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cultura, formazione, nuovi servizi, nuove opportunità

U

n Club rigenerato dal suo interno, quello che rilancia la
sua azione nel 2018.
Rigenerato soprattutto dalle iniziative di responsabilità
sociale sulle quali ha investito e che danno valore aggiunto ai contenuti dei propri
prodotti e servizi.
Non è una semplice operazione di restyling
o una forma nuova per vecchi contenuti.
Tutt’altro!
Mutatis mutandis; definerei tale operazione, una piccola “rivoluzione copernicana”.
Infatti, in numero sempre maggiore, i
medici apprezzano le “scelte etiche” del
Club, l’impegno in cultura, la spinta a curare aspetti dei servizi destinati ai soci,
che in altri contesti vengono trascurate.
Sempre più i vantaggi riservati agli iscritti
godono di autorevolezza e riconoscimenti, sempre più si affina la linea dell’offerta
Club e si modella ai bisogni del medico,
dentro e fuori la professione.
Tante le novità 2018.
Ne accennerò qualcuna in ordine sparso
- gli approfondimenti nelle pagine interne
- non necessariamente secondo l’ordine
della loro importanza.
Partiamo comunque dal progetto che ci
sta più a cuore, “Apri una biblioteca in
Ospedale” sostenuto con convinzione da
tanti soci. Le vicende del Punto Biblio di
Tor Vergata, le reazione alla sua chiusura (già 1.200 firme per la sua riapertura),
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unilateralmente decisa dalla direzione del
Policlinico, ci confortano sulla bontà della
nostra operazione.
Club Medici investirà per offrire cultura
all’interno degli ospedali, partendo proprio dall’esperienza fatta nel Policlinico
romano.
L’impegno rinnovato sulla formazione continua (ECM) è l’altro tema forte del 2018.
Come già accaduto per il corso conclusosi
a gennaio sulla violenza di genere, il Club
punta su temi di forte attualità ed emergenza sociale; prossimi appuntamenti: empatia e burnout e disturbi del sonno.
E poi il Club, convinto che l’impegno culturale e sociale trovi tra gli iscritti un alto
livello di gradimento, seguita a lavorare
per iniziative che facilitino il rapporto dei
soci con tutto ciò che gira intorno al mondo della cultura: nuove convenzioni per
musei e teatri, una biblioteca nel Club al
servizio dei dipendenti e dei soci romani e una biblioteca digitale per tutti quelli
che non vivono a Roma; tanti servizi poi
che aiutano il medico a risolvere gli infiniti
problemi della quotidianità e che liberano
tempo prezioso per lui e per la sua famiglia.
Insomma un Club in “grande spolvero” ricco di contenuti di qualità e alla permanente ricerca di nuove opportunità da offrire
ai suoi iscritti.
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ECM

La linea ECM
più “curata” d’Italia
Qualità, relazioni, attenzione al particolare
di Ester DOMINICI Cultura e Pubbliche Relazioni Club Medici

I NUOVI CORSI 2018
VIOLENZA DI GENERE – Club Medici, in partnership con UniLinfa
(Università delle scienze psicologiche e sociali) sta definendo gli
accordi con l’Ordine dei Medici di Milano e l’ SVSeD del Policlinico
di Milano per organizzare un ECM sulla violenza di genere, partendo
dall’esperienza del corso svoltosi a Roma
EMPATIA E BURN OUT – Club Medici in partnership con Unilinfa (Università delle scienze psicologiche e sociali) sta definendo
contenuti e organizzazione di un ECM residenziale che si svolgerà
in un fine settimana di Ottobre 2018. Per l’ECM è stato chiesto il
patrocinio dell’Ordine dei Medici di Roma

DISTURBI DEL SONNO – Club Medici in partnership con Assirem
e l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto I curerà
l’organizzazione dell’ECM che si svolgerà presso il Policlinico
Umberto I tra la fine di Settembre e la fine di Novembre. Per l’ECM
è stato chiesto il patrocinio dell’Ordine dei Medici di Roma

