanitario, fatta salvo il diritto di intra-
prendere un’azione di rivalsa davanti al giudice ordi-
nario (escludendo la giurisdizione della Corte dei Conti) e 
con un limite al risarcimento per un valore non superiore 
al triplo della retribuzione lorda annua del professioni-
sta sanitario;

 obbligo di assicurazione per le strutture sanitarie e 
per i liberi professionisti: le Aziende del SSN, le strutture 
e gli enti privati operanti in regime autonomo o di accredi-
tamento con il SSN, e i liberi professionisti, devono essere 
provvisti di copertura assicurativa o di analoghe misure per 
la responsabilità civile verso terzi;

 garanzia postuma dei contratti assicurativi: viene 
fissata a cinque anni, elevati a dieci in caso di cessazione 
dell’attività;

 azione diretta del paziente danneggiato: il paziente 
danneggiato ha diritto di agire direttamente nei confronti 
dell’impresa assicuratrice che assicura la struttura sanitaria 
o il libero professionista, fino al limite del massimale previ-
sto in polizza, con facoltà da parte dell’impresa di agire in 
rivalsa nei confronti del proprio assicurato.
È evidente che la rivoluzione annunciata dalla legge Gelli 
avrà necessariamente importanti ripercussioni anche nella 
disciplina assicurativa, sia per le strutture sanitarie pubbli-
che e private, sia per i dipendenti SSN e per i liberi profes-
sionisti. 
Club Medici è al lavoro da tempo per essere pronto a 
offrire ai suoi Soci prodotti assicurativi che, per il testo 
di polizza e le garanzie, per la normativa recepita e per 
gli aggiornamenti di costi, siano in grado di soddisfare 
le articolate esigenze di cui i medici si dovranno far 
carico.

UNA PICCOLA GRANDE RIVUOLZIONE
NEL MONDO MEDICO È IN ARRIVO
CON L’APPROVAZIONE DELLA LEGGE GELLI

Un punto di svolta nelle professioni medico-sanitarie e nella disciplina assicurativa



Sede nazionale

Puglia - Lazio - Piemonte - Valle D’Aosta - Lombardia - Liguria
Emilia Romagna - Toscana - Umbria - Abruzzo

• via G. B. De Rossi, 26/28 00161
   Tel. 06 8607891 Fax. 06 86201328 – info@clubmedici.com

• via G. B. De Rossi, 12 00161
   Tel. 06 8607891 Fax. 06 86201328 – info@clubmedici.com

ROMA

NAPOLI

PADOVA

Sedi interregionali

Campania - Molise - Basilicata - Calabria - Sicilia - Sardegna

• Centro Direzionale Isola E3 Palazzo Avalon 80143 
   Tel. 081 7879520 Fax. 081 7879481 – areasud@clubmedici.org

Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia

LATINA e PROVINCIA Linda Pastore - consulente di città 
cell. 377 1219756 • linda.pastore@clubmedici.com

BARI e PROVINCIA Luca Benvenga - consulente di città 
cell. 348 6403140 • luca.benvenga@clubmedici.com

Sedi provinciali

Club Medici Point

• via degli Scrovegni, 2a 35131
• via San Prosdocimo, 9 35139
   Tel. 049 8753577 Fax. 049 7386389 – nordest@clubmedici.org

PUGLIA

TARANTO - Via D. Acclavio, 53  74123
Tel. 099 4537784 • taranto@clubmedici.org

BRINDISI - Via O. Flacco, 45  72100
Tel: 0831 597408 • brindisi@clubmedici.org

ABRUZZO
Via Benito Graziani snc  02015 Cittaducale (RI)
Tel. 0862 1965931 • abruzzo@clubmedici.org

MILANO via Filelfo, 9 - 20145 
Tel. 02 36737330 • milano@clubmedici.org

TRIESTE via P. Reti, 4 34122
 Tel. 040 3475001 Fax. 040 361166 • trieste@clubmedici.org

MACERATA via Piccinino, 18 62100 
Tel. 0733 470371 • Fax. 0733 260931 • macerata@clubmedici.org

ANCONA Via Isonzo, 132 - 60124
tel. 071 9206701 fax 071 2320485 • ancona@clubmedici.org 

JESI Corso Matteotti 47, 60035
tel. 0731 202010 • jesi@clubmedici.org

FIRENZE via Pisana, 338c - 50143 
Tel. 055 9755336 • Fax. 055 6270000 • �renze@clubmedici.org

PERUGIA via G. Donizetti, 91H - 06132
Tel. 075 5011150 • Fax. 075 9976075 • perugia@clubmedici.com

RIETI via Benito Graziani snc  02015
Tel. 0746 1795176 • rieti@clubmedici.org

PALERMO via Mazzini,40 9013
Tel. 091 6113604 • segreteria.pa@clubmedici.org

Sedi regionali

il Club in Italia

ROMAsede nazionaleROMAsede nazionale

NapoliNapoli

MacerataMacerata

TriesteTrieste

PadovaPadova
TorinoTorino

FirenzeFirenze

PerugiaPerugia

PalermoPalermo

LatinaLatina

MilanoMilano

AnconaAncona

JesiJesi

BrindisiBrindisi

BariBari

RietiRieti

TarantoTaranto

CONTATTI: Via D. Acclavio, 53 – 74123
telefono: 099 4537784 • email: taranto@clubmedici.org

CONTATTI: Via O. Flacco, 45 – 72100
Tel: 0831 597408 • email: brindisi@clubmedici.org

TARANTO

BRINDISI
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di Avv. Silvia Boschello
Avv. Alexander Cassisa
Massimo Amoruso

I titolari del trattamento dovranno mettere in atto misure 
tecniche e organizzative adeguate per garantire ed esse-
re in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato 
conformemente al regolamento e se ciò sia proporzionato 
rispetto alle attività di trattamento.
Se un tipo di trattamento, allorché preveda per esempio 
l’uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l’oggetto, il 
contesto e le finalità del trattamento, possa presentare un 
rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il 
titolare del trattamento dovrà obbligatoriamente effettuare, 
prima di metterlo in atto, una valutazione dell’impatto dei 
trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali (Data 
Privacy Impact Assesment).
Viene alla luce il principio di rendicontazione di tutti i trat-
tamenti dati effettuati tramite la redazione di registri indi-
cando obbligatoriamente una serie di informazioni tali da 
assicurare e comprovare la conformità alle disposizioni 
del Regolamento (Accountability). Qualora si incorra in un 
trattamento illecito di dati, come nel caso di distruzione 
accidentale, perdita, modifica, divulgazione non autoriz-
zata o acceso ai dati personali trasmessi, conservati o 
comunque trattati, il responsabile del trattamento dovrà 
provvedere senza ingiustificato ritardo alla notificazione 
(DATA BREACH) all’Autorità Garante di quanto avvenuto 
documentando l’accaduto e fornendo indicazione sui ri-
medi adottati. Una nuova figura professionale obbligatoria 
per le PA e i soggetti che trattano “su larga scala categorie 
particolari di dati”, il Data Processor Officer, particolarmen-
te competente in materia di data protection, in grado di 
fornire tutta l’assistenza necessaria al titolare del tratta-
mento per progettare, verificare e mantenere un sistema 
organizzato di gestione di dati personali conforme alla 
normativa regolamentare.
Allo stato attuale c’è ancora molto lavoro da mettere in 
atto per adeguarsi alla normativa e il tempo rimasto non 
è d’aiuto, ma per i soggetti che non si siano ancora uni-
formati alla nuova normativa avranno modo di formarsi e 
adeguarvisi con ragionevole gradualità.

L
a tecnologia attuale esige che un’ampia pla-
tea di soggetti utilizzi in modo sistematico 
e massivo dati personali nello svolgimento 
delle loro attività lavorative e ricreative, com-
portando una crescita esponenziale dei ri-

schi per la sicurezza dei dati personali e quindi per i diritti 
e le libertà delle persone fisiche. 
Questo scenario ha reso necessario l’intervento del Le-
gislatore Europeo, al fine di delineare un quadro giuridico 
omogeneo solido e coerente per tutti gli stati membri, in 
materia di protezione dei dati personali.
Recentemente infatti è entrato in vigore il Regolamento 
Europeo n. 679/16 sulla “Protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali e libera cir-
colazione di tali dati”, che sostituirà a partire dal 25 maggio 
2018, il nostro Codice Privacy (d.lgs 196/03).
La nuova normativa, affiancata da efficaci misure di attua-
zione e da un severo quadro sanzionatorio, consentirà un 
migliore sviluppo dell’economia digitale nel mercato inter-
no, garantirà alle persone fisiche un maggiore controllo dei 
loro dati personali e rafforzerà la certezza giuridica e ope-
rativa per i soggetti economici e le autorità pubbliche. Ciò 
sarà tuttavia possibile solo attraverso la consapevolezza 
del valore del proprio patrimonio dati e dei rischi sulla si-
curezza, da parte dei soggetti, pubblici o privati, che quo-
tidianamente, nello svolgimento della loro attività, trattano 
dati personali.
Molteplici sono le novità in ambito sanitario e gli adem-
pimenti per i titolari del trattamento. Gli esercenti le pro-
fessioni sanitarie e gli organismi sanitari, in primo luogo, 
dovranno prestare particolare attenzione alla nuova clas-
sificazione dei dati sensibili, i quali rientreranno nelle più 
ampie “particolari categorie di dati”, non più semplicemen-
te idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale del 
paziente, ma attinenti ad ogni informazione relativa alla sua 
salute fisica o mentale, compresa la prestazione di servizi 
di assistenza sanitaria, che possa rivelare informazioni re-
lative allo stato di salute.

Le novità della privacy
in campo sanitario
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Associazioni e Ordini dei Medici
convenz ionat i
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CLUB
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DI ROMA

SEDE

NAZIONALE

a 10 metri dall’Ordine 
dei Medici di Roma

PA
G.22

Immobili

C‘è casa e casa

PA
G.24La vetrina delle offerte,

sempre aggiornata per te

PA
G.28

PA
G.32

Finanziamenti
Cessione del Quinto, 80 mila euro
a tariffa flat e a tutto TAN 

A Roma un ufficio di finanziamento dedicato
a gestire le richieste dei pazienti per ogni tipologia
di cure mediche fino all’importo di 20.000 Euro

PA
G.39

PA
G.40

Assicurazioni
RC professionale. Rivoluzione in atto

RC Professionale obbligatoria, le soluzioni di CM Broker

PA
G.52

Viaggi e Turismo

Mare Italia

La Sede Nazionale              
       del
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Il Club accompagna la vendita del tuo 
immobile dalla fase di valutazione alla sti-
pula del rogito, mettendoti a disposizione 
non solo le migliori e più quotate agenzie 
immobiliari, ma assicurandoti per ogni 
fase del percorso il professionista giusto 
al momento giusto. Tecnici seleziona-
ti ti garantiranno una valutazione seria 
ed oggettiva del tuo immobile gratu-
itamente documentata che riduce al 
minimo i tempi di vendita. Non solo, il 
Club invia mensilmente a 200.000 col-
leghi una newsletter che incrocia le loro 
esigenze di vendita e di acquisto. Molti-
plica inoltre i potenziali acquirenti, grazie 
a un network di 500 agenzie seleziona-
te che lavorano per te.

Il Club ti offre un’ampia gamma di pro-
poste accuratamente selezionate e ti 
aiuta a scoprire, tra le tante, la soluzio-
ne più corrispondente alla tua esigenza. 
La “vetrina” delle offerte, sempre a tua 
disposizione, è alimentata online da un 
network di 500 agenzie partner di Club 
Medici che lavorano per rispondere alla 
tua ricerca, immettendo ogni giorno 
nuove proposte accuratamente valutate 
in relazione al mercato reale. 
Non solo, Club Medici invia mensilmen-
te una newsletter a 200.000 colleghi, tra 
quelli che vogliono vendere e quelli che 
vogliono acquistare, costruendo un cir-
cuito riservato che incrocia domanda e 
offerta. 

Certi di vendere Sicuri nell’acquistare

CLUB MEDICI IMMOBILIARE
La nostra agenzia seleziona con cura immobili e clienti, offrendo ai suoi soci gratuitamente
servizi di marketing e sconti sulla mediazione immobiliare. Affidabilità, professionalità
e cura del cliente sono le peculiarità che la contraddistinguono.

w w w . c l u b m e d i c i m m o b i l i a r e . i t
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CLUB MEDICI IMMOBILIARE
La nostra agenzia seleziona con cura immobili e clienti, offrendo ai suoi soci gratuitamente
servizi di marketing e sconti sulla mediazione immobiliare. Affidabilità, professionalità
e cura del cliente sono le peculiarità che la contraddistinguono.

Gabriele
MarcoFlavia

Claudia

Pablo
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Non perderti le migliori offerte immobiliari vai su
www.clubmedicimmobiliare.it e iscriviti alla newsletter mensile
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BRESCIA
PADENGHE SUL GARDA

TIPOLOGIA: Casa – 200 mq

Composizione: Casa ristrutturata a 
pochi minuti dal lago, a pochi km da Desen-
zano. Su tre livelli: piano terra con porticato 
di 25 mq, cucina, soggiorno con camino, 
bagno; primo piano: balcone, cucina, di-
simpegno, 2 camere, 1 bagno; al secondo 
piano, mansarda con camera e servizio.

ROMA
DELLA VITTORIA

TIPOLOGIA: Studio Medico – 40 mq

Composizione:  studio medico acca-
tastato C1 in zona Cortina d’Ampezzo/Della 
Vittoria, su strada, autorizzato ASL come stu-
dio medico professionale di fisioterapia. Au-
tonomo dal condominio, con elettromedicali,  
ingresso con banco, sala d’attesa, 1 bagno. 
Annesso: locale/ deposito, sottonegozio.

ROMA
ZONA NOMENTANA

TIPOLOGIA: Studio medico locazione – 230 mq

Composizione: Appartamento adibito 
a studio medico arredato. Ingresso con 
sala d’attesa ampia, segreteria, 2 bagni, 2 
ripostigli, 6 stanze per medici, 1 salone, 1 
cortile, 1 posto auto.

MILANO
QUARTIERE CITTÀ STUDI 

TIPOLOGIA: Appartamento – 150 mq

Composizione: vicino alla metro-
politana, appartamento in casa d’epoca, 
ammobiliato, ristrutturato con ampio sog-
giorno, cucina, bagno in pietra di Brera, due 
camere matrimoniali, pavimento in parquet, 
doppi vetri, terrazza e serra. Ascensore, 
portierato e posto auto.

Flavia Paoletti

Se il centralino è
occupato contatta i consulenti

Flavia Paoletti
Claudia Simonetti
Pablo Guadano Procesi

328 2358911
333 8267944
349 4964627

dal 2015 con Club Medici

centralino 848.242.464

Consulenza Nazionale

info@clubmedicimmobiliare.it

MILANO
TURBIGO

TIPOLOGIA:  Studio medico – 50 mq

Composizione: Studio ristrutturato, 
2 vani, 1 bagno, ingresso indipendente; 
anticamera sulla via (verso ovest) con 
ampio posteggio auto antistante edentra-
ta principale dal cortile (verso sud). Dista 
da Milano e Aeroporto Malpensa circa 35 
km (autostrada A4)

TRENTO
VERMIGLIO

TIPOLOGIA: Appartamento – 100 mq

Composizione: Appartamento di 100 
mq, al terzo e ultimo piano, ristrutturato, 
arredato, composto da soggiorno, cucina 
arredata, stufa a legna, 2 camere ma-
trimoniali, 1 camera singola, bagno con 
doccia e vasca ad angolo, ingresso e ripo-
stiglio. Cantina e garage con 2 posti auto.

i nostri Esperti consigliano

La vetrina delle offerte,
sempre aggiornata per te 
Un’ampia gamma di proposte di colleghi e non solo, accurata-
mente selezionate e ti aiuta a scoprire, tra le tante, la soluzione 
più corrispondente alla tua esigenza.

Devi vendere
o comprare casa?

Vai su clubmedicimmobiliare.it
Contattaci per una consulenza
personalizzata.

LOC LOC LOC

9.00 - 18.00

848.242.464



25ClubMedici News l gennaio - aprile 2017

GROSSETO
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

TIPOLOGIA: Casale– 180 mq

Composizione: Casale a pochi km dal 
mare e a 15 km da Grosseto. Disposto su 
due livelli. Piano terra diviso in due apparta-
menti con soggiorno, angolo cottura, bagno 
e camera, climatizzati, termocamino. Annes-
so di 20 mq ristrutturato con forno e cucina, 
giardino di 2000 metri con alberi da frutto.

PADOVA
CENTRO

TIPOLOGIA: Appartamento – 180 mq

Composizione: Vicino agli istituti uni-
versitari e all’ospedale, appartamento in 
condominio di nuova costruzione. Salone, 
sala da pranzo, cucina, 3 camere, 2 bagni 
e terrazza di circa 70 mq. Riscaldamento a 
pavimento. Garage per 2 auto. Ampio par-
co condominiale di circa 1.300 mq.

COMO
GRAVEDONA

TIPOLOGIA: Casa indipendente – 420 mq

Composizione: su tre livelli, 140 mq a 
piano, a 500 m dal lago di Como. Piano terra: 
4 camere, servizio e stanza; 1°piano: cucina, 
servizio, salone, studio, soggiorno; 2° piano:  
4 camere da letto con bagno e balcone; 3° 
piano: mansarda.  Annesso: rustico di 50 
mq, 2 garage, giardino di 2200 mq.