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Contattare: 06 8607891 int. 237 – e.dominici@clubmedici.com

Appena terminato il Corso sulla violenza di genere
abbiamo voluto raccogliere le impressione dei tanti
professionisti che vi hanno partecipato. Le interviste che siamo riusciti a fare sono riportate sul nostro sito e sulla nostra pagina Facebook. Di seguito
riportiamo solo gli incipit di alcune.
Dott.ssa Laura Ferrante
Innanzitutto i miei complimenti vanno a Club Medici al
quale io sono iscritta, ritengo che sia una bellissima realtà, piena di gente in gamba. È stata una bellissima esperienza... ho avuto l’occasione di stringere rapporti con
molti professionisti con i quali raramente ho occasione
di confrontarmi: psichiatri, psicologi, avvocati, esperti di
giurisprudenza. Ovviamente aver dato voce a tanti punti di
vista ha arricchito e dato spessore al corso...

Prof. Enrico Bollero
La partecipazione così massiva a questo corso, devo dire
anche collaborativa e in qualche modo interattiva con i singoli docenti, di cui devo dire ho apprezzato per ognuno una
grande capacità sia didattica sia professionale, dimostra
che c’era bisogno di un corso di questo genere. Sicuramente l’unico che io ho visto in questi ultimi due anni a Roma e
nel Lazio, sicuramente uno dei migliori e un corso-tipo che
andrebbe replicato in altre regioni d’Italia...

Dott. Stefano Rossi
Sicuramente un corso molto intenso al di là delle mie
aspettative, io sono specialista in Chirurgia Odontostomatologica, quindi ho affrontato questo percorso nell’ottica
dei “medici sentinella”. Ritengo che sia stato un corso
estremamente valido e ho apprezzato molto la sua interdisciplinarità...

Dott.ssa Beatrice Ermini
Esperienza interessantissima, se ne dovrebbero fare più
spesso, più frequentemente, bisognerebbe assolutamente
fare in modo che tutti i medici di diverse discipline ne conoscano l’esistenza. Io sono ginecologa quindi ovviamente sono direttamente coinvolta nell’argomento, ma è vero
che il primo approccio nel pronto soccorso spesso è svolto
da medici che non sono ginecologi quindi veramente un’iniziativa interessante, portatela avanti...
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28 novembre 2018 Sala Nassirya Senato della Repubblica - Conferenza stampa di presentazione del corso sulla violenza di genere, da sinistra: M.Rosa Loria del PTV,
Daniela Di Renzo dell’Ass.ne Linfa, Alberto Carlo Rossi Presidente dell’Ordine di Milano,
Ester Dominici Club Medici, Francesca Puglisi Pres. Comm. Inchiesta sul Femminicidio,
Alberto Oliveti Presidente ENPAM, Vincenzo Pezzuti Presidente Club Medici.

L’Ordine dei Medici di Milano con Club Medici
per il corso ECM sulla violenza di genere

L’

auspicio espresso dal Presidente Rossi, in occasione della conferenza stampa, trova oggi riscontro nella decisione dell’Ordine
dei Medici di Milano, condivisa con l’ SVSeD (soccorso violenza
sessuale e domestica) del Policlinico di Milano, di riproporre il Corso a
Milano, partendo dell’esperienza romana. Sono in fase di definizione tra i
partner, i contenuti, le docenze, i tempi, l’organizzazione del nuovo ECM.
L’iniziativa ha riscosso molto interesse in una delle figure più autorevoli in

questo campo ovvero Simonetta Agnello Hornby. Avvocato e scrittrice, ha
fondato nel 1979 uno studio legale che è stato il primo studio in Inghilterra a dedicare un dipartimento ai casi di violenza all’interno della famiglia.
Il suo romanzo d’esordio “La Mennulara” è un bestseller tradotto in 19
lingue, l’ultimo “Nessuno può volare” è un volo al di sopra di pregiudizi
e luoghi comuni, che ci consegna, insieme a molte storie toccanti, uno
sguardo insolito e libero su un mondo troppo spesso ignorato