VALLE DELL’ARNO
REGGELLO

TIPOLOGIA: Casa colonica Ind. – 180 mq

Composizione: 2 appartamenti  indi-
pendenti, uno di 100 mq, l’altro di 80 mq. 
Proprietà immersa nella quiete delle colli-
ne del Valdarno. Favoloso  giardino privato, 
piscina 12 metri per 6.

9.00 - 18.00

848.242.464

BRESCIA
SOIANO DEL LAGO

TIPOLOGIA: Villa – 240 mq

Composizione: Villa su 2 piani con 
soppalco. Piano seminterrato: 1 sala, 1 
camera, 1 bagno, disimpegno, 3 ripostigli; 
Piano terra: 3 camere, soggiorno, 2 bagni, 
cucina, disimpegno, 3 balconi; Piano pri-
mo: ampio soppalco. Garage, 3 posti auto, 
giardino di 1700  mq e piscina. 

SAVONA
FINALE LIGURE

TIPOLOGIA: Villa – 148 mq

Composizione: Porzione di villa bifa-
miliare su due livelli, piano terra e piano 
interrato: ingresso, soggiorno con zona 
pranzo, cucina, disimpegno, bagno, due 
camere e portico; taverna, bagno, lavan-
deria, ripostiglio. Giardino di 400 mq e  
box auto di 28 mq.

PISA
SAN GIULIANO TERME

TIPOLOGIA: Appartamento – 160 mq

Composizione: Appartamento su 
due livelli (ultimo piano) di circa 160 mq, 
composto da: cucina grande con dispen-
sa chiusa e loggiato/veranda vivibile con 
angolo lavanderia, 3 camere matrimoniali; 
stanza armadi già arredata con mobili su 
misura, 2 bagni, 2 posti auto coperti.

IMPERIA
SANREMO

TIPOLOGIA: Studio Medico – 125 mq

Composizione: Zona centrale, a 50 
metri dal mare, primo piano, arredato, a 
norma, con impianto autonomo di luce, 
acqua, gas; riscaldamento, climatizzatore 
nella stanza studio, suddiviso come segue: 
ingresso, sala d’attesa, 2 ambulatori e 1 
una stanza studio, 4 balconi e 1 cantina.

MASSA
RONCHI MARINA DI MASSA

TIPOLOGIA: Villetta bifamiliare – 127 mq

Composizione: Circa 250 mq di giar-
dino, libera su tre lati, composta da due 
camere matrimoniali con un bagno, un 
ampio spazio pranzo con angolo cottura, 
un bagno con doccia ed un ripostiglio. La 
villetta è a 1300 mt. dal mare, dista 6 km 
da Forte dei Marmi.

Devi vendere
o comprare casa?

Vai su clubmedicimmobiliare.it
Contattaci per una consulenza
personalizzata.
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ROMA
NOMENTANO - VILLA RICOTTI

TIPOLOGIA: Attico – 140 mq

Composizione: attico con terrazzo 70 
mq, affaccio panoramico su accademia 
tedesca. Composto da ingresso, salone di 
rappresentanza da cui si accede al terraz-
zo, cucina abitabile, dispensa, 2 camere, 
una suite con bagno padronale e cabina 
armadio. 

ROMA
PARIOLI

TIPOLOGIA: Appartamento – 170 mq

Composizione: in palazzo signorile con 
portineria, giardino terrazzato condominiale 
e ascensore, appartamento composto da 
ingresso su salone doppio, balcone, sala da 
pranzo, cucina abitabile, camera e bagno di 
servizio, 3 camere, ampio terrazzo; posto 
auto in garage condominiale e cantina.

ROMA
PARIOLI

TIPOLOGIA: Appartamento – 145 mq

Composizione: in palazzina signorile, 
appartamento molto luminoso, in buono 
stato di manutenzione. L’immobile è com-
posto da: grande ingresso, salone doppio, 
cucina abitabile, 2 camere da letto ma-
trimoniali, cameretta con soppalco, due 
bagni, ripostiglio, balconi, cantina.

ASSISI
PIAN DELLA PIEVE

TIPOLOGIA: Multiproprietà – 50 mq

Composizione: Bellissimo bilocale (4 
posti) in posizione strategica.Climatizza-
to, arredato, giardino immerso nel verde 
all’interno di un residence esclusivo con 
piscina, campo da tennis, parcheggio gra-
tuito in loco. A 5 minuti da Assisi, disponi-
bile servizio navetta gratuito.

PERUGIA
CITTÀ DI CASTELLO 

TIPOLOGIA: Studio medico – 100 mq

Composizione: Locale al 2°piano di 
un edificio in un centro commerciale at-
trezzato di scala mobile, ascensori diviso 
come segue: ingresso, sala d’attesa, spa-
zio segreteria,  due bagni, 2 terrazzi di cui 
uno di 70 mq, impianti di aria condizionata 
e metano.

Devi vendere
o comprare casa?

Vai su clubmedicimmobiliare.it
Contattaci per una consulenza
personalizzata.

Flavia Paoletti

Se il centralino è
occupato contatta i consulenti

Flavia Paoletti
Claudia Simonetti
Pablo Guadano Procesi

328 2358911
333 8267944
349 4964627

dal 2015 con Club Medici

centralino 848.242.464

Consulenza Nazionale

info@clubmedicimmobiliare.it

ROMA
RIANO

TIPOLOGIA: Villino – 60 mq

Composizione: Villino unifamiliare su 
3 livelli. Piano terra con sala hobby, ba-
gno, ripostiglio e ingresso sul giardino; 1° 
piano: salone, cucina, bagno e portico; 2° 
piano: 2 camere da letto e bagno. Giardino 
di 700 mq, garage con 2 posti auto e 2 
posti auto scoperti.

ROMA
LAURENTINA

TIPOLOGIA: Studio medico – 43 mq

Composizione: Studio medico  acca-
tastato A/10, primo piano di una palazzina 
di tre, all’interno di un complesso residen-
ziale, composto da: una sala d’attesa , una 
stanza, 1 bagno con antibagno, 1 chiostrina, 
arredato, con impianti a norma e ambiente 
climatizzato. Riscaldamento autonomo.

LUCCA
VIAREGGIO

TIPOLOGIA: Villa unifamiliare – 300 mq

Composizione: piano terra 3 camere, 
1 bagno e 1 ripostiglio; 1° livello rialzato: 
ingresso, sala di 60 mq, cucina con terraz-
zo; 2° livello: 3 camere da letto,1 bagno; 
3° livello: studio e sottotetto. Sistema d’al-
larme, cancello automatico, posto auto, 
area barbecue nel giardino.

ROMA
RIGNANO FLAMINIO

TIPOLOGIA: Villetta a schiera e 1 appartamento

Composizione: 4 villini a schiera , di 
diverse metrature, nuova costruzione. Tre 
livelli: seminterrato, piano terra e primo 
piano mansardato, giardino di 200 mq, 
portici e garage. Nel complesso un appar-
tamento di 54 mq, su un unico livello, di 
nuova costruzione, con terrazzo di 50 mq.

i nostri Esperti consigliano

9.00 - 18.00

848.242.464
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ROMA
VIA MATTIA BATTISTINI

TIPOLOGIA: Appartamento – 100 mq

Composizione: appartamento adia-
cente al Policlinico Gemelli  con giardino 
comune e servizio di portierato. Arredato, 
3 vani, ampio salone con cucina a vista, 
2 camere matrimoniali, doppi servizi e 2 
balconi.

ROMA
PONTE MAMMOLO

TIPOLOGIA: Studio Medico – 29 mq

Composizione:  studio medico dentisti-
co, a norma di legge, piano terra, zona me-
tro Rebibbia, offre in locazione una stanza 
completa di 13 mq per tre giornate e mezzo 
a settimana, inclusa disponibilità sala d’atte-
sa di 8 mq, 1 bagno, giardino annesso. Spe-
se smaltimento dei rifiuti speciali incluse.

Devi vendere
o comprare casa?

Vai su clubmedicimmobiliare.it
Contattaci per una consulenza
personalizzata.

ROMA
ZONA CIPRO

TIPOLOGIA: Appartamento – 68 mq

Composizione: Appartamento al se-
condo piano in zona Cipro, adiacente alla 
metro A, composto da ingresso, soggior-
no, camera da letto, cucina, bagno, ripo-
stiglio e balcone.

PISA
GHEZZANO

TIPOLOGIA: Studio fisioterapico – 250mq

Composizione:  Struttura muraria 
di 250 mq in cui si effettua attività di 
Presidio fisioterapico. Sofisticate ap-
parecchiature elettromedicali e  medi-
co-scientifiche incluse nella cessione 
aziendale. Due posti auto esterni riser-
vati più parcheggi disabili.

PISA
ZONA OSPEDALE CISANELLO

TIPOLOGIA: Appartamento – 100 mq

Composizione: Ingresso, cucina abi-
tabile(con ripostiglio), ampio soggiorno, 
2 camere, doppi servizi, due balconi. La 
zona giorno è separata dalla zona notte da 
una porta a vetri. Ampio garage di 17 mq. 
A pochi passi dall’Ospedale di Cisanello.

VENEZIA
VENEZIA LIDO

TIPOLOGIA: Casa Indipendente – 180 mq

Composizione: Disposta su due li-
velli, giardino di 360 mq, a 50 metri 
dalla Laguna di Venezia e a 500 m dalla 
spiaggia. Piano terra: cucina, soggiorno, 
stanza pranzo, camera per ospiti; piano 
superiore: 3 camere da letto, un bagno 
completo, soffitta.

CAGLIARI
MARACALAGONIS

TIPOLOGIA: Villa – 130 mq

Composizione: 3 camere da letto ed 
1 camera di servizio, con bagno e cabi-
na armadio. Soggiorno e sala pranzo con 
grandi vetrate fisse e scorrevoli sul portico. 
Accesso diretto al mare, all’interno di un 
lotto di terreno di 1500 metri. 

VERONA
PEDEMONTE

TIPOLOGIA: Studio Odontoiatrico – 130 mq

Composizione: Piano terra di 101 
mq con ingresso, sala d’ attesa, sala 
ufficio, 1° ambulatorio, ripostiglio, 2° 
ambulatorio, bagno. Al piano interrato 
ampio vano disbrigo di 29 mq. Posti auto 
esterni. A 10 Km dal centro di Verona e 
20 km dal lago di Garda.

OTRANTO
VILLAGGIO CONCA SPECCHIULLA

TIPOLOGIA: Villetta – 140 mq

Composizione: Villetta di 140 mq 
su 2 livelli, con patio interno, terrazza, 
giardino e 2 posti auto in parcheggio 
coperto. Accesso riservato alle spiag-
ge. All’interno del Villaggio, parcheggi 
privati, negozi, ristoranti, bar, servizi 
sportivi e di guardiania H24.

9.00 - 18.00

848.242.464

LOC

LOC
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Se Alessandra Tiberia è
occupata contatta i consulenti

Roberto Moro
Silvia Catalani
Martina Cresce
Alessandra Tiberia
Valeria Rossi

329 6227395
345 7949535
327 3467380
393 4360175
338 8526731

dal 2007 con Club Medici

n. verde 800.143.340

c q s @ c l u b m e d i c i . c o m

Alessandra Tiberia
Consulente Nazionale

Finan  ziamenti

9.00 - 19.00
numero verde

800.143.340

P
iù convenienza e trasparenza. CLUB 
MEDICI e AGOS DUCATO sono lieti di 
presentare la nuova cessione del quinto 
che debutta in esclusiva per la catego-
ria medica. La tariffa “flat”, un’originale 

innovazione. La cessione del quinto prevede per 
legge una copertura assicurativa che garantisce la 
restituzione del prestito anche nell’eventualità della 
perdita del posto di lavoro (caso morte e rischio im-
piego): l’entità del premio assicurativo è, pertanto, 
direttamente proporzionale all’età anagrafica del 
cliente. I medici che usufruiscono del finanziamen-
to hanno un’età compresa tra i 50 e i 70 anni e, per 
loro, il “costo dell’assicurazione” influisce negativa-
mente sull’importo erogato. Per garantire un ottimo 
finanziamento al giovane medico e al professionista 
più anziano, abbiamo concordato una tariffa “flat” 
che presenta pari condizioni con tutte le variabili 
possibili (età, sesso e anzianità lavorativa).  
Tassi agevolati per tutti. L’offerta dei tassi più van-

taggiosi per  i medici pubblici, è stata estesa anche 
ai medici convenzionati medici di base, pediatri di 
libera scelta, specialisti ambulatoriali, guardia me-
dica.
La cessione del quinto a tutto “tan”, unico caso nel 
mercato di riferimento, include tutti i costi finanziari 
(gli interessi) e i “ costi assicurativi” all’interno del 
TAN: questo consente di conoscere qual è il reale 
costo del finanziamento, che rimane fisso per tutta 
la durata dell’operazione. Il prodotto a tutto “tan” è 
particolarmente indicato per i medici che vogliono 
estinguere o “rinnovare” il finanziamento: in tal caso 
il valore dell’estinzione è più conveniente, rispetto 
a quello delle altre finanziarie, poiché vengono re-
cuperati tutti gli oneri (finanziari ed assicurativi) non 
ancora maturati. 

L’attività di consulenza creditizia indirizzata ai soci del Club Medici è esercitata dalla società Club Medici Italia srl – P.IVA 09677941008
iscritta all’Elenco degli Agenti in Attività Finanziaria presso OAM al n. A2500

Cessione del Quinto,
80 mila euro a tariffa flat
e a tutto TAN
Il Club lancia la nuova cessione del quinto che unifica i tassi a vantag-
gio dei medici di tutte le età e premia la trasparenza.

i nostri Esperti consigliano

BASTA UNA TELEFONATA 
Numero verde: 800.143.340
E-mail: cqs@clubmedici.com

1.  La cessione del quinto è un finanziamento 
         che prevede un rimborso a tasso fisso e rate 
      costanti. 
2. Il rimborso del contratto di prestito non 
    viene effettuato dal richiedente, ma dalla 
            sua Azienda Sanitaria, nel caso di pensiona- 
    ti, dall’istituto di previdenza, tramite trat- 
      tenuta sulla busta paga o sulla pensione.

3. Le rate mensili non possono superare un 
     importo superiore o uguale al quinto dello 
      stipendio mensile o della pensione.

L’assistenza al medico è garantita e totale:
• raccol ta dei  document i  personal i  de l 
   richiedente; 
• raccol ta del la documentaz ione del la   
   ASL di riferimento;  
• presentazione della richiesta;  
• con t ro l l o  de l l ’ i t e r  bu roc ra t i co  s ino 
   all’erogazione del prestito.

3 NOTIZIE IL SERVIZIO

Distribuito in esclusiva da Club Medici. È una convenzione ENPAM
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Silvia Catalani

Se il numero verde è occupato
contatta i consulenti

Silvia Catalani
Roberto Moro
Martina Cresce
Valeria Rossi
Alessandra Tiberia

345 7949535
329 6227395
327 3467380
338 8526731
393 4360175

dal 2012 con Club Medici

n. verde 800.143.340

Consulente Nazionale

p r e s t i t i @ c l u b m e d i c i . c o m

9.00 - 19.00
numero verde

800.143.340

CreditDOC da oggi
premia medici giovani
e senior!

L’attività di consulenza creditizia indirizzata ai soci del Club Medici è esercitata dalla società Club Medici Italia srl – P.IVA 09677941008
iscritta all’Elenco degli Agenti in Attività Finanziaria presso OAM al n. A2500

Per gli iscritti all’Albo minimo da due anni, viene aumentato il plafond
finanziabile fino a 12 mila euro, mentre si abbassa ad un minimo di cinque 
anni l’accesso al prestito fino a 30 mila euro. L’anzianità ordinistica rimane 
ancora per tutti l’unica pre-condizione per accedere al finanziamento
senza obbligo di presentazione di alcuna documentazione di reddito. 

Finan  ziamenti

I
l prestito personale dedicato. Il presito “Cre-
ditDoc” nel 2016 ha raggiunto traguardi impor-
tanti: il segreto di tale successo risiede nel lavo-
ro costante che abbiamo svolto nel mettere al 
centro dell’attenzione di AGOS, il nostro partner 

decennale nell’erogazione del credito, la figura profes-
sionale del MEDICO. Negli ultimi 25 anni ci siamo de-
dicati in esclusiva a tale figura professionale e abbiamo 
dimostrato alle Banche e agli Istituti di Credito che la 
solidità e l’affidabilità della categoria, accompagnata 
dalla consulenza e professionalità del Club, merita di 
essere valorizzata con prodotti finanziari di eccellenza.
Procedura di salvaguardia. Il preventivo viene svilup-
pato telefonicamente in tempo reale, (sulla scorta della 
situazione  personale  esposta dal medico), spedito via 
mail al richiedente nell’arco delle 24 h; solo successiva-
mente all’accettazione della proposta vengono inseriti 
i dati del richiedente nelle banche dati ufficiali utilizzate 
dagli istituti di credito. 
Anzianità ordinistica. In tale ottica è nato il prestito 
personale CreditDoc: semplice da ottenere, veloce da 

realizzare, facile da richiedere, perché a richiederlo sei 
tu! Da quest’anno con soli 5 anni di anzianità di iscrizio-
ne all’Ordine potrai richiedere un prestito fino a 30.000 
euro presentando due semplici documenti.
Tassi civetta. Il prestito CreditDoc, in convenzione EN-
PAM, si afferma non solo per l’estrema snellezza nelle 
procedure di ottenimento, ma anche per la massima 
trasparenza dell’offerta; contrariamente alle banche o 
finanziarie on-line, che prevedono spesso tassi civetta 
e compilazioni di format lunghissimi, con CreditDoc sa-
prai da subito il tasso di interesse che potrai ottenere e 
che rimarrà fisso per tutta la durata del finanziamento.
Un ulteriore vantaggio. Fondamentale per agevo-
lare al meglio le esigenze della vita quotidiana e pro-
fessionale del medico, è rappresentato dalla flessibilità 
prevista per CreditDoc: il Medico in qualsiasi momen-
to, potrà estinguere, totalmente o in parte, il debito 
residuo (recuperando tutti gli interessi non maturati) 
oppure rimodulare il piano di ammortamento senza 
alcun costo, aumentando o diminuendo la propria 
quota mensile.

vantaggi unici
 ottieni un’alta liquidità con 2 soli documenti e anzianità

    Ordinistica tra i due e i dieci anni
 non è richiesta alcuna documentazione di reddito
 non è prevista nessuna motivazione di spesa
 restituibile con rate costanti fino ad un max di 120 mesi 

servizio Club
 consulenza telefonica gratuita
 preventivi, fattibilità, tempi di erogazione e modalità

    operative del servizio
 erogazione del finanziamento a cura del Club

   in max 48 ore dalla firma del contratto

modifiche senza costi aggiuntivi
 si può modificare l’importo della rata, aumentandola o

    diminuendola per tre volte nel corso del finanziamento
 si può saltare senza penali il pagamento di un rata,

    per tre volte nel corso del prestito
 estinzione anticipata totale o parziale senza penali

    e aggravio di spese

per avviare la pratica
 copia del tesserino d’iscrizione all’Ordine
 copia del documento di riconoscimento

“CREDITDOC” 
È ATTIVABILE DA CASA
O DA STUDIO BASTA
UNA TELEFONATA
O UNA E-MAIL!



Fabrizio Angelini

Se il numero verde è occupato
contatta i consulenti

Fabrizio Angelini
Cristina Medici

338 4376437
392 5217062

dal 2012 con Club Medici

n. verde 800.89.39.44

m u t u i @ c l u b m e d i c i . c o m

Consulente Nazionale

Finan  ziamenti

i nostri Esperti consigliano

È arrivato il momento
di chiedere un mutuo!

L’attività di consulenza creditizia indirizzata ai soci del Club Medici è esercitata tramite la società Club Medici Service srl
P.IVA 08227321000 – iscritta all’Elenco dei Mediatori Creditizi presso OAM al n. M32

Tante le motivazioni che stanno spingendo sempre più la categoria
a richiedere la nostra assistenza.

9.00 - 19.00

chiedi subito
un preventivo

800.893.944

R
iprendono le compravendite im-
mobiliari, ora come non mai è 
il momento giusto per comprare 
casa, visto il continuo calo dei prez-
zi delle abitazioni, i tassi d’interes-

se ai minimi e il miglioramento dell’accesso al 
credito.
Mutui a tassi bassi e prezzi in calo, grazie an-
che ai tassi di mutuo ancora molto bassi. È dun-
que il momento giusto per fare ottimi affari ed ac-
cedere al credito immobiliare. 
Questo è il consiglio che Club Medici sta dando a 
tutti i propri Soci. Il mattone, come dicono tutti, è 

sempre un solido investimento. E con i giusti ac-
corgimenti e i giusti ausili può diventare la scelta 
migliore per il medico. 
Capire di più per scegliere meglio. Per orien-
tarsi e decidere a quale mutuo accedere, lo staff di 
consulenza del club è da oltre 20 anni un qualifica-
to punto di riferimento per la categoria.
Evitare sul web complesse comparazioni. Il 
mutuo via web oggi è sempre più richiesto. Ma 
il fai-da-te è davvero la migliore strada? Solo con 
un servizio che corrisponda meglio alle necessità 
dei consumatori del credito è possibile modifica-
re l’abitudine del cliente, oggi disposto a ricerche 
personali in più banche, fino a sopportare note-
voli costi, scomodità, lunghi tempi d’attesa, per 
ottenere non sempre la soluzione migliore offerta 
dal mercato. Rivolgiti allo staff di consulenza Club 
per scegliere meglio, decidere quale mutuo per 
l’acquisto di un’immobile ma anche far fronte a 
necessità di pura liquidità o unificare più impegni 
finanziari in una unica rata, oppure rinegoziare un 
mutuo già acceso in passato. Lo staff di consu-
lenza del club rimane un qualificato punto di riferi-
mento per la categoria.

 500 tipologie di mutui in convenzione
 convenzioni con tutti i migliori istituti di credito
 possibilità di richiesta fino al 100%
 consulenza personalizzata e indipendente
 servizio e disponibilità anche fuori dagli orari di banca
 approvazione creditizia anche senza immobile

La forza del servizio mutui
di Club Medici
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IL CLUB MEDICI
GARANTISCE  LE MIGLIORI
CONVENZIONI NELLA SANITÀ

Posso ottenere un mutuo?
Chiunque può richiedere un mutuo, purché pos-
sa dimostrare di essere in grado di restituire nel 
tempo la somma avuta in prestito.

Quanto posso chiedere?
In generale, l’intermediario concede un importo 
che non supera l’80% del valore dell’immobile 
da acquistare, valore stabilito in base alla perizia.

Quale rata mi posso permettere?
Prima di chiedere il mutuo è opportuno valuta-
re attentamente il proprio reddito soprattutto in 
prospettiva e determinare la propria disponibilità 
mensile una volta sottratte le spese ordinarie. È 
ragionevole che la rata non superi un terzo del 
proprio reddito disponibile, per poter far fronte 
alle spese correnti, a quelle impreviste e a pos-
sibili riduzioni di reddito causate, ad esempio, da 
malattia, infortunio, licenziamento.

Quanto mi costa il mutuo?
La principale componente del costo è costituita 
dagli interessi, che sono il compenso per il pre-
stito erogato e dipendono anche dalla durata del 
mutuo. Agli interessi si aggiungono altri costi, 
tutti indicati nel Foglio Informativo disponibile 
presso l’intermediario. Nella pianificazione delle 
spese si deve inoltre tenere conto delle spese 
notarili e delle imposte, da pagare una sola volta 
al momento della stipula del contratto di acqui-
sto della casa.

Quale durata mi conviene?
La durata del mutuo, concordata tra cliente e 
intermediario e definita nel contratto, è uno degli 
elementi che determina l’importo della rata. La 
rata è formata dal capitale più gli interessi.
A parità di importo del finanziamento e di tasso 
di interesse, quanto più breve è la durata, tanto 
più alte sono le rate, ma più basso è l’importo 
dovuto per gli interessi; quanto più lunga è la 
durata, tanto maggiore è l’importo dovuto per gli 
interessi ma più basse le rate.

Come decidere?
Scegliere il tipo di tasso
(fisso, variabile, misto, doppio)
È importante valutare vantaggi e svantaggi del 
tipo di tasso alla luce della propria situazione 
economica e delle condizioni del mercato, con-
siderando i loro possibili sviluppi nel tempo.
È utile per questo richiedere il Foglio Comparati-
voin cui ogni intermediario deve illustrare tutte le 
caratteristiche dei mutui che offre. Confrontare 
le offerte di più intermediari.I tassi e le condizio-

ni offerti dai diversi intermediari possono varia-
re, anche di molto.
Oggi quasi tutti gli intermediari hanno un sito 
internet sul quale pubblicano il Foglio Compa-
rativo e il Foglio Informativo di ciascun mutuo: è 
quindi possibile confrontare le offerte con tutta 
la calma necessaria. Su internet esistono anche 
motori di ricerca che offrono guide e suggeri-
scono i mutui più adatti alle esigenze di ciascu-
no. Naturalmente è sempre possibile richiedere 
i documenti informativi direttamente all’interme-
diario, per esempio allo sportello della banca.
Un importante elemento da valutare e confrontare 
è il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) che tutti 
gli intermediari devono pubblicare per legge sui 
Fogli Informativi.
Il TAEG è una sintesi del costo complessivo del 
mutuo, che comprende il tasso di interesse (e 
quindi anche lo spread applicato dall’intermedia-
rio) e le altre voci di spesa (ad esempio spese di 
istruttoria della pratica e di riscossione della rata).
Selezionare gli intermediari cui richiedere una 
proposta personalizzata.
I documenti informativi indicano le condizioni 
secondo uno schema standard. A seconda della 
propria situazione personale, il cliente può otte-
nere condizioni più favorevoli.

Nell’esaminare le proposte, fare molta attenzione a:
 spread
 TAEG
 piano di ammortamento
 tutte le voci di spesa
 tempi per la concessione (devono essere

   compatibili con quelli necessari per l’acquisto
   dell’immobile)

 risparmio fiscale, che può variare a seconda
    della composizione delle rate (quota capitale
    e quotainteressi) stabilita nel piano
    di ammortamento.

I principali passi
 richiesta e presentazione dei documenti
 valutazione del reddito
 perizia tecnica e relazione notarile
 delibera finale sulla concessione

    del finanziamento
 firma del contratto
 erogazione del mutuo.

Il cliente può scegliere il notaio a cui rivol-
gersi. Il mutuo di solito non viene erogato il 
giorno della firma del contratto ma solo dopo 
alcuni giorni, quando secondo la legge l’ipo-
teca ha normalmente raggiunto un maggior 
grado di sicurezza.

IL NOSTRO SERVIZIO

• consulenza gratuita anche fuori dagli orari di 
      Banca su 500 tipologie di prodotto in convenzione 
 con tutti gli Istituti di credito sul territorio  
   nazionale;
• verif ica che la soluzione individuata soddisf i  
   nel modo migliore le tue esigenze; 
• individua la filiale bancaria più disponibile per  
   evitare lungaggini burocratiche; 
• presenta in banca gli estremi della tua pratica  
   per una valutazione preliminare; 
• organizza, se lo desideri, un incontro con lo 
   specialista mutui della filiale individuata. 

Prima di scegliere mi devo fare
queste domande

IL MUTUO PER LA CASA
IN PAROLE SEMPLICI
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Francesco Grasso

Se il numero verde è occupato
contatta i consulenti

dal 1996 con Club Medici

n. verde 800.89.39.88

c o r @ c l u b m e d i c i . c o m

Consulente Nazionale

Francesco Grasso
Giovanna Darini

348 8594989
06 8607891-230

L’attività di consulenza creditizia indirizzata ai soci del Club Medici è esercitata tramite la società Club Medici Service srl
P.IVA 08227321000 – iscritta all’Elenco dei Mediatori Creditizi presso OAM al n. M32

A Roma un ufficio dedicato a gestire le richieste
di finanziamento dei pazienti per ogni tipologia di cure 
mediche fino all’importo di 20.000 euro

i nostri Esperti consigliano

I
l servizio rateale gestito central-
mente. La novità che abbiamo intro-
dotto, nasce dalla considerazione che 
spesso il medico non riesca a gestire 
contemporaneamente studio e impre-

sa, ovvero a coniugare l’attenzione al pa-
ziente  con  l’aspetto più “commerciale”. In 
questo scenario, rivedere metodi operativi e 
contenuti della comunicazione con il pazien-
te, per valorizzare il servizio rateale, è diven-
tata per gli studi medici  una necessità.
Il preventivo, uno strumento cruciale. Per 
rendere la prestazione medica più gradita, ap-
prezzata e promossa tra amici e conoscenti, il 
preventivo è uno strumento cruciale nella co-
municazione con il paziente, ed è questo uno 
tra gli elementi non secondari che egli esamina 
nel momento in cui deve decidere. Da questo 
punto di vista la rateizzazione rende più agevo-

le la cura ed è decisiva per superare eventuali 
tentennamenti nell’avviare immediatamente la 
cura stessa.
Il cuore della comunicazione. “La scelta di 
rateizzare verrà naturale e sarà sempre conve-
niente se consideriamo che il  nostro paziente 
si ritroverà a pagare un monte interessi ridotto 
al minimo o del tutto azzerato se non addirittura 
negativo, questo anche in ragione del beneficio 
fiscale che otterrebbe dalla detrazione d’imposta 
del 19%”. Come si vede l’opportunità è quella di 
dotarsi di un servizio che si rivolga a tutti i pa-
zienti indistintamente, siano essi nelle condizioni 
di poter affrontare o no l’intervento preventivato, 
rendendo la prestazione medica più gradita, ap-
prezzata e promossa tra amici e conoscenti.
Valorizzare il servizio rateale. Gli oltre 1200 
dealer (medici e strutture sanitarie) che il Club se-
gue da oltre 20 anni, nello specifico confermano 

Finan  ziamenti
Affiancando sempre più l’attività commerciale dei nostri consulenti, il nostro Back Office è oggi l’unico service in Italia preposto al caricamento 
delle richieste di finanziamento che ci pervengono direttamente per telefono e on-line dagli studi medici e dalle cliniche con noi convenzionati.
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9.00 - 19.00

chiedi subito
un appuntamento

800.893.944

A Roma un ufficio dedicato a gestire le richieste
di finanziamento dei pazienti per ogni tipologia di cure 
mediche fino all’importo di 20.000 euro

che la rateizzazione è una delle soluzioni tra le 
più valide e sicure: “il nostro servizio di finanzia-
mento da 500 a 20.000 € per tutte le cure medi-
che, permette di anticipare le parcelle a medici e 
strutture sanitarie, consentendo ai pazienti di ra-
teizzare da 12 a 60 mesi i costi di qualsiasi cura 
e dell’eventuale costo di degenza”.
Un servizio di back office efficiente che al-
leggerisce il lavoro dello studio. Il servizio 
di Back Office di Club Medici è a disposizione 
dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 18.00 
no-stop. L’unicità sta nel configurarsi come un 
servizio totalmente specializzato  e  dedica-
to  solo alle cure mediche, gestito via telefono 
dalle nostre operatrici che vi garantiranno una 
qualificata consulenza su come impostare la 
pratica del paziente (rate, interessi, beneficio 
fiscale,  eventuali garanti, documentazione da 
produrre, ecc.).

1. Lo studio/clinica interviene direttamente con il 
paziente, esamina la fattibilità, carica la pratica sul-
la piattaforma, gestisce eventuali integrazioni do-
cumentali. In questo caso può essere consigliato 
a distanza dal nostro Back office;
2. Il nostro Back Office, alleggerendo totalmente il 
lavoro dello studio/clinica, svolge tutto il processo 
di acquisizione dati: inserisce la documentazione 
del paziente per la richiesta del finanziamento di-
rettamente sul web e informa costantemente lo 
studio sull’iter della pratica.
3. In ogni caso, per tutte e due le modalità, il Back 
Office fornisce allo studio/clinica le informazioni 
sull’iter delle domande di finanziamento e provve-
de a comunicare gli esiti delle richieste inoltrate e 
l’eventuale liquidazione della pratica bonificata di-
rettamente sull’IBAN dello studio/clinica.

Back Office

Club Medici
Istitutodi credito

(medico, clinica, ospedale)
Dealer

Paziente

inv io ist rut tor ia
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u
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a
z
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e

inv io docum
ent i

feedback g iornal ier i

Il Dealer
Medico, Clinica, Ospedale,
propongono al paziente
la rateizzazione delle cure
e inviano al Back Office
di Club Medici il modulo di raccolta 
dati, l’autorizzazione all’utilizzo
dei dati, il documento di identità
e il codice fiscale del paziente,
oltre al preventivo

Il Back Office di Club Medici 
Ricevuta la documentazione
dal dealer, inserisce la pratica
nel sistema dell’Istituto di credito. 
Esperisce l’istruttoria e comunica
al dealer l’esito della stessa.
Raccoglie successivamente
il contratto presso lo studio
o la clinica

L’Istituto di credito
Eroga l’intero importo
delle cure al dealer

Affiancando sempre più l’attività commerciale dei nostri consulenti, il nostro Back Office è oggi l’unico service in Italia preposto al caricamento 
delle richieste di finanziamento che ci pervengono direttamente per telefono e on-line dagli studi medici e dalle cliniche con noi convenzionati.

I vantaggi del Back Office

modalità di intervento del Back Office



34 ClubMedici News l gennaio - aprile 2017

i nostri Esperti consigliano

Finan  ziamenti

Contattaci e riceverai
tutte le informazioni
necessarie per accedere 
ad offerte personalizzate

L’attività di consulenza creditizia indirizzata ai soci del Club Medici è esercitata dalla società Club Medici Italia srl – P.IVA 09677941008
iscritta all’Elenco degli Agenti in Attività Finanziaria presso OAM al n. A2500

PERCHÈ INVESTIRE
TRAMITE IL LEASING
ELETTROMEDICALE

VIAGGIA LIBERO E SENZA 
PENSIERI CON IL NOLEGGIO 
A LUNGO TERMINE

Il leasing è una soluzione finanziaria molto co-
moda ed efficiente come alternativa all’acquisto 
o al finanziamento di un bene che permette di 
utilizzare immediatamente l’attrezzatura per la 
tua attività a fronte del pagamento di un ca-
none periodico. Alla scadenza del contratto di 
leasing, si può acquistare il bene stesso, con il 
semplice pagamento di un prezzo predetermi-
nato di riscatto. 

VANTAGGI DEL LEASING: 
1) eviti l’esborso iniziale di acquisto, avendo in-
vece un costo regolare fiscalmente deducibile; 
2) frazioni l’ IVA nei canoni periodici, anziché un 
unico esborso come nel caso di acquisto.

Inoltre, i due recenti benefici fiscali che rendo-
no ora l’investimento in leasing più conveniente 
che mai: 
1. AMMORTAMENTO ACCELERATO: il leasing con-
sente un periodo di ammortamento accelerato 
rispetto alle tabelle di ammortamento ordinario 
previste per l’acquisto. 
2. SUPER AMMORTAMENTO: fino a dicembre 
2017 è possibile dedurre ai fini IRES o IRPEF 
un ulteriore 40% rispetto alla quota normale di 
ammortamento.