S

ull’onda del grande successo del corso sulla
violenza di genere, Club Medici rilancia nel 2018
con nuovi ECM, basati su qualità, attualità e valenza sociale dei contenuti, professionalità delle
docenze, capacità di fare aggregazione, cura
del particolare nell’organizzazione.
La Linea Ecm Club Medici si caratterizza per qualità e
spessore culturale piuttosto che per quantità degli argomenti proposti. Pensiamo di rispondere così ad un bisogno che
nasce dal mondo dei medici, desiderosi di entrare in processi di aggiornamento veri, qualificati e che siano in grado di
“attrezzare” l’operatore a rispondere alla complessità delle
problematiche che sorgono nel rapporto medico paziente
nella realtà di ogni giorno. Qualità quindi all’interno di un ventaglio di proposte ristretto. Per il 2018 quindi ci limiteremo
a lavorare per due nuovi corsi e per la nuova edizione
dedicata alla Violenza di genere a Milano. I partner
coinvolti sono di assoluta affidabilità ed eccellenza . Assirem,
la Sapienza per i Disturbi del sonno; l’SVSeD (soccorso violenza sessuale e domestica) del Policlinico di Milano per la
violenza di genere, Linfa (già ampiamente sperimentata nel
corso sulla violenza di genere) per Empatia e burn out. Sono
inoltre in fase di definizione i patrocini dell’OMCeO di Roma
e dell’ OMCeO di Milano. Il corso su Empatia e burnout
sarà residenziale e si svolgerà ad Ottobre, in una località
esclusiva facilmente raggiungibile da tutta Italia. Anche questa è una novità, che nasce da una specifica richiesta di un
gruppo di medici che hanno apprezzato in particolare la parte di supervisione del corso sulla violenza ed hanno espresso il desiderio di poter partecipare ad un momento formativo
che favorisse la relazione e la costruzione di gruppi anche
oltre al momento formativo. Un’ulteriore sperimentazione per Club Medici che ha intenzione di rispondere a tale
sollecitazione, offrendo un’occasione speciale di incontro
e scambio tra colleghi e con i docenti, un ulteriore passo
verso la cura che il Club dedica ai suoi associati.

Simonetta Agnello Hornby
incontra Club Medici
per conoscere più da vicino
i contenuti del corso
sulla Violenza di genere

I

l 9 Febbraio 2018, abbiamo ricevuto presso la nostra sede
romana la visita straordinaria di Simonetta Agnello Hornby.
È stato un vero onore poter ospitare una scrittrice del suo
calibro che, favorevolmente impressionata dal corso sulla violenza di genere organizzato dal Club, ci ha voluto incontrare per
conoscere più da vicino i contenuti del corso e gli sviluppi che
Club Medici vuole dare a tale iniziativa.
Ci siamo salutati con il reciproco intento di trovare possibili
strade di collaborazione.
Non escludiamo una sua partecipazione proprio durante il corso
ECM che stiamo organizzando a Milano.
ClubMedici News l gennaio - aprile 2018
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Empatia e burnout
dentro il vissuto
di Laura VIGI Unilinfa