Grazie alla sua speciale formula, con il Noleg-
gio a Lungo Termine, a differenza dell’acquisto 
del veicolo, non è necessario immobilizzare un 
capitale iniziale. I vantaggi del noleggio a lungo 
termine si traducono invece in:
1. mancato immobilizzo di risorse proprie
    su un bene destinato ad una rapida
    svalutazione; 
2. facilità di utilizzo;
3. significativo risparmio nei costi e nei tempi
    di gestione dell’auto;
4. fiscalità conveniente e di semplice
    applicazione;
5. assenza della fase più complessa dell’uso
    di un’auto: la vendita quando si decide
    di cambiarla.
Valore di acquisto – Valore finale +Servizi= No-
leggio a Lungo Termine
Il canone mensile del Noleggio a Lungo Termine 
comprende una ampia gamma di servizi, dedicati 
alla manutenzione ed alla gestione dell’auto. Anti-
cipo iniziale, rata mensile preferita, kilometri da per-
correre, coperture assicurative incluse, sostituzione 
pneumatici, pneumatici invernali, veicolo in sostitu-
zione. Per tutta la durata del tuo contratto di No-
leggio a Lungo Termine l’unico costo  sarà solo del 
canone mensile concordato. Quando la scadenza 
si avvicinerà sari tu a scegliere se continuare a gui-
dare la vettura che avrai avuto a disposizione fino a 
quel momento, cambiarla, o restituirla. 

La linea Finanziaria Business per i Medici. Leasing, 
mutuo chirografario e noleggio a lungo termine. 

Luca Migotto

Se il numero verde è occupato
contatta il consulente

Luca Migotto 346 3381824

dal 2008 con Club Medici

n. verde 800.143.340

Consulente Nazionale

l e a s i n g @ c l u b m e d i c i . c o m

  Servizio all inclusive, tutti i servizi per la tua
     mobilità compresi in un unico canone mensile
     predeterminato per un’auto sempre nuova.

  La svalutazione dell’auto non è un tuo problema

  Servizio Usato: Valutazione e ritiro del tuo usato,
     in tempi brevissimi e pochi, semplici passaggi

Noleggio auto a lungo termine
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Il professionista si può richiedere un mutuo chi-
rografario (durata indicativa dai 3 ai 6 anni mas-
simo) che consente di acquisire attrezzature e 
beni utili all’attività professionale con la possibilità 
di accedere a tutte le agevolazioni previste dalla 
normative vigenti. 
I finanziamenti possono essere con tasso indi-
cizzato o fisso e non prevedono normalmente 
un il versamento di un “anticipo” da parte del 
cliente.  Si può intervenire su beni anche acqui-
stati dall’estero, in quanto il finanziamento viene 
erogato direttamente al cliente, e a differenza del 
leasing la banca non paga il fornitore. Attraver-
so questa operazione l’attrezzatura/macchinario 
viene iscritta direttamente nell’attivo del bilancio 
del professionista.

Beneficiando della deducibilità del canone di lo-
cazione finanziaria relativa ad Immobili strumen-
tali all’attività, il professionista dal gennaio 2014 
ha un importante vantaggio fiscale! Infatti, rispet-
to all’acquisto diretto o tramite mutuo, nel quale 
l’ammortamento del cespite è molto più lungo 
(limite ordinario di 30 anni) si ha la possibilità di 
ridurre il periodo di ammortamento fino a 12 anni. 
Lo strumento inoltre è di facile accesso, i tem-
pi di erogazione sono rapidi e con possibilità a 
fine contratto di diventare proprietari del bene, 
esercitando l’opzione di riscatto finale. Le opera-
zioni di leasing immobiliare possono essere con 
tasso indicizzato o fisso. Nel leasing immobiliare 
la richiesta di anticipo è normalmente del 10% 
- 20% e le imposte di registro possono essere 
anche finanziate, viene sempre effettuata una pe-
rizia sul bene da parte della società di leasing. Il 
rogito d’acquisto avviene presso il notaio scelto 
dal cliente. 

9.00 - 19.00

chiedi subito
un preventivo

800.143.340

IL VANTAGGIO FISCALE
DEL LEASING IMMOBILIARE

MUTUI CHIROGRAFARI
PER ACQUISTO DI BENI 
STRUMENTALI

La linea Finanziaria Business per i Medici. Leasing, 
mutuo chirografario e noleggio a lungo termine. 

Per l’acquisto dello studio professionale

Leasing Immobiliare

Ammortamento ridotto fino
a un minimo di 12 anni
(amm.to ordinario 30 anni)

 Liquidità per le Partite IVA finalizzato

Mutuo Chirografario

 Nessuna ipoteca
 Adattabile alle esigenze

   per acquistare
- elettromedicali all’estero
- elettromedicali usati
- arredo
- ristrutturazioni

 LA NORMATIVA VIGENTE PREVEDE:
Dal 01/01/2014: i canoni sono deducibili per 
competenza a condizione che il contratto abbia 
una durata maggiore di 12 anni

CLUB MEDICI OFFRE AL MEDICO 
FINANZIAMENTI COMPETITIVI 
PER LA PROFESSIONE
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Fabio Filippi

dal 2013 con Club Medici

Consulente Nazionale

Se il numero verde è occupato
contatta i consulenti

Fabio Filippi
Dario De Pasquale
Riccardo Gattulli
Mario Ciunci

347 3778326
338 6391952
349 1703897
377 9752078

n. verde 800.143.340

a s s i c u ra t i @ c l u b m e d i c i . c o m

La polizza infortuni che
prevede la supervalutazione
Club Medici Broker garantisce il professionista in caso di infortunio e
lo affianca per riprendere al meglio le condizioni di salute e di vita

L
a tutela del professionista contro gli 
infortuni è un’esigenza che il Club Me-
dici ha sempre avvertito, mettendo a 
punto un  prodotto  assicurativo  ide-
ale a mantenere il livello di reddito in 

caso di eventi imprevisti. Le polizze infortuni propo-
ste offrono le opzioni più complete, contro gli infor-
tuni professionali e nel tempo libero.

   della mano non operativa 100% 
• Alienazione mentale 100%.

Club Medici ha messo a punto un prodotto assicu-
rativo ideale che permette di mantenere il livello di 
reddito in caso di eventi imprevisti.
Le polizze offrono le opzioni più complete an-
che contro il rischio da contagio HIV ed epatiti:
• Paralisi organica 100%
• Perdita facoltà visiva di un occhio 100%
• Sordità completa di ambedue le orecchie 100%
• Sordità completa di un orecchio 40%
• Perdita di un arto inferiore (al di sopra, all’altezza 
   o al disotto del ginocchio) 100%
• Perdita di un piede 40%
• Perdita di un alluce 5%
• Perdita di una falange dell’ alluce 3%
• Perdita di ogni altro dito del piede 3%
• Perdita di un falange di ogni altro dito del piede 
   1% Perdita della milza 10%
• Perdita di un rene 20%
• Stenosi nasale bilaterale 30%
• Esiti di frattura amielica somatica da schiacciamento di 
   vertebre cervicali 10%
• Esiti di frattura amielica somatica da schiacciamento di 
   vertebre dorsali 7%
• Esiti di frattura amielica somatica da schiacciamento
   della dodicesima dorsale 12%
• Esiti di frattura amielica somatica da schiacciamento 
   delle cinque lombari 12%
• Esiti di frattura del sacro e del coccige con callo
   deforme e dolente 5%.

Sintesi delle caratteristiche:
• Efficacia 24 ore su 24
• Validità territoriale: tutto il mondo
• Limite di età: 75 anni
• Garanzie principali (morte e invalidità permanente 
   da infortunio)
• Garanzie accessorie (invalidità permanente da
   malattia, diaria giornaliera per inabilità temporanea,  
   diaria da gesso e rimborso spese  mediche)
• Supervalutazione degli arti superiori e delle mani, 
   sia per perdita anatomica che funzionale
A  titolo  esemplificativo:
• Perdita totale di una mano oppure del pollice o 
   dell’indice o del medio 100%
• Perdita totale di un anulare o di un mignolo 20% 
    Perdita contemporanea di anulare o di un mignolo  
   di una mano 100%
• Perdita totale e contemporanea dei piedi 100% 
    Anchilosi di una spalla, di un braccio, di un gomito 
    o di un polso 100%
• Perdita totale della seconda falange del pollice 
    o terza falange dell’indice o del medio della mano 
    operativa 100%
• Perdita  totale  della  seconda  falange  del  pollice 

È una polizza distribuita da Club Medici Broker Srl – P.IVA 12267411002 – IVASS RUI(B) 000442580 – Socio AIBA

9.00 - 19.00
numero verde

800.893.993

 Assi   curazioni

i nostri Esperti consigliano
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Caratteristiche principali 

  la durata del contratto, a tua scelta,
     varia da 5 a 30 anni 

 l’assicurato può avere un’età compresa tra i
    18 e i 75 anni 

 il beneficiario può essere chiunque e può
    essere modificato in qualsiasi momento su
    richiesta del contraente 

  il premio della garanzia di base è esente da imposte 
  il premio è detraibile dalle imposte nei limiti 

     del plafond fissato dalla legge (attualmente 19%
    per un massimo di € 1.291,14) 

 le somme dovute al beneficiario non sono pignorabili 
    né sequestrabili (Art. 1923 codice civile) 

 il capitale liquidato in caso di decesso
    dell’assicurato è esente da IRPEF e dall’imposta
    sulle successioni 

 il capitale liquidato in caso di decesso
    dell’assicurato non rientra nell’asse ereditario

Aderisci al nuovo programma 
Polizza Vita in convenzione
METLIFE

C
lub Medici ha stretto una collabora-
zione con la Compagnia Metlife per 
l’assicurazione sulla vita tempo-
ranea caso morte. La Compagnia 
Metlife è presente sul mercato ita-

liano dal 1994.

Metlife è un  gruppo mondiale leader nell’offerta 
di prodotti assicurativi
Leader nelle polizze di risparmio e di employee bene-
fits che serve oltre 100 milioni di clienti nel mondo, e 
che si colloca fra le migliori 50 aziende del mondo per 
capacità di business e tra le più rispettose dell’am-
biente. Il prodotto più interessante dell’offerta Metlife 
è l’assicurazione sulla vita temporanea  caso morte, 
che garantisce un capitale ai beneficiari in caso di 
morte prematura dell’assicurato entro la scadenza 
contrattuale.
L’assicurazione può essere a capitale assicurato co-
stante, quando si vuole salvaguardare il tenore di 
vita della famiglia; oppure a capitale decrescente 
quando l’assicurazione serve a tutelare un debito 
contratto (es. un mutuo): in caso di morte dell’as-
sicurato, i suoi familiari o altri beneficiari potranno 
fruire della liquidità necessaria a rimborsare il debi-
to, preservando la proprietà del bene immobiliare (la 

casa nell’esempio del mutuo).
La particolarità del prodotto consiste nel fatto che 
il capitale assicurato tramite una polizza tempo-
ranea caso morte costituisce un beneficio impor-
tante, a fronte di una spesa di poche centinaia di 
euro all’anno. Il capitale assicurato è protetto in 
quanto è impignorabile e insequestrabile.
Inoltre, a ciò si aggiunge la semplicità dell’offerta 
Metlife: al momento di stipulare un’assicurazione 
sulla vita, la visita medica è obbligatoria solo per 
alcune polizze caso morte o per grandi capitali 
assicurati.
Per lo più, è sufficiente una dichiarazione di 
buona salute da parte dell’assicurato o al più 
anche un Questionario Anamnestico compilato 
dall’assicurato, mirato a escludere i principali ele-
menti di rischio. 
Infine, le tariffe proposte da Metlife sono fra le più 
competitive del mercato: la solidità della Compa-
gnia permette di offrire la copertura di grandi ca-
pitali a premi estremamente contenuti.
Ricordiamo che i premi versati usufruiscono della 
detrazione del 19% e che i capitali liquidati al be-
neficiario sono esenti dall’imposta sul reddito del-
le persone fisiche. Club Medici e Metlife insieme 
per una offerta giovane, agile e competitiva.

TCM, una polizza che garantisce la tua famiglia e permette una de-
trazione fiscale del 19% annuo con un capitale esente da imposte

 Assi   curazioni

Riccardo Gattulli

dal 2006 con Club Medici

Consulente Nazionale

9.00 - 19.00
numero verde

800.893.993

È una polizza distribuita da Club Medici Broker Srl – P.IVA 12267411002 – IVASS RUI(B) 000442580 – Socio AIBA

Se il numero verde è occupato
contatta i consulenti

Riccardo Gattulli
Dario De Pasquale
Fabio Filippi
Mario Ciunci

349 1703897
338 6391952
347 3778326
377 9752078

n. verde 800.143.340

a s s i c u ra t i @ c l u b m e d i c i . c o m
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Riccardo Gattulli

dal 2006 con Club Medici

Consulente Nazionale

Se il numero verde è occupato
contatta i consulenti

Riccardo Gattulli
Dario De Pasquale
Fabio Filippi
Mario Ciunci

349 1703897
338 6391952
347 3778326
377 9752078

n. verde 800.143.340

a s s i c u ra t i @ c l u b m e d i c i . c o m

Ancora Londra e i Lloyd’s 
nelle scelte assicurative
di Club Medici Broker
La collaborazione fra Club Medici e alcuni sottoscrittori Lloyd’s
si consolida con una nuova offerta. Dopo la Colpa Grave per
i dipendenti SSN, Club Medici Broker propone la RC Medici
per la libera professione

 Assi   curazioni

anche la possibilità di interagire con i Sottoscritto-
ri per apportare i ritocchi al testo di polizza che si 
rendessero necessari a soddisfare le direttive della 
normativa in evoluzione.
L’offerta di questo nuovo prodotto conferma che 
l’opera di Club Medici Broker ha ormai una di-
mensione assicurativa che non è più solo italiana, 
ma europea.

P
er adesso l’offerta è limitata alle spe-
cializzazioni non invasive e non chirur-
giche. Gli standard di polizza sono fra i 
più elevati nel mercato italiano della RC 
medica.

Fra le principali caratteristiche vogliamo ricordare la 
garanzia  “claims made” con 5 anni di retroattività, 
ma soprattutto la formula “all risks” che è un prin-
cipio assicurativo tipicamente anglosassone, per il 
quale viene assicurato ogni aspetto della professio-
ne che non sia dichiaratamente escluso dal testo 
di polizza.
RC Medici Lloyd’s è un prodotto agile e flessibile,in 
grado di recepire i princìpi e le direttive del ddl Gelli 
che avrà ripercussioni notevoli nel mercato assicu-
rativo della RC medica.
La soluzione scelta da Club Medici Broker garan-
tisce non solo l’affidabilità del marchio Lloyd’s ma 

9.00 - 19.00
numero verde

800.893.993

i nostri Esperti consigliano

È una polizza distribuita da Club Medici Broker Srl – P.IVA 12267411002 – IVASS RUI(B) 000442580 – Socio AIBA

Massimali  e Tariffe per la “RC Professionale Medici” LLOYD’S
per la Libera Professione:

Specializzazione

PREMI ANNUI (Garanzia pregressa 5 anni)

1.000.000€ € 1.500.000

- Medico Generico e di Base
- Psicologia, Psicoterapia
- Igiene e medicina preventiva, Reumatologia 
- Medico Competente, Medico del Lavoro, Medico Legale  
- Dermatologia, Fisiatria
- Endocrinologia, Ematologia, Medicina Interna

561,00 627,00€ €

- Pediatria (dopo 60 giorni)
- Pneumologia
- Medicina dello sport

770,00 900,00€ €

- Pediatria (entro 60 giorni), Malattie infettive
- Neurologia, Psichiatria, Nefrologia
- Allergologia, Immunologia, Neuropsichiatria infantile

652,00 757,00€ €

Alcuni dei premi riportati nelle tabelle sono comprensivi di diritti accessori e oneri di consulenza

massimali
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Dario De Pasquale

dal 2013 con Club Medici

Consulente Nazionale

Se il numero verde è occupato
contatta i consulenti

Dario De Pasquale
Fabio Filippi
Riccardo Gattulli
Mario Ciunci

338 6391952
347 3778326
349 1703897
377 9752078

n. verde 800.143.340

a s s i c u ra t i @ c l u b m e d i c i . c o m

 Assi   curazioni

9.00 - 19.00
numero verde

800.893.993

È una polizza distribuita da Club Medici Broker Srl – P.IVA 12267411002 – IVASS RUI(B) 000442580 – Socio AIBA

Massimale unico per anno assicurativo Premio annuo finito

RC professionale.
Rivoluzione in atto
Dopo quasi due anni di lavoro parlamentare, il  mondo della professi-
one medica sta per essere travolto da una rivoluzione legislativa che 
chiarirà i punti chiave della responsabilità civile professionale.

I
l D.d.L. sulla responsabilità professionale 
medica,  più noto come D.d.L. Gelli  e at-
tualmente in discussione alla Camera, sta 
per essere approvato in maniera definitiva.
Alla luce del DdL Gelli, la professione me-

dica uscirà da quella situazione di incertezza e 
di ambiguità che l’ha caratterizzata fino a oggi e 
acquisterà, almeno nelle intenzioni del legislatore,  
un modello giuridico più chiaro e definito.
Alcuni aspetti  del DdL Gelli meritano un’at-
tenzione particolare, quali a esempio:

 l’introduzione delle linee guida, 
 una maggiore importanza data al risk management 
 l’azione di rivalsa verso il sanitario dipendente 

    che potrà avvenire solo per dolo o colpa grave
 il tetto massimo di danno erariale che il medico  

    dovrà corrispondere in caso di colpa grave
 l’azione di rivalsa sul medico esercitata diret- 

    tamente dalla struttura sanitaria.
Vengono anche individuati alcuni criteri che le 
Compagnie di Assicurazione sono chiamate a 
recepire e a introdurre sia nel testo delle polizze 
individuali che in quello delle strutture sanitarie.
Alla luce di quanto sopra,  è evidente come la co-
pertura assicurativa per la colpa grave  acquisti 
un valore sempre maggiore per i dipendenti  SSN.
La proposta  assicurativa di Colpa Grave che 
il Club Medici propone ai suoi Soci è pronta 
a recepire le direttive del DdL Gelli  dal mo-
mento che:

 è un prodotto sottoscritto con i Lloyd’s, assicu- 
    ratori da sempre all’avanguardia sul mercato

 presenta un testo agile e pronto, con poche 
    modifiche, ad aggiornarsi alla legislazione vigente

 la polizza è nella forma all risks (tutto quello che 
    non è escluso è coperto dalla garanzia)

 è completa perché include anche la Respon- 
    sabilità Amministrativa

 vale per  tutte le Specializzazioni o Attività.
  
RETROATTIVITÀ: 10  anni 
ULTRATTIVITÀ: Periodo di Osservazione di 12 
mesi a scadenza contrattuale 
Possibilità Estensione a 24 mesi  (dietro versamento del 
50% dell’ultimo premio pagato).                                                                                   

290,005.000.000,00 €€

Massimale unico per anno assicurativo Premio annuo finito

520,005.000.000,00 €€

TUTTE LE SPECIALIZZAZIONI

MEDICI IN QUIESCENZA

Alcuni dei premi riportati nelle tabelle sono comprensivi di diritti accessori e oneri di consulenza
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 Assi   curazioni
RC Professionale obbligatoria,  le soluzioni di CM Broker

MASSIMALI e PREMI ANNUI
500.000

n.d.
1.000.000

2.940
1.750.000

3.320
2.000.000

3.640
€ €

€

€

€

€

€

OSPEDALIERI IN EXTRAMOENIA E LIBERI PROFESSIONISTI

SPECIALIZZAZIONI

Anestesia e rianimazione

i nostri Esperti consigliano

Club Medici Service Srl – P.IVA 08227321000 – Iscrizione R.U.I. E000048942

MASSIMALI e PREMI ANNUI

MASSIMALI e PREMI ANNUI
500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000€ € € €

GINECOLOGIA

SPECIALIZZAZIONI

OSPEDALIERI IN EXTRAMOENIA E LIBERI PROFESSIONISTI

OSPEDALIERI IN EXTRAMOENIA E LIBERI PROFESSIONISTI

MASSIMALI e PREMI ANNUI
500.000

n.d. n.d.
1.000.000 1.500.000

8.5203.960*
2.000.000€ € €

€€

€

OSPEDALIERI IN EXTRAMOENIA E LIBERI PROFESSIONISTI

SPECIALIZZAZIONI

Chirurgia Plastica Estetica

*quotazione valida fino a 40 anni

595 815 1.059€€ €Specialisti senza interventi e senza atti invasivi

1.210 1.675 2.040€€ €Specialisti senza interventi con atti invasivi

MASSIMALI e PREMI ANNUI
SPECIALIZZAZIONI CHIRURGICHE

Cardiologia interventistica, Otorinolaringoiatria

Urologia, Chirurgia pediatrica

Chirurgia Maxillo-Facciale, Chirurgia Generale

Cardiochirurgia

Ortopedia e Traumatologia (esclusi interventi spinali),
Chirurgia Toracica, Chirurgia d’Urgenza, Chirurgia Vascolare

Neurochirurgia

Ortopedia e Traumatologia (inclusi interventi spinali)

Oculistica/Oftalmologia, Radiologia interventistica

OSPEDALIERI IN EXTRAMOENIA E LIBERI PROFESSIONISTI

1.000.000

3.184

4.299

5.877

6.912

8.190

11.019

12.709

2.000.000

5.606

5.483

7.346

8.815

10.819

14.426

16.790

3.000.000

6.840

6.689

9.549

11.459

14.065

18.417

21.827

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

4.369€2.865 3.851€ €

2.250

1.271

2.000.0001.000.000

14.426

22.037

11.019

12.850

3.000.000

18.417

26.235

€€

€

€

€

€

€

€

€

Ginecologia con fecondazione assistita (esclusa Ostetricia)

Ginecologia e Ostetricia (inclusa fecondazione assistita)

6.7925.338 8.639

8.8156.912 11.459

€€ €

€€ €

Ostetricia Ambulatoriale e Consultoriale

Ginecologia con interventi chirurgici (esclusa Ostetricia)

4.7703.765 5.819€€ €Ginecologia Ambulatoriale e Consultoriale

€

€

Alcuni dei premi riportati nelle tabelle sono comprensivi di diritti accessori e oneri di consulenza

MASSIMALE UNICO
TUTTE LE SPECIALIZZAZIONI 

RC Professionale di Colpa Grave

Medico in quiescenza

5.000.000€

520

290

€

€

MEDICI OSPEDALIERI FULL-TIME E INTRAMOENIA

9.00 - 19.00
numero verde

800.893.993

Fabio Filippi

dal 2013 con Club Medici

Consulente Nazionale

Se il numero verde è occupato
contatta i consulenti

Fabio Filippi
Dario De Pasquale
Riccardo Gattulli
Mario Ciunci

347 3778326
338 6391952
349 1703897
377 9752078

n. verde 800.143.340

a s s i c u ra t i @ c l u b m e d i c i . c o m



41ClubMedici News l gennaio - aprile 2017

I nostri funzionari sono sempre a vostra disposizione

RC Professionale obbligatoria,  le soluzioni di CM Broker

CLUB MEDICI BROKER
Tariffe aggiornate ad Aprile 2017.
Si consiglia di chiedere conferma 
dei premi direttamente ai consulenti 
presso la sede nazionale

PACCHETTI ASSICURATIVI
ESTREMAMENTE
VANTAGGIOSI:
- R.C.auto
- Polizza Vita 
- Tutela Legale
- Infortuni
- Sanitaria

MASSIMALI e PREMI ANNUI
1.000.000 1.500.000 2.000.000€ € €

MEDICI DENTISTI E ODONTOIATRI

CONVENZIONE ODONTOIATRI

590

990

690 790

1.120 1.240

€

€

€ €

€ €

Senza implantologia

Con implantologia osteointegrata

Sconto “Neolaureati in Odontoiatria”. I neolaureati godono di uno sconto sul premio imponibile della polizza

MASSIMALI e PREMI ANNUI
1.000.000 1.500.000 2.000.000€ € €

GARANZIE AGGIUNTIVE

164,54 186,48 219,39€ € €
Servizio di Emergenza Sanitaria (D. Lgs. 229/99 – Ex servizio 
118). I premi sono aggiuntivi ai premi sopra riportati.

MASSIMALI e PREMI ANNUI
1.000.000 1.500.000 2.000.000€ € €

MEDICI SPECIALISTI

SPECIALIZZAZIONI

131,77 163,87 174,58€ € €
Neolaureato
( nei primi 4 anni di iscrizione e non oltre il 34mo anno di età)

256,77 288,87 299,58€ € €Specializzando fino al 34mo anno di età

355,74 457,38 559,02€ € €
Amministrazione di Struttura Sanitaria, Medicina Generale
o di Base, Pediatria, Ecografia, Psicologia, Psicoterapia

528,53 609,84 711,49€ € €

Dietologia, Nutrizione, Ematologia, Medico competente,
Ispettore Sanitario, Medicina del Lavoro, Medicina Legale, 
Medicina dello Sport

610,00 655,58 711,49€ € €Malattie Infettive, Psicologia Clinica, Tossicologia Medica

630,17 711,49 813,13€ € €

Neuropsichiatria Infantile, Audiologia, Foniatria, Cardiologia Clinica,
Epidemiologia, Igiene e Medicina Preventiva, Fisiatria, Immunolo-
gia, Medicina Interna, Neurofisiopatologia, Medico che esegue dia-
gnosi Chimiche, Ematologiche, Immunologiche e Batteriologiche

762,31 863,95 945,14€ € €
Allergologia e Immunologia Clinica, Dermatologia e Venereologia,
Epatologia, Nefrologia

787,72 894,78 965,59€ € €

Anatomia Patologica, Angiologia, Biochimica e Chimica Clinica,
Patologia Clinica, Endocrinologia, Diabetologia, Geriatria,
Malattie dell’Apparato Respiratorio/Pneumologia, Neurologia,
Pediatria (esclusi pazienti nei primi 60 giorni di vita), Psichiatria,
Reumatologia

Direzione Sanitaria-Responsabile di Struttura Complessa:  aumento 50% 

IN COMODE RATE
MENSILI

CON LA CARTA
CLUB MEDICI

PAGA IL PREMIO

a s s i c u r a t i @ c l u b m e d i c i . c o m

Consulenza NO STOP
dal lunedì al venerdì

(9.00 – 19.00)Dario De Pasquale Riccardo Gattulli Fabio Filippi

Alcuni dei premi riportati nelle tabelle sono comprensivi di diritti accessori e oneri di consulenza

N. Verde Club Medici

800.893.993

MASSIMALI e PREMI ANNUI
2.000.0001.000.000 €€

CONVENZIONE “ASS. NE CLUB MEDICI”*

760710

1.4001.300

€€

€€

Senza implantologia

Con implantologia osteointegrata



Consulenza
e prenotazioni

Biglietteria aerea
nazionale e
internazionale

Biglietteria marittima

• Viaggi organizzati individuali e di gruppo

• Soggiorni al mare, in montagna, terme
   e agriturismo

• Hotel, villaggi turistici, residence, crociere 
   marittime e fluviali

• Pacchetti speciali per viaggi di nozze

• Biglietteria aerea, marittima e ferroviaria

• Offerte speciali

Puoi prenotare e comprare biglietti per voli di 
linea, forniamo informazioni dettagliate sulle 
diverse possibilità e ricerchiamo la tariffa più 
conveniente.
Puoi pagare in contanti, con assegno o carta 
di credito non elettronica.

Per la BIGLIETTERIA AEREA sono previsti i 
seguenti diritti di agenzia (prezzo a persona):

Nazionale  euro 10
Europea  euro 35
Intercontinentale euro 60

Al Centro Prenotazione Turismo puoi com-
prare e prenotare biglietti per i traghetti e gli 
aliscafi delle seguenti compagnie:

• Moby (Sardegna, Corsica, Elba)
• Sardinia
• Corsica Ferries (Sardegna, Corsica)
• Snav (Sardegna, Sicilia, Ischia, Croazia e Grecia)
• Grimaldi Lines (Spagna, Francia, Tunisia
    e Corsica)
• Grandi Navi Veloci (Sicilia, Spagna,  Marocco, 
    Sardegna e Tunisia)

Puoi pagare in contanti o con assegno ban-
cario al momento dell’emissione del biglietto.

Diritto di Agenzia euro 20

Viaggiare sicuri
chiedilo a noi

42 ClubMedici News l gennaio - aprile 2017

Club Medici Travel
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Spagna, Formentera

Messico, Riviera Maya

Mistral, Giappone

Grecia, Kos

Cuba, Cayo S. Maria

Mistral, Cina

Grecia, Creta Grecia, Rodi

Mare Italia

4848
Mauritius, TamarinUSA

Roberta, Eleonora e Valentina sono a vostra disposizione
tutti i giorni dal lunedì al venerdì

per

LA VOSTRA AGENZIA PREFERITA
Club Medici Travel

v i a g g i a @ c l u b m e d i c i . c o m

Al Punto Biblio, presso il Policlinico di Tor Vergata
di Roma, dalle ore 09,00 alle ore 14,00 Eleonora
vi aspetta (tel. 06.20900235)

• Consulenza viaggi
• Prenotazioni telefoniche o via e–mail
• Pagamenti con bonifico bancario o carta di credito
• Invio documenti di viaggio a domicilio

Al Club Medici, presso la sede di Via G. B. De Rossi, 26/28 Roma
dalle ore 09,00 alle ore 19,00 Roberta e Valentina saranno
liete di assistervi (tel. 06.8607891)
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4444
Spagna, MaiorcaSpagna, Minorca
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i nostri Esperti consigliano

viaggia@clubmedici.com

centralino
06 8607891

dal 2008 con Club Medici

dal 2013 con Club Medici

dal 2006 con Club Medici

Roberta Muratori

Valentina Rufini

Eleonora Pezzuti

cell. 392 2561455

cell. 331 7690119

cell. 334 1820001

9.00 - 19.00

chiedi subito
un preventivo

06 8607891

EV Arena De Son Bou****

EV Cala Domingos****

L’Eden Village Arenas de Son Bou si affaccia sulla magnifica baia di Son 
Bou, dove il colore bianco della sua sabbia si unisce perfettamente al colore 
limpido e cristallino del mare. Totalmente ristrutturato, il villaggio presenta 
un ambiente informale con confortevoli camere arredate in stile moderno 
Tra i servizi di cui dispone il villaggio un ricco e variegato trattamento all in-
clusive, mentre per il relax e il divertimento, il villaggio mette a disposizione 
una piscina con area riservata ai più piccoli e svariate attività di animazione 
per un soggiorno all’insegna dell’allegria e della spensieratezza. 

l’Eden Village Cala Domingos sorge nella parte sud-orientale dell’isola 
maiorchina, a breve distanza dal centro di Calas de Mallorca. La località 
balneare è un’ottima soluzione per chi intende coniugare il piacere della 
vacanza in un ambiente familiare con la tranquillità della natura circostan-
te. Particolarmente apprezzato dalle famiglie, il villaggio mette a disposi-
zione spaziosi appartamenti bilocali e trilocali, dislocati in 35 villette a uno 
o due piani. 

PROMO BAMBINI: esaurita la quota fissa il bambino usufruirà
di una riduzione del 40% sulla quota adulto disponibile
Riduzione 2° bambino 2/14 anni: 30% 

PROMO BAMBINI: esaurita la quota fissa il bambino usufruirà
di una riduzione del 40% sulla quota adulto disponibile
Riduzione 2° bambino 2/14 anni: 30% 

Spagna, Minorca

Spagna, Maiorca

01/06/17 – 07/06/17
08/06/17 – 14/06/17
15/06/17 – 21/06/17
22/06/17 – 05/07/17
06/07/17 – 26/07/17
27/07/17 – 02/08/17
03/08/17 – 07/08/17
08/08/17 – 15/08/17
16/08/17 – 23/08/17
24/08/17 – 30/08/17
31/08/17 – 06/09/17

PERIODI

759,00
858,00
930,00
967,00

1.018,00
1.078,00
1.430,00
1.535,00
1.342,00
1.053,00

898,00

580,00
663,00
723,00
754,00
797,00
847,00

1.176,00
1.245,00
1.103,00

826,00
696,00

599,00
682,00
741,00
773,00
815,00
866,00

1.209,00
1.352,00
1.155,00

844,00
715,00

160,00
160,00
210,00
210,00
210,00
210,00
260,00
260,00
260,00
260,00
210,00

QUOTA
CAT. €

QUOTA
CLUB 1* €

QUOTA
CLUB 2**  €

BAMBINO
QUOTA FISSA €

01/06/17 – 07/06/17
08/06/17 – 14/06/17
15/06/17 – 21/06/17
22/06/17 – 05/07/17
06/07/17 – 26/07/17
27/07/17 – 02/08/17
03/08/17 – 07/08/17
08/08/17 – 15/08/17
16/08/17 – 23/08/17
24/08/17 – 30/08/17
31/08/17 – 06/09/17

PERIODI

780,00
935,00
996,00

1.049,00
1.109,00
1.199,00
1.507,00
1.615,00
1.430,00
1.141,00

968,00

598,00
728,00
778,00
823,00
873,00
948,00

1.241,00
1.313,00
1.156,00

910,00
755,00

616,00
746,00
797,00
842,00
891,00
967,00

1.293,00
1.369,00
1.209,00

928,00
784,00

160,00
160,00
210,00
210,00
210,00
210,00
260,00
260,00
260,00
260,00
210,00

QUOTA
CAT. €

QUOTA
CLUB 1* €

QUOTA
CLUB 2** €

BAMBINO
QUOTA FISSA €

*Quota a disponibilità limitata **Quota sempre garantita

*Quota a disponibilità limitata **Quota sempre garantita

Sistemazione base: camera standard
Trattamento base: all inclusive

Sistemazione base: bilocale
Trattamento base: all inclusive

LA QUOTA NON COMPRENDE: “Prenota sicuro” a persona, oneri, eventua-
le adeguamento carburante/valutario/carbon tax,  mance, extra in genere

LA QUOTA NON COMPRENDE: “Prenota sicuro” a persona, oneri, eventua-
le adeguamento carburante/valutario/carbon tax,  mance, extra in genere

Nota Bene: le tariffe dovranno essere sempre riconfermate da Club Medici poichè 
i tour operator operano in regime di prezzo dinamico e in alcune settimane la tariffe potrebbero variare
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9.00 - 19.00

chiedi subito
un preventivo

06 8607891

Non hai trovato
il viaggio
che cercavi?
Facci sapere dove
desideri andare
in vacanza, e noi
organizzeremo
il soggiorno nella
meta dei tuoi sogni

mareEstero

EV Natura Park*****

Insotel Club Maryland***

L’Eden Village Natura Park, che prende nome dalla vicina area naturale pro-
tetta, sorge direttamente sul mare della costa orientale di Kos. Gode di una 
posizione privilegiata dalla quale si possono compiere escursioni verso le 
mete più attraenti dell’isola come l’area archeologica o il centro di Kos città 
che dista solo 5 km, raggiungibile anche in bicicletta o con autobus di linea. 
L’Eden Village Natura Park offre un’ampia scelta di camere tra Comfort, Fa-
mily, Family Superior e Suite con piscina privata. Il divertimento sarà assicu-
rato dall’équipe di animazione, che allieterà la giornata di grandi e piccini.