S

iamo in un momento storico in cui lo sviluppo
delle scienze e delle tecnologie diagnostiche e
terapeutiche hanno raggiunto un livello molto
alto per quello che concerne la cura e la diagnosi in medicina.
Questa forte specializzazione, se da una parte rende il medico più sicuro nell’espletamento del suo ruolo di osservatore che spiega con gli strumenti del sapere la malattia e il
suo decorso o il suo esito, dall’altra potrebbe non rendergli
agevole vedere il “malato”, la persona che probabilmente
chiede soprattutto al suo medico attenzione e disponibilità.
Certo, per vedere la persona, al medico occorre uno sguardo che ascolta e risponde con empatia, che gli consente
di accedere alle proprie risorse e potenzialità riguardo al
bisogno di com-prendere il paziente, di offrirgli il suo incondizionato riconoscimento e di relazionarsi con lui in modo
“autentico”.
Secondo Carl Rogers – fondatore del movimento di psicologia umanistica e della terapia centrata sul cliente (1942)
“l’empatia” è la capacità del terapeuta di vedere il vissuto
del cliente come se fosse il cliente stesso. È la capacità di
ascolto, di lettura delle emozioni dell’altro e non identificazione con il cliente, è la facoltà di percepire l’esperienza
soggettiva dell’altro, sospendendo il giudizio e l’intuizione
del sentimento.
Il paziente è portatore di una sofferenza della quale non
comprende le cause, mentre il medico è il tecnico depositario del sapere scientifico. Quindi il colloquio clinico, la
comunicazione, si presenta come l’elemento principe su
cui basare una relazione in cui il racconto sulla patologia
possa tenere conto del vissuto soggettivo, delle emozioni
e delle difese psichiche dalla disponibilità al cambiamento
e quindi alla cura del paziente.
Rogers, inoltre, afferma che il terapeuta accetta il cliente
così com’è, nel qui ed ora, compreso il motivo per cui
chiede aiuto in quel preciso momento e gli attribuisce l’importanza di essere globale, unico ed irripetibile.
A maggior ragione, in una società sempre più multietnica,
la medicina si trova molto spesso a confrontarsi con culture che possono essere anche estremamente lontane dal
patrimonio scientifico occidentale e quindi diventa fondamentale che il medico aiuti il paziente a precisare insieme
quelle che sono le sue opinioni e le sue idee sulla malattia,
ciò che vuole sapere, ciò che può comprendere, ciò che
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influenzerà le sue decisioni e ciò da cui potrà trarre vantaggio. La relazione medico-paziente deve basarsi su un
rapporto di fiducia, di cooperazione e di coinvolgimento
attivo del paziente per aumentare il grado di motivazione
al trattamento.

Empatia: È la capacità di ascolto, di lettura
delle emozioni dell’altro e non identificazione
con il cliente, è la facoltà di percepire
l’esperienza soggettiva dell’altro, sospendendo
il giudizio e l’intuizione del sentimento
Il livello di “compliance” del paziente quindi sarà maggiore
se verrà messa in atto la capacità da parte del medico di
costruire e mantenere con egli una relazione terapeutica
efficace, in cui convergono sia risorse legate all’esperienza
e alla conoscenza proprie del ruolo scientifico sia risorse
legate alla potenzialità del medico di attivare l’ascolto empatico ed entrare nel vissuto e nelle aspettative del suo
paziente. Egli sentirà così di essere compreso dal SUO
sistema di riferimento e potrà sviluppare una maggiore autonomia e responsabilità nei confronti del problema e della
sua soluzione, diventando così collaboratore del proprio
medico di fiducia.

CONTENUTI DIDATTICI
• La comunicazione operatore-paziente
• La gestione della relazione empatica nei diversi
setting socio-sanitari
• Il colloquio motivazionale e gli stadi del cambiamento
• La relazione empatica nelle patologie ad alta componente
emozionale
• Le malattie croniche e il lutto
• L’uso della metafora nella comunicazione della diagnosi
• Principi di etica e di deontologia professionale nella gestione
della relazione con il paziente e la famiglia

• L’effetto della malattia sul sistema famiglia
• Interventi di supporto al piccolo malato e alla famiglia
• Valutazione iniziale dei bisogni e dei rischi del professionista:
il Burnout
• Prevenzione e gestione del Burnout dell’operatore
• I tratti depressivi e l’ansia nel paziente e nel professionista
• La gestione del conflitto nell’équipe socio-sanitaria
• Il lavoro in équipe: chiarezza comunicativa, assertività
e negoziazione
• Tecniche di rilassamento