L’Insotel Club Maryland sorge sulla costa meridionale dell’isola. L’hotel si 
affaccia su Playa Migjorn, una delle più grandi dell’isola. Durante il sog-
giorno, gli ospiti potranno godere del relax offerto dal mare e dalle due pi-
scine o praticare le attività sportive proposte dal resort mentre, i più piccoli, 
potranno divertirsi negli scivoli d’acqua. A completare l’offerta dei servizi, 
il ristorante dove gustare i sapori della cucina spagnola e internazionale e 
due bar presso la piscina. 

PROMO BAMBINI: esaurita la quota fissa il bambino usufruirà
di una riduzione del 40% sulla quota adulto disponibile
Riduzione 2° bambino 2/15 anni: 40% 

PROMO BAMBINI: esaurita la quota fissa il bambino usufruirà
di una riduzione del 40% sulla quota adulto disponibile
Riduzione 2° bambino 2/14 anni: 30% 

Grecia, Kos

Spagna, Formentera

01/06/17 – 07/06/17
08/06/17 – 14/06/17
15/06/17 – 28/06/17
29/06/17 – 26/07/17
27/07/17 – 02/08/17
03/08/17 – 07/08/17
08/08/17 – 15/08/17
16/08/17 – 23/08/17
24/08/17 – 30/08/17
31/08/17 – 06/09/17

PERIODI

792,00
913,00

1.002,00
1.053,00
1.089,00
1.408,00
1.604,00
1.461,00
1.139,00

968,00

598,00
699,00
784,00
826,00
856,00

1.098,00
1.283,00
1.102,00

898,00
755,00

616,00
728,00
822,00
854,00
885,00

1.190,00
1.340,00
1.214,00

916,00
774,00

220,00
220,00
270,00
270,00
270,00
320,00
320,00
320,00
320,00
270,00

QUOTA
CAT. €

QUOTA
CLUB 1* €

QUOTA
CLUB 2** €

BAMBINO
QUOTA FISSA €

01/06/17 – 07/06/17
08/06/17 – 14/06/17
15/06/17 – 21/06/17
22/06/17 – 28/06/17
29/06/17 – 26/07/17
27/07/17 – 02/08/17
03/08/17 – 07/08/17
08/08/17 – 15/08/17
16/08/17 – 23/08/17
24/08/17 – 30/08/17
31/08/17 – 06/09/17

PERIODI

1.139,00
1.265,00
1.419,00
1.491,00
1.549,00
1.650,00
1.947,00
2.035,00
1.914,00
1.584,00
1.452,00

888,00
994,00

1.142,00
1.292,00
1.291,00
1.396,00
1.609,00
1.664,00
1.581,00
1.290,00
1.155,00

916,00
1.032,00
1.271,00
1.341,00
1.399,00
1.434,00
1.641,00
1.785,00
1.613,00
1.369,00
1.288,00

220,00
220,00
270,00
270,00
270,00
270,00
320,00
320,00
320,00
320,00
270,00

QUOTA
CAT. €

QUOTA
CLUB 1* €

QUOTA
CLUB 2** €

BAMBINO
QUOTA FISSA €

*Quota a disponibilità limitata **Quota sempre garantita

*Quota a disponibilità limitata **Quota sempre garantita

Sistemazione base: camera comfort
Trattamento base: all inclusive

Sistemazione base: bungalow
ttamento base: all inclusive

LA QUOTA NON COMPRENDE: “Prenota sicuro” a persona, oneri, eventua-
le adeguamento carburante/valutario/carbon tax,  mance, extra in genere

LA QUOTA NON COMPRENDE: “Prenota sicuro” a persona, oneri, eventua-
le adeguamento carburante/valutario/carbon tax,  mance, extra in genere

Nota Bene: le tariffe dovranno essere sempre riconfermate da Club Medici poichè 
i tour operator operano in regime di prezzo dinamico e in alcune settimane la tariffe potrebbero variare
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i nostri Esperti consigliano

viaggia@clubmedici.com

centralino
06 8607891

dal 2008 con Club Medici

dal 2013 con Club Medici

dal 2006 con Club Medici

Roberta Muratori

Valentina Rufini

Eleonora Pezzuti

cell. 392 2561455

cell. 331 7690119

cell. 334 1820001

9.00 - 19.00

chiedi subito
un preventivo

06 8607891

EV Myrina Beach****
In riva ad un mare cristallino, sulla costa orientale dell’Isola nel tranquil-
lo paese di Kolymbia, sorge l’Eden Village Myrina Beach, accogliente e 
indicato per famiglie con bambini, grazie alla sua conformazione con 
spazi ampi e aree verdeggianti, al centro dei quali si estende la bella 
piscina con area riservata ai più piccoli. All’Eden Village Myrina Beach si 
può inoltre scegliere di soggiornare in diverse tipologie di sistemazioni, 
tutte accoglienti. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: “Prenota sicuro” a persona, oneri, eventua-
le adeguamento carburante/valutario/carbon tax,  mance, extra in genere

PROMO BAMBINI: esaurita la quota fissa il bambino usufruirà
di una riduzione del 40% sulla quota adulto disponibile
Riduzione 2° bambino 2/12 anni: 35% 

Grecia, Rodi
01/06/17 – 07/06/17
08/06/17 – 14/06/17
15/06/17 – 28/06/17
29/06/17 – 26/07/17
27/07/17 – 02/08/17
03/08/17 – 07/08/17
08/08/17 – 15/08/17
16/08/17 – 23/08/17
24/08/17 – 30/08/17
31/08/17 – 06/09/17

PERIODI

792,00
919,00

1.018,00
1.062,00
1.100,00
1.452,00
1.612,00
1.466,00
1.133,00
1.001,00

598,00
704,00
797,00
833,00
866,00

1.195,00
1.310,00
1.207,00

893,00
783,00

616,00
722,00
815,00
862,00
884,00

1.227,00
1.387,00
1.239,00

932,00
821,00

220,00
220,00
270,00
270,00
270,00
320,00
320,00
320,00
320,00
270,00

QUOTA
CAT. €

QUOTA
CLUB 1* €

QUOTA
CLUB 2** €

BAMBINO
QUOTA FISSA €

*Quota a disponibilità limitata **Quota sempre garantita

Sistemazione base: camera vista mare
Trattamento base: all inclusive

Sistemazione base: camera comfort
Trattamento base: all inclusive

EV Arina Sand****
L’Eden Village Arina Sand si trova sulla costa settentrionale dell’isola, di-
rettamente sulla bellissima spiaggia da cui prende il nome. Sia gli spazi 
comuni della struttura che le camere sono arredati in stile moderno e acco-
gliente. Numerose sono le proposte per il divertimento per grandi e piccini 
con attività sportive e di intrattenimento. Il villaggio si trova in posizione 
privilegiata per andare alla scoperta di questa bellissima isola.

PROMO BAMBINI: esaurita la quota fissa il bambino usufruirà
di una riduzione del 40% sulla quota adulto disponibile
Riduzione 2° bambino 2/12 anni: 35% 

LA QUOTA NON COMPRENDE: “Prenota sicuro” a persona, oneri, eventua-
le adeguamento carburante/valutario/carbon tax,  mance, extra in genere

Grecia, Creta

*Quota a disponibilità limitata **Quota sempre garantita

01/06/17 – 07/06/17
08/06/17 – 14/06/17
15/06/17 – 28/06/17
29/06/17 – 19/07/17
20/07/17 – 26/07/17
27/07/17 – 02/08/17
03/08/17 – 07/08/17
08/08/17 – 15/08/17
16/08/17 – 23/08/17
24/08/17 – 30/08/17
31/08/17 – 06/09/17

PERIODI

836,00
941,00

1.051,00
1.097,00
1.133,00
1.166,00
1.496,00
1.657,00
1.518,00
1.158,00
1.012,00

645,00
732,00
834,00
873,00
893,00
921,00

1.232,00
1.348,00
1.250,00

924,00
792,00

663,00
751,00
853,00
891,00

    931,00
949,00

1.294,00
1.434,00
1.362,00

943,00
820,00

220,00
220,00
270,00
270,00
270,00
270,00
320,00
320,00
320,00
320,00
270,00

QUOTA
CAT. €

QUOTA
CLUB 1* €

QUOTA
CLUB 2** €

BAMBINO
QUOTA FISSA €

Nota Bene: le tariffe dovranno essere sempre riconfermate da Club Medici poichè 
i tour operator operano in regime di prezzo dinamico e in alcune settimane la tariffe potrebbero variare
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9.00 - 19.00

chiedi subito
un preventivo

06 8607891

Non hai trovato
il viaggio
che cercavi?
Facci sapere dove
desideri andare
in vacanza, e noi
organizzeremo
il soggiorno nella
meta dei tuoi sogni

mareEstero

Turisanda
Grand Oasis Tulum****
Ubicato nel cuore della Riviera Maya, su una spiaggia considerata tra le più 
belle dei caraibi messicani, con una barriera corallina ricca di vita marina, 
è il paradiso per gli amanti dello snorkeling e delle immersioni.

LA QUOTA NON COMPRENDE: “Prenota sicuro” a persona, oneri, eventua-
le adeguamento carburante/valutario/carbon tax,  mance, extra in genere

Riduzione 2° bambino 2/12 anni: 35% 

Messico, Riviera Maya

*Quota a disponibilità limitata **Quota sempre garantita

Sistemazione base: camera standard
Trattamento base: all inclusive

Sistemazione base: camera Grand Garden
Trattamento base: all inclusive

EV Cayo Santa Maria*****
L’Eden Village Cayo Santa Maria si trova su una piccola isola situata nella 
Baia di “Buenavista”, nell’arcipelago caraibico di Jardines del Rey. Cono-
sciuta per le sue splendide spiagge e caratterizzate da più di 13 km di 
sabbia bianca. Tra i servizi che l’Eden Village mette a disposizione vi sono 
un ampio centro SPA, 6 piscine, intrattenimento diurno e serale. Per chi 
desidera la movida notturna, vicino all’hotel si trova “El Pueblo La Estrella”, 
con una divertente discoteca per ballare fino a tarda notte.

QUOTA FISSA BAMBINO: € 670
PROMO BAMBINI: esaurita la quota fissa il bambino usufruirà
di una riduzione del 40% sulla quota adulto disponibile
Riduzione 2° bambino 2/12 anni: 30% 

LA QUOTA NON COMPRENDE: “Prenota sicuro” a persona, oneri, eventua-
le adeguamento carburante/valutario/carbon tax,  mance, extra in genere

Cuba, Cayo Santa Maria

*Quota a disponibilità limitata **Quota sempre garantita

04/05/2017 – 07/06/2017
08/06/2017 – 14/06/2017
15/06/2017 – 28/06/2017
29/06/2017 – 05/07/2017
06/07/2017 – 02/08/2017
03/08/2017 – 07/08/2017
08/08/2017 – 15/08/2017
16/08/2017 – 23/08/2017
24/08/2017 – 30/08/2017

PERIODI

1.342,00
1.488,00
1.532,00
1.532,00
1.576,00
1.895,00
2.005,00
1.873,00
1.554,00

1042,00
1.164,00
1.291,00
1.229,00
1.265,00
1.529,00
1.584,00
1.510,00
1.258,00

1.069,00
1.192,00
1.329,00
1.332,00
1.340,00
1.650,00
1.739,00
1.552,00
1.286,00

QUOTA
CAT. €

QUOTA
CLUB 1* €

QUOTA
CLUB 2** €

06/04/17 – 26/04/17
27/04/17 – 07/06/17
08/06/17 – 12/07/17
13/07/17 – 19/07/17
20/07/17 – 26/07/17
27/07/17 – 02/08/17
03/08/17 – 07/08/17
08/08/17 – 15/08/17
16/08/17 – 23/08/17
24/08/17 – 30/08/17
31/08/17 – 04/10/17
05/10/17 – 17/12/17

PERIODI

1.789,00
1.628,00
1.667,00
1.706,00
1.744,00
1.805,00
1.860,00
2.022,00
1.828,00
1.652,00
1.589,00
1.628,00

1.404,00
1.299,00
1.324,00
1.369,00
1.394,00
1.509,00
1.548,00
1.684,00
1.529,00
1.311,00
1.234,00
1.299,00

1.497,00
1.352,00
1.377,00
1.432,00
1.477,00
1.572,00
1.611,00
1.820,00
1.650,00
1.374,00
1.297,00
1.352,00

QUOTA
CAT. €

QUOTA
CLUB 1* €

QUOTA
CLUB 2** €

PER TUTTI GLI AMANTI DEGLI SPORT ACQUATICI
E PER CHI AMA LA NATURA INCONTAMINATA,
LA RIVIERA MAYA E’ IL POSTO IDEALE DOVE
TRASCORRERE UNA VACANZA INDIMENTICABILE. 

Nota Bene: le tariffe dovranno essere sempre riconfermate da Club Medici poichè 
i tour operator operano in regime di prezzo dinamico e in alcune settimane la tariffe potrebbero variare
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i nostri Esperti consigliano

9.00 - 19.00

chiedi subito
un preventivo

06 8607891

viaggia@clubmedici.com

centralino
06 8607891

dal 2008 con Club Medici

dal 2013 con Club Medici

dal 2006 con Club Medici

Roberta Muratori

Valentina Rufini

Eleonora Pezzuti

cell. 392 2561455

cell. 331 7690119

cell. 334 1820001

Turisanda Resort Tamarina
Golf & SPA Boutique Hotel****
Un resort con un’anima lontana dal concetto dei grandi alberghi. Preziosa-
mente incastonato tra le montagne e le acque turchesi dell’Oceano India-
no, si affaccia su una lunga spiaggia di sabbia dorata. Consigliato a coloro 
che prediligono una soluzione dal budget contenuto senza rinunciare al 
comfort. Il Tamarina è un luogo incantevole per trascorrere un soggiorno a 
contatto con la natura, senza essere troppo distanti dalle maggiori attrat-
tive dell’isola. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: “Prenota sicuro” a persona, oneri, eventua-
le adeguamento carburante/valutario/carbon tax,  mance, extra in genere

Mauritius, Tamarin

*Quota a disponibilità limitata **Quota sempre garantita

Sistemazione base: Deluxe vista giardino
Trattamento base: mezza pensione

20/04/17 – 07/08/17
08/08/17 – 30/08/17
31/08/17 – 27/09/17
28/09/17 – 25/10/17
26/10/17 – 22/11/17
23/11/17 – 29/11/17
30/11/17 – 17/12/17

PERIODI

1.800,00
1.971,00
1.814,00
1.901,00
1.936,00
1.907,00
1.868,00

1.454,00
1.598,00
1.507,00
1.595,00
1.626,00
1.550,00
1.495,00

1.537,00
1.661,00
1.580,00
1.658,00
1.689,00
1.593,00
1.578,00

QUOTA
CAT. €

QUOTA
CLUB 1* €

QUOTA
CLUB 2** €

Nota Bene: le tariffe dovranno essere sempre riconfermate da Club Medici poichè 
i tour operator operano in regime di prezzo dinamico e in alcune settimane la tariffe potrebbero variare

USA: WEST by SOUTHWEST
Un tour completo che racchiude i luoghi più conosciuti del versante 
ovest degli Stati Uniti d’America: dalle tipiche cittadine ai parchi nazio-
nali ed i suggestivi canyon, alle grandi metropoli come Los Angeles, San 
Francisco, cosmopolita e raffinata, alla sfavillante Las Vegas. E per finire 
il Grand Canyon, la Monument Valley, il Bryce Canyon e lo Yosemite. 

PARCHI NAZIONALI, CANYON E
LE METROPOLI COSMOPOLITE.
UN VIAGGIO CLASSICO E AVVENTUROSO

SPIAGGE DORATE E ACQUE TURCHESI
PER UNA FULL IMMERSION NELLA NATURA
E SENZA RINUNCIARE AL COMFORT

A PARTIRE DA € 2.590,00

Itinerario: Los Angeles, Laughlin, Grand Canyon, Moab, Bryce 
Canyon, Zion, Las Vegas, Bakersfield, Modesto, San Francisco

TOUR DI GRUPPO
Partenza dal 15 maggio al 23 ottobre

11 giorni - 10 notti

La quota comprende: Volo di linea American Airlines da Roma e Milano, 
tour 10 notti, prima colazione e 8 cene incluse, quota d’iscrizione, assi-
curazione annullamento, assicurazione con massimale fino a € 50.000
La quota non comprende:  Le mance e gli extra. Quanto non menzio-
nato nella quota comprende

Richiedi itinerario completo, possibilità di altre date di partenza.

TOURESCLUSIVO
IDEE PERVIAGGIARE
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Redazionale

L
a Costa Rica è un piccolo paese del Centro 
America bagnato ad est dall’Oceano Atlantico 
e ad Ovest dal Pacifico, confinante a Nord con 
il Nicaragua e a Sud con Panama. E’ chiamato 
“La Svizzera del Centroamerica” o “Il Paese più 

felice al Mondo” forse perché le persone quando si incon-
trano si salutano dicendosi “Pura Vida”; o anche per il clima, 
temperato tutto l’anno senza che si scenda mai sotto i 23° 
o si superino i 34° C; perché non serve vaccinarsi contro 
alcuna malattia; perché sono vari anni che l’Happy Planet 
Index lo colloca al primo posto al mondo per la felicità degli 
abitanti; perché dal 1948 è stato abolito l’esercito; perché il 
27% del suo territorio è stato destinato a parchi nazionali e 
aree protette; oppure perché c’è il 60% della diversità biolo-
gica di tutto il pianeta e gli abitanti vivono in totale armonia 
con la natura. Si potrebbe continuare, ma meglio che siate 
voi a valutarlo di persona. Il motivo è la commistione tra tutte 
queste caratteristiche, e altre ancora.

Villaggi Flor de Pacifico è una società che costruisce e 
vende immobili sul territorio costaricense da 23 anni, che 
ha realizzato il sogno di oltre 400 nostri connazionali di 
comprare un pezzetto di tropici incontaminati a 200 metri 
da un mare sempre caldo e cristallino, in abitazioni com-
pletamente compatibili con l’ambiente, all’interno di villaggi 
con servizi, ristoranti, piscine, parchi tropicali. Ci troviamo 
sull’Oceano Pacifico, a Playa Potrero, nella regione del Gua-

nacaste situata sulla costa nord-ovest. E’ stata firmata una 
convenzione con gli iscritti a Club Medici perché negli anni 
ci siamo resi conto di quanto i medici siano attenti all’eco-
logia, al viver sano; amano trascorrere la meritata pensione 
o andare in vacanza in uno dei pochi posti rimasti al mondo 
dove si ritorna a vivere a misura d’uomo, dove il tempo di 
ciascuno ha ancora un gran valore e dove ci si dimentica 
della frenesia quotidiana, in uno stato che primeggia in ter-
mini di sicurezza.

Concedetevi due settimane di vacanza e venite a scoprire di 
persona ciò che vi attende: troverete una realtà dove il con-
tatto con la natura è diretto e continuo, e dove le persone 
sorridono con mucho gusto!

Villaggi Flor de Pacifico è il paradiso dei Medici!

VILLAGGI
FLOR DE PACIFICO
COSTA RICA
Alessandro Di Mario
Tel. +393483360855

aledimario@gmail.com

Pura Vida!

VILLAGGI FLOR DE PACIFICO È UNA SOCIETÀ
CHE COSTRUISCE E VENDE IMMOBILI SUL TERRITORIO 
COSTARICENSE DA 23 ANNI, CHE HA REALIZZATO
IL SOGNO DEI NOSTRI CONNAZIONALI DI COMPRARE
UN PEZZETTO DI TROPICI INCONTAMINATI A 200 METRI
DA UN MARE SEMPRE CALDO E CRISTALLINO,
IN ABITAZIONI COMPLETAMENTE COMPATIBILI CON 
L’AMBIENTE, ALL’INTERNO DI VILLAGGI CON SERVIZI, 
RISTORANTI, PISCINE, PARCHI TROPICALI.
UNA VANTAGGIOSA CONVENZIONE DEDICATA
AGLI ISCRITTI CLUB MEDICI
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Passaggio in INDIA

Discover CINA

Perché scegliere questo Viaggio:
• Partenze garantite di gruppo - due volte alla settimana (sabato e 
lunedì) 
• Hotel di prima categoria superiore (gli hotel sono generalmente
   ubicati in pieno centro)
• Assistenza: accompagnatore cinese in lingua italiana al seguito
   per tutto l’itinerario, scelto fra lo staff esclusivo Mistral
• Pasti: pensione completa tranne 2 pranzi e 3 cene
• Ufficio Mistral a Pechino con personale italiano
   e assistenza 24 ore su 24.
• Prenotazione senza rischi.

Itinerario: Delhi, Samode, Jaipur, Abhaneri, Fatehpur, Sikri, Agra, 
Orcha, Khajuraho, Varanasi

Itinerario: Pechino, Xi’an, Guilin, Shanghai

Richiedi itinerario completo, possibilità di altre date di partenza.

Richiedi itinerario completo, possibilità di altre date di partenza.

Un viaggio classico e veloce, di enorme successo, che include le quattro mete 
più care ai viaggiatori che amano la Cina: è il modo migliore per conoscere la 
grande Cina in modo veloce e insieme esaustivo. Ideale per le estensioni mare.

La quota non comprende: Bevande e pasti eventualmente non 
indicati, mance ed extra a carattere personale

La quota non comprende: Bevande e pasti eventualmente non 
indicati, mance ed extra a carattere personale

PREZZO FINITO DA  € 2.470,00

PREZZO FINITO DA € 2.790,00

Un vero viaggio, completo e approfondito di tutta quella parte di India 
che, impropriamente chiamata Nord, attraversa in realtà diversi Stati. 

Perché scegliere questo Viaggio:
• Salita al forte di Amber a dorso di elefante a Jaipur.
• Cerimonia delll’Aarti al tramonto a Varanasi.
• Pranzo in ristorante a Delhi alla reggia di Samode e a Jaipur.
• Pranzo al palazzo del Maharaja di Bharatpur.
• Visita al tempio di Silch a Delhi e alle sue cucine.
• Pensione completa per tutta la durata del Tour tranne due pasti.
• Tour escort indiano parlante italiano dall’arrivo a Delhi per tutto il tour 
• Adeguamento valutario bloccato.
• Ufficio Mistral a Delhi con personale italiano e assistenza 24 ore su 24.
• Prenotazione senza rischi.

TOUR DI GRUPPO
Partenza del 17 ottobre

11 giorni - 9 notti

TOUR DI GRUPPO
Partenza del 16 settembre

12 giorni - 9 notti

i nostri Esperti consigliano

9.00 - 19.00

chiedi subito
un preventivo

06 8607891

viaggia@clubmedici.com

centralino
06 8607891

dal 2008 con Club Medici

dal 2013 con Club Medici

dal 2006 con Club Medici

Roberta Muratori

Valentina Rufini

Eleonora Pezzuti

cell. 392 2561455

cell. 331 7690119

cell. 334 1820001

Partenze
di Gruppo
Prenotazioni
individuali
su tutti i
cataloghi

TOURESCLUSIVO
MISTRAL

TOURESCLUSIVO
MISTRAL

Nota Bene: le tariffe dovranno essere sempre riconfermate da Club Medici poichè 
i tour operator operano in regime di prezzo dinamico e in alcune settimane la tariffe potrebbero variare
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Meraviglie del GIAPPONE

PERÙ, sulle tracce degli Incas

Un programma completo e variopinto con le tinte più diverse del Giap-
pone: dai villaggi delle antiche tradizioni folcloristiche, ai miracoli della 
natura, al Giappone moderno, attraverso le città della storia e dell’arte.

L’occasione per conoscere davvero il Perù, dal Machu Picchu ai misteri 
delle linee di Nazca, dai condor del Colca ai leoni marini di Paracas. 

PREZZO FINITO DA € 3.450,00

PREZZO FINITO DA € 3.750,00

Perché scegliere questo Viaggio:
• Inclusa Cerimonia del Sole (valore 250,00 euro).
• Pernottamento e visita del Canyon del Colca.
• Pernottamento ad Aguascalientes ai piedi del sito di Machu Picciu.
• 13 prime colazioni e 7 pranzi inclusi.
• Possibilità di scegliere alberghi di categoria standard o superior
• Adeguamento valutario bloccato.
• Ufficio Mistral in Perù con personale italiano e assistenza 24h su 24
• Prenotazione senza rischi.

Perché scegliere questo Viaggio:
• Hotel di prima categoria. A Matsuyama, pernottamento in un hotel in stile giapponese 
• 9 prime colazioni, un pranzo tipico, una cena in ryokan. Possibilità di mezza pensione
• Accompagnatore giapponese in lingua italiana al seguito per tutta la durata 
   del viaggio; in alta stagione, previsto assistente italiano
• Più di 60 partenze all’anno sempre  garantite
• Adeguamento valutario bloccato
•Ufficio Mistral a Tokyo con personale iitaliano e assistenza 24 ore su 24
• Prenotazione senza rischi

Itinerario: Tokyo, Fujiyama, Kyoto, Nara, Osaka, Himeji,
Hiroshima,  Miyajima, Matsuyama, Okayama, Kurashiki

Itinerario: Lima, Paracas, Nasca, Arequipa, Canyon del Colca, 
Puno, Cuzco, Valle Sacra degli Incas, Aguascalientes,
Machu Picchu, Lima 

TOUR DI GRUPPO
Partenza del 30 ottobre

11 giorni - 9 notti

TOUR DI GRUPPO
Partenza del 12 Giugno

15 giorni - 13 notti

9.00 - 19.00

chiedi subito
un preventivo

06 8607891

Non hai trovato
il viaggio
che cercavi?
Facci sapere dove
desideri andare
in vacanza, e noi
organizzeremo
il soggiorno nella
meta dei tuoi sogni

viaggi di Gruppo Club

Richiedi itinerario completo, possibilità di altre date di partenza.

La quota non comprende: Bevande e pasti eventualmente non 
indicati, mance ed extra a carattere personale

TOURESCLUSIVO
MISTRAL

TOURESCLUSIVO
MISTRAL

Richiedi itinerario completo, possibilità di altre date di partenza.

La quota non comprende: Bevande e pasti eventualmente non 
indicati, mance ed extra a carattere personale

Nota Bene: le tariffe dovranno essere sempre riconfermate da Club Medici poichè 
i tour operator operano in regime di prezzo dinamico e in alcune settimane la tariffe potrebbero variare
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LE MIGLIORI PROPOSTE 
MARE ITALIA PER VOI

Tariffe riservate per i Soci del Club Medici 
con sconti dal 15 al 25% 

In località Punta Isuledda, vicinissimo 
al centro di San Teodoro, tra le verdi 
colline e il mare cristallino, sorge in 
un rigoglioso parco di 5 ettari. Gli ampi 
spazi comuni, l’ampia gamma di attività 
sportive e la varietà dei servizi offerti,lo 
rendono meta ideale per chi cerca una 
vacanza all’insegna del bel mare e del 
divertimento.

LISCIA ELDI**** 

Tratt. Soft All Inclusive

QUOTA CLUB MEDICI DA € 490,00*

F u t u r a  C l u b

Sardegna - S. Teodoro

Sulla costa sud-orientale della Sarde-
gna, a 65 km da Cagliari, il villaggio è 
situato su un anfiteatro naturale che si 
apre verso una lunghissima spiaggia 
bianca, raggiungibile a piedi attraverso i 
vialetti del villaggio.

FREE BEACH CLUB****

Tratt. Pens. compl. e bevande ai pasti

QUOTA CLUB MEDICI DA € 650,00*

Sardegna - Costa Rei

All’interno dell’affascinante complesso 
turistico di Portorosa, unico nel suo ge-
nere, il Futura Club Tindari Resort vanta 
una posizione privilegiata tra Capo Tin-
dari e Capo Milazzo, che lo rende punto 
di partenza ideale per visitare i luoghi 
più suggestivi della Sicilia e raggiunge-
re le splendide Isole Eolie.

TINDARI RESORT****

Tratt. Soft All Inclusive

QUOTA CLUB MEDICI DA € 425,00*

F u t u r a  C l u b

Sicilia - Tindari

Sulla splendida costa sud-occidentale 
della Sicilia, poco distante dalla Valle dei 
Templi di Agrigento, il Futura Style Torre 
del Barone è una struttura moderna e 
confortevole,all’interno del meraviglioso 
parco Sciaccamare, immensa area ver-
de ricca di vegetazione mediterranea a 
250 metri dalla spiaggia si sabbia fine.

TORRE DEL BARONE****

Tratt. Soft All Inclusive

QUOTA CLUB MEDICI DA € 425,00*

F u t u r a  S t y l e

Sicilia - Sciacca

Situato a soli 14 km da Orosei, in lo-
calità Cala Ginepro, il complesso che è 
diviso dalla spiaggia privata e attrezza-
ta da una splendida pineta, per i ser-
vizi offerti, i curatissimi spazi comuni 
e il mare cristallino risulta essere uno 
dei migliori villaggi della costa centro 
orientale della Sardegna.

TORRE MORESCA****

Tratt. Pens. compl. e bevande ai pasti

QUOTA CLUB MEDICI DA € 750,00*

C l u b  H o t e l

Sardegna - Orosei/Cala Ginepro

Situato nella punta meridionale della 
Sardegna, l’hotel rappresenta la solu-
zione ideale per chi è alla ricerca di una 
vacanza balneare comoda e rilassante, 
in ambienti riposanti e confortevoli. Si-
tuato a 50 metri dalla spiaggia di sabbia 
bianchissima è adatto a coppie e gruppi 
di amici.

HOTEL FLAMINGO****

Tratt. Pens. completa

QUOTA CLUB MEDICI DA € 535,00*

Sardegna - S. Margherita di Pula

Immerso in un’area verde di incompa-
rabile bellezza, il villaggio si estende 
su un terreno di 70 ettari. L’atmosfera 
rilassante, il mare e la vicinanza a luo-
ghi meravigliosi per storia, natura ed 
archeologia si coniugano perfettamente 
garantendo un soggiorno all’insegna 
del relax e degli sport all’aria aperta.

VOI ARENELLA RESORT****

Tratt. Soft All Inclusive

QUOTA CLUB MEDICI DA € 570,00*

Sicilia - Siracusa

In località Punta Isuledda, vicinissimo 
al centro di San Teodoro, tra le verdi 
colline e il mare cristallino, sorge in 
un rigoglioso parco di 5 ettari. Gli ampi 
spazi comuni, l’ampia gamma di attività 
sportive e la varietà dei servizi offerti,lo 
rendono meta ideale per chi cerca una 
vacanza all’insegna del bel mare e del 
divertimento.

HOTEL BAIA TURCHESE****

Tratt. Pernottamento e prima colaz.

QUOTA CLUB MEDICI DA € 440,00*

Sicilia - Lampedusa

i nostri Esperti consigliano

viaggia@clubmedici.com

centralino
06 8607891

dal 2008 con Club Medici

dal 2013 con Club Medici

dal 2006 con Club Medici

Roberta Muratori

Valentina Rufini

Eleonora Pezzuti

cell. 392 2561455

cell. 331 7690119

cell. 334 1820001

9.00 - 19.00

chiedi subito
un preventivo

06 8607891
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Disposto su un unico livello, il villaggio 
si estende su una superficie di circa 
nove ettari, direttamente sulla lunga 
spiaggia di sabbia fine circondata da 
suggestive e millenarie dune. Gli ampi 
spazi verdi, la varietà delle attività pro-
poste, la particolare attenzione dedicata 
a bambini e ragazzi, lo rendono indicato 
alla vacanza di tutta la famiglia.

TORRE RINALDA**** 

Tratt. All Inclusive

QUOTA CLUB MEDICI DA € 470,00*

F u t u r a  C l u b

Puglia - Torre Rinalda

A pochi chilometri da Otranto, affac-
ciato su una splendida baia di acqua 
cristallina, in un tratto di costa esclusivo 
caratterizzato da calette, piccole baie 
intime e grotte, il Resort, è un piccolo 
paradiso nel cuore del Salento. Riserva-
to ad una clientela over 12.

CALE D’OTRANTO***S 

Tratt. Pens. compl. e bevande ai pasti

QUOTA CLUB MEDICI DA € 520,00*

F u t u r a  S t y l e

Puglia - Otranto

In località Punta Isuledda, vicinissimo 
al centro di San Teodoro, tra le verdi 
colline e il mare cristallino, sorge in 
un rigoglioso parco di 5 ettari. Gli ampi 
spazi comuni, l’ampia gamma di attività 
sportive e la varietà dei servizi offerti,lo 
rendono meta ideale per chi cerca una 
vacanza all’insegna del bel mare e del 
divertimento.

TUSCANY****

Tratt. Pens. compl. e bevande ai pasti

QUOTA CLUB MEDICI DA € 476,00*

F u t u r a  C l u b

Toscana - Calambrone

Il Village Club Baia degli Achei è situato 
sulla costa Ionica, a Marina di Sibari; si 
trova all’interno di una rigogliosa pineta 
di 14 ettari.
Ambiente accogliente e familiare dove 
grandi e piccini trovano la loro dimen-
sione ideale 

BAIA DEGLI ACHEI**** 

Tratt. Soft All Inclusive

QUOTA CLUB MEDICI DA € 536,00*

V i l l a g g i o  C l u b

Calabria – Cassano dello Ionio

Completamente ristrutturato, sorge alle 
porte del Gargano, in posizione strate-
gica per escursioni alle Isole Tremiti. 
Propone sia la Formula Residence sia 
la Formula Hotel. 

ALBATROS**** 

Tratt. Pens. compl. e bevande ai pasti

Giugno quota sett. in bilocale con veranda

QUOTA CLUB MEDICI DA € 470,00*

QUOTA CLUB MEDICI DA € 460,00

F u t u r a  S t y l e

Puglia – Marina di Lesina

A Marina di Pisticci piccola località lu-
cana ,si trova il Villaggio Ti Blu che si 
snoda tra l’ampia spiaggia e i suoi 35 
ettari di verde pineta.
Tutti gli ambienti sono realizzati per 
garantire la massima comodità e la 
migliore funzionalità, particolarmente 
adeguato ad accogliere famiglie con 
bambini grandi e piccoli.

TI BLU**** 

Tratt. Soft All Inclusive

QUOTA CLUB MEDICI DA € 525,00*

V i l l a g e  C l u b

Basilicata – Marina di Pisticci

In località Punta Isuledda, vicinissimo 
al centro di San Teodoro, tra le verdi 
colline e il mare cristallino, sorge in 
un rigoglioso parco di 5 ettari. Gli ampi 
spazi comuni, l’ampia gamma di attività 
sportive e la varietà dei servizi offerti,lo 
rendono meta ideale per chi cerca una 
vacanza all’insegna del bel mare e del 
divertimento.

Ortano Mare****

Tratt. Pens. compl. e bevande ai pasti

QUOTA CLUB MEDICI DA € 476,00*

V i l l a g e  C l u b

Isola D’Elba - Rio Marina

Le Castella Village è situato a Punta Le 
Castella in una splendida posizione pa-
noramica a dominio della baia.
Si trova  a 10 km da Isola Capo Riz-
zuto e a 20 km da Crotone e sorge su 
una terrazza naturale immersa nella 
macchia mediterranea, un paradiso 
naturale per gli amanti del mare dello 
sport e del relax.  

LE CASTELLA****

Tratt. Soft All Inclusive

QUOTA CLUB MEDICI DA € 567,00*

V i l l a g g i o  C l u b

Calabria – Capo Rizzuto

mareItalia

*Giugno, quota settimanale per persona

9.00 - 19.00

chiedi subito
un preventivo

06 8607891

Non hai trovato
il viaggio
che cercavi?
Facci sapere dove
desideri andare
in vacanza, e noi
organizzeremo
il soggiorno nella
meta dei tuoi sogni

OFFERTE A POSTI LIMITATI
valide per soggiorni di minimo 7 

notti in camera occupata
con minimo due adulti
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Zoom

di Tullia Caltagirone
Redazione Club Medici

Secondo i primi risultati del progetto MediCinema del Policlinico Gemelli, 
assistere alla proiezione di film in ospedale migliora tra il 20 e il 30 per cento 
la percezione del dolore tra i degenti

Il cinema in ospedale
come esperienza terapeutica

L
a cultura è piacere e il piacere allevia il 
dolore. Quando la cultura arriva in ospe-
dale e si lega alla magia del cinema diven-
ta un’esperienza terapeutica in grado di 
dare sollievo ai pazienti e ai loro familiari.

Da marzo 2016, all’ottavo piano del Policlinico Ge-
melli, esiste la sala MediCinema pensata per ac-
cogliere i pazienti degenti, autosufficienti e non, e 
permettergli di trascorrere qualche ora cullati dal pia-
cere dei film, dando sollievo così alla loro percezione 
del dolore. 
MediCinema Italia è una Onlus nata nel 2013 e ispirata 
a MediCinema UK, attiva in Gran Bretagna dal 1996. 
In Italia è già presente all’interno dello Spazio Vita 
Coop Sociale-Ospedale Niguarda di Milano, Casa 
Pediatrica Asst Fatebenefratelli-Sacco di Milano, 
Fondazione per l’infanzia Ronald McDonald Italia di 
Brescia,  Centro Clinico Nemo di Milano Niguarda 
e dal 2016 all Policlinico Universitario A. Gemelli di 
Roma, dove con la collaborazione della Fondazione 
Gemelli è stato possibile costruire una sala cinema-
tografica all’interno della struttura ospedaliera. Lo 

spazio è in grado di ospitare fino a 130 spettatori, tra 
pazienti, familiari, amici, volontari e operatori nell’as-
sistenza.
Secondo i primi dati del progetto di ricerca MediCi-
nema portato avanti dalla Fondazione Gemelli, pren-
dendo in analisi una serie di parametri psicologici e 
psicomotori, risulta un miglioramento tra il 20 e il 30 
per cento nella percezione del dolore nei pazienti che 
hanno fatto esperienza della cinema terapia. 
Lo studio si è concluso a marzo 2017 e ha coinvolto 
in totale 240 pazienti, di cui 120 bambini. Soprattut-
to per loro, il cinema all’interno dell’ospedale è un 
modo per accorciare le distanze con il mondo al di 
fuori, è un’esperienza da raccontare agli amici rima-
sti all’esterno e un’opportunità per vivere momenti di 
normalità durante la degenza, evadendo per qualche 
ora dalle cure e dal dolore.



Scopri gli ultimi corsi
inseriti nell’ECM card
su clubmedici.it

esclusivo per i soci

CLUBMEDICI 2017

nella maniera più facile, 
veloce e di qualità.

consegui

50 CREDITI
OBBLIGATORI

 Scopri il catalogo FAD con oltre 50 corsi.
Formazione online

a soli

120,78
euro
IVA compresa

Disfagia: 2 crediti ECM
Acido o base?
L’equilibrio vitale per l’uomo: 5 crediti ECM

Clinical Governance dalla gestione
del rischio al miglioramento della qualità: 10 crediti ECM

Abilità di counseling in ambito sanitario: 15 crediti ECM

Sindrome premestruale e terapie naturali,
menopausa e terapie naturali: 3 crediti ECM

Epatite B: 2 crediti ECM

06.8607891
NoStop 9.00 – 19.00
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L
a Pecora di Pasqua. (…)  Simonetta Agnel-
lo Hornby, svela come la creazione de “La 
pecora di Pasqua”, sia dovuta in realtà ad 
una serie di accadimenti personali verificatisi 
nel 2012. Proprio in quell’anno infatti, si sono 

celebrati i dieci anni dalla pubblicazione de “La Mennu-
lara”, l’opera prima, il romanzo che l’ha fatta conoscere 
al grande pubblico, attraverso un maestoso e passionale 
affresco della Sicilia e di una donna indimenticabile e mi-
steriosa come “la raccoglitrice di mandorle”. (…) E attra-
verso le atmosfere, i profumi e soprattutto i piatti cucinati 
dalla nonna Maria, e minuziosamente descritti nel testo, 
l’autrice ci consegna un “ricettario familiare”, che tra una 
portata e l’altra, ci ammalia con il suo racconto impregna-
to di personaggi, aneddoti e reminiscenze di un tempo 
ormai lontano. E sempre nel 2012, nella collana di cucina 
letteraria curata da Slow Food, è stato infine pubblicato 
il racconto “La pecora di Pasqua”, un libro nato proprio 
per festeggiare l’anniversario della “Mennulara” (…). Ad 
accompagnarla in questa straordinaria avventura è stata 
la sorella Chiara che (…) gestisce un apprezzato agritu-
rismo nella masseria ottocentesca all’interno della tenuta 
di famiglia, la “Fattoria Mosè”, dove si possono gustare 
molti dei piatti “raccontati” nell’intera produzione letteraria 
di Simonetta Agnello Hornby. La novella è ambientata in 
Sicilia, in quella che Omero definisce “La verde isola Trina-
cria, dove pasce il gregge del sole” e ricostruisce in ma-
niera circostanziata ma al tempo stesso non immune da 
momenti lirici e commoventi, la storia del celebre ovino in 
pasta di mandorle che assieme alla “cassata”, torta tipica 
a base di ricotta, pan di Spagna, pasta reale e canditi, rap-
presenta la produzione più caratteristica della pasticceria 
siciliana. Le vicende narrate prendono inizio a Favara (…), 
dove vive la quattordicenne Gesuela, insieme al padre me-
dico, al fratello Gianni e alla balia Nunziata. Il padre è un 
ricco possidente, proprietario tra l’altro di numerose cave 
da cui vengono estratte grandi quantità di zolfo, venduto 
in tutta Europa. Sentendo che la sua vita volge ormai al 
termine, il medico confida alla figlia il desiderio di vederla 
presto convolare a nozze; contravvenendo tuttavia ad una 

delle consuetudini più radicate, (…) chiede espressamen-
te che sia soltanto Gesuela a scegliere il proprio marito: 
se questo avverrà la stessa riceverà in dote Narbone, un 
vasto appezzamento montuoso dominato da colline pie-
trose “perciate da caverne”, alternate a colline più dolci 
con mandorleti e campi di grano. La ragazza, durante una 
delle tante passeggiate esplorative nelle terre che sareb-
bero divenute di sua proprietà, incontra per la prima volta 
delle strane creature “dal lungo pelo bianco chiazzato di 
marrone, simili a capre, ma con altissime corna a torci-
glione”. «Sono capre girgentane» le svela il campiere che 
l’accompagna. E una volta tornata a casa la giovinetta, 
ascoltando per caso “i cunti” delle donne che ricamano il 

di libri e di cucina

“Di Tano si diceva che era «in giro»; ma ogni due 
settimane Gesuela riceveva da Parigi una lettera 
del fratello e una scatola con dentro una capretta di 
pasta reale, ognuna più bella di quella che l’aveva 
preceduta. E così lei sapeva che Tano la pensava e 
che anche lui era a Parigi”

Profumi di primavera
Pecorelle ed agnellini di marzapane per celebrare il giorno di festa
e l’arrivo della nuova stagione.
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suo corredo, scopre l’esistenza di una maledizione legata 
proprio a quelle capre: “Chiunque ne diverrà proprietario 
diverrà sterile e assieme a lui i suoi figli”. Gesuela tutta-
via dimentica presto quelle parole, probabilmente dettate 
dall’invidia per la sua ingente dote e, durante una delle sue 
incursioni in campagna, incontra l’amore: il guardiano di 
capre Tano “un giovane biondo dalla pelle abbronzata e i 
capelli ricci, bello come il Ganimede che aveva visto su un 
libro illustrato del padre”. Purtroppo però il suo sentimento 
non è ricambiato e inevitabilmente la malinconia e il mal 
d’amore si impossessano delle sue giornate. Si avvicina la 
Santa Pasqua e le donne del paese, così come le mona-
che del convento delle Benedettine di Favara, preparano i 
dolci della festa: “cupolette di pasta reale imbottita di zuc-
cata o di conserva di pistacchi magnificamente decorate”. 

Anche Gesuela partecipa alla preparazione delle squisite 
paste di mandorle, ma senza quasi che se ne accorga 
dalle sue mani, anziché le forme usuali dei dolciumi, esco-
no caprette con tanto di barbetta e ciuffo, tali e quali a 
quelle di creta che le aveva regalato Tano. Nasce così in 
lei l’idea di rivolgersi alle monache Benedettine affinché le 
stesse possano modellare le medesime caprette in pasta 
reale per poi metterle in commercio...Comincia così l’affa-
scinante storia del dolce tipico siciliano legato al periodo 
pasquale e prodotto ancor oggi. 

INGREDIENTI:

PER LE DECORAZIONI:

• 250 g di farina di mandorle;
• 250 g di zucchero;
• 2 dl di acqua; 
• qualche goccia di essenza di mandorle amare; 
• aroma di vaniglia q.b.; 
• buccia grattugiata di limone q.b.

• coloranti alimentari;
• un nastrino rosso con campanellino;
• 1 bandierina di colore rosso a tema pasquale;
• perline;
• confettini ed ovetti di cioccolato.

M
escolate lo zucchero con l’acqua e fateli cuo-
cere a fiamma bassa in un tegame per circa 
dieci minuti. Terminata la cottura, a fuoco 
spento, aggiungete all’amalgama la farina di 
mandorle, la vaniglia e la buccia grattugiata di 

limone. Impastate energicamente fino a quando non otterrete un 
impasto liscio ed omogeneo. Ponete in uno stampo a forma di 
pecora la pasta di mandorle premendola accuratamente e quin-
di richiudete con l’altra metà dello stampo. Eliminate la pasta in 
eccesso e dopo aver estratto la pecorella dalla forma, lasciatela 
asciugare per almeno un giorno. Decorazioni: con un pennello ed 
i coloranti alimentari realizzate i dettagli del muso (occhi, bocca, 
narici, orecchie); collocate il nastrino rosso con campanellino alla 
base del collo, lo stendardo sul dorso, ed infine decorate a piace-
re con confettini, perline ed ovetti di cioccolato.

Simonetta Agnello Hornby, 
Chiara Agnello
LA PECORA DI PASQUA
Slow Food, Bra (Cuneo) 2014

I brani riportati in corsivo
sono tratti da:

Tratto da Vivavoce, Rivista d’area dei Castelli Romani, n. 125, articolo di Cinzia Salvagni

Profumi di primavera
Pecorella di Pasta reale
LA RICETTA 



di Tullia Caltagirone
Redazione Club Medici

Alimentazione e Salute

Il Cioccolato, 
più è nero e più fa bene

C’
è chi lo preferisce dolce e c’è chi lo pre-
ferisce amaro ma il cioccolato che fa 
bene al gusto e alla salute è solo quello 
fondente. Più il quadratino di cioccolato 
che mangiamo è ricco di cacao, più sa-

ranno i benefici. Il cioccolato fondente contiene flavonoidi, 
e soprattutto epicatechina. Questo antiossidante agisce 
sulle fibre muscolari del cuore e consente alle arterie di 
mantenersi flessibili e dilatate, proteggendoci così da in-
farto e ictus. I flavonoidi invece aiuterebbero a migliorare 
la memoria, migliorando il flusso di sangue e favorendo la 
formazione di vasi sanguigni nel cervello.  
Mangiando cioccolato introduciamo nel nostro corpo un 
antidepressivo naturale: la serotonina, che svolge un’a-
zione eccitante e antidepressiva, aiutandoci a sviluppare 
il buonumore.
Il cacao e il cioccolato contengono anche teobromina, 
sostanza che può essere utilizzata come rimedio naturale 
per ridurre i sintomi della tosse. Se abbiamo difficoltà a 
dormire può nuovamente venirci incontro la cioccolata, 
che contiene magnesio e può influire in modo benefico 
sui ritmi del sonno. 

Anche lo stress può essere combattuto con quadratini di 
cioccolato: un gruppo di esperti ha evidenziato che som-
ministrando a un gruppo di volontari 40 gr di fondente al 
giorno per due settimane, i livelli di ormoni dello stress 
presenti nelle urine si sono ridotti. 
Può sembrare quasi un controsenso ma il cioccolato 
aiuta anche a perdere peso. Occhio però: deve esse-
re fondente. Il cioccolato fondente aiuta a combattere 
il colesterolo e ad abbassare la pressione, così facendo 
svolge un’azione riequilibrante e aiuta il nostro corpo a 
sfruttare meglio i nutrienti per le proprie funzioni mante-
nendosi più snello. 
Con moderazione ma… più cioccolato fondente 
per tutti!

MANGIANDO CIOCCOLATO INTRODUCIAMO 
NEL NOSTRO CORPO UN ANTIDEPRESSIVO 
NATURALE: LA SEROTONINA, CHE SVOLGE 
UN’AZIONE ECCITANTE E ANTIDEPRESSIVA, 
AIUTANDOCI A SVILUPPARE IL BUONUMORE.
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Il cioccolato fondente fa bene al sistema cardiovascolare, all’umore e... al palato!
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848 242 464
Club Medici Immobiliare

certi di vendere e sicuri nell’acquistare
Il Club accompagna la vendita del tuo immobile dalla fase di valutazione
alla stipula del rogito.
Il Club ti offre un’ampia gamma di proposte e ti aiuta a scoprire la soluzione
che soddisfa le tue esigenze. Offerte selezionate in un circuito riservato
costituito dai colleghi che vogliono vendere o acquistare.  

gli sperimentati servizi di consulenza Club

Grazie all’esperienza pluriennale maturata nell’attività
di mediazione creditizia ti garantiamo l’ottenimento del miglior mutuo
in base alle tue esigenze con un’assistenza continua e personalizzata.

Per vivere in tranquillità la tua casa, ti forniamo una polizza personalizzabile
con opzioni e tutele che la rendono unica sul mercato.

Mutuo Club

Polizza Multirischio Abitazione

Club Medici, punto di riferimento per il medico da oltre 20 anni
e leader nell’erogazione di servizi di quotidiana utilità,
allarga oggi la gamma dell’offerta con la sua Agenzia 
Club Medici Immobiliare Case Doc, che unisce la sperimentata af�dabilità
e qualità dell’assistenza Club alla forza delle migliori agenzie.

Casa da acquistare, da vendere, da costruire, da af�ttare,
permutare: il servizio immobiliare del Club è esclusivo
e pensato appositamente per soddisfare le esigenze
dei medici, per offrirgli un percorso sicuro,
sempli�cato, assistito in tutte le sue fasi
da Agenti Partner professionali e af�dabili.

un mercato privilegiato
fatto di medici per i medici

Case Doc in partnership con le migliori
agenzie italiane ed estere e con
i più quali�cati costruttori
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On line collegandosi all’indirizzo www.clubmedici.it/nuovo/ecomm/mod_iscrizione.php, compilando il form

Carta di credito, (CartaSi, Visa, Mastercard) comunicando gli estremi (titolare, numero e scadenza carta)
alla Segreteria N° verde 800.89.39.88

Boni�co bancario, accreditando l’importo prescelto sul C/C intestato a “Club Medici Service”
Banca Monte dei Paschi di Siena – Ag. Roma 40 (IBAN: IT34S0103003240000000180017)

da oltre 20 anni al vostro �anco per ogni esigenza
e in più dal 2013 sostiene il progetto delle biblioteche in ospedale

06.8607891 r.a. info@clubmedici.com

lunedì - venerdì (9.00 - 19.00)

Club Medici Sede Nazionale
Via G.B. De Rossi, 26/28
00161 Roma (RM)

associati ora www.clubmedici.it

QUOTA BASE

Socio del Club
UN VANTAGGIO CHE VALE

...e con l’iscrizione
 tanti Regali

Bonus Viaggi
€

Tutela Legale

Quotidiani e periodici

E-book download

edicola e biblioteca digitale gratuita

ed inoltre

polizza in omaggio

m o d a l i t à  d i  v e r s a m e n t o

QUOTA SOSTENITORE

€ 144 valida per 12 mesi

edicola e biblioteca digitale
polizza di tutela legale
bonus viaggi di 100 euro

€ 228 valida per 12 mesi

I N  O M A G G I O I N  O M A G G I O
edicola e biblioteca digitale
polizza di tutela legale
paspartù - assistente personale
bonus viaggi di 100 euro

I N  O M A G G I O

€ 100 valida per 12 mesi

polizza di tutela legale
bonus viaggi di 100 euro
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