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: Tel.: 06 8607891 int. 237 – E-mail: e.dominici@clubmedici.com

L’empatia nella relazione di cura è stata associata a migliori risultati terapeutici, migliore soddisfazione del paziente,
maggiore aderenza a raccomandazioni o regimi di cura,
miglioramenti dei risultati clinici, maggiore benessere, minore burnout; instaurare una relazione empatica con il proprio paziente non soltanto facilita e potenzia la relazione di
cura, ma arricchisce individualmente chi ne partecipa, chi
riesce ad entrare nel vissuto dell’altro e vedere il mondo
con i suoi occhi.
Ed ecco che, oltremodo, la neuroscienza ci viene in aiuto. Con la scoperta dei “neuroni specchio” si traccia un
percorso genetico a questa capacità di “mettersi nei panni
dell’altro”, circuiti nervosi capaci di decodificare e comprendere le azioni degli altri.
Nel 1992 un gruppo di scienziati italiani guidato da Giacomo Rizzolatti scoprì che sia compiere l’azione che osservare qualcuno compierla porta all’attivazione dei neuroni
specchio. E, per di più, si scoprì che le funzioni dei neuroni
specchio non solo si attivano di rimando all’osservazione
di un’azione o di un’emozione, ma lo fanno anche con un
certo anticipo, trasformando in potenziali d’azione quello
che noi possiamo percepire come un’intenzione.
In parole povere, il sistema dei neuroni specchio potrebbe
essere alla base della capacità di ogni individuo di “partecipare empaticamente” alla relazione con l’altro e questo
implica che tale capacità è una risorsa di cui tutti disponiamo, ma che probabilmente dobbiamo avere appropriati
strumenti e la giusta motivazione per utilizzarla.
Letteralmente burnout significa “bruciare fuori”. È un fenomeno che investe in un primo momento la dimensione
interiore per poi esplodere all’esterno e manifestarsi. È un
processo stressogeno legato a tutte quelle professioni –
psicologi, psichiatri, infermieri, medici, insegnanti, assistenti sociali, operatori di assistenza di base, poliziotti, pompieri
ecc. – che prevedono una relazione di aiuto nei confronti
del prossimo all’interno della sfera sociale e/o psicologica.
La manifestazione di tale disagio comprende tre vissuti che
ne rappresentano le dimensioni fondamentali:
- esaurimento emotivo, vissuto come un inaridimento
interiore e come la sensazione di non avere più qualcosa
da dare ai propri utenti e che viene esperito spesso come
impotenza, tensione, impazienza, nervosismo o anche de-

Il burnout è un processo stressogeno
legato a tutte quelle professioni
che prevedono una relazione di aiuto
nei confronti del prossimo all’interno
della sfera sociale e/o psicologica
pressione e demotivazione rispetto a tutte le attività quotidiane precedentemente soddisfacenti in ambito lavorativo;
- depersonalizzazione, tendenza a reagire in modo freddo o persino cinico, aggressivo nei confronti delle persone
che sono destinatarie della propria attività professionale,
come uno stato mentale di distacco e disinteresse estremo rispetto al disagio altrui;
- ridotta realizzazione lavorativa, tendenza a dare una
valutazione negativa del proprio lavoro che spesso si trasforma in un’attività condotta esclusivamente per mantenere la propria remunerazione, sfiducia nelle proprie capacità e competenze, insoddisfazione, rabbia e diminuzione
delle ambizioni di successo.
Bisogna fare attenzione però a non cadere nell’ingenuo
errore di far coincidere tout court la causa della sindrome
burnout con l’impiego dell’empatia nel proprio stile relazionale. La difficoltà risiede proprio nella confusione tra empatia e contagio emotivo. Il medico empatico sa entrare
in risonanza con le emozioni del paziente e comprenderle
a fondo, in modo da fornire il miglior tipo di cura. Ma sa
anche distinguere tra le proprie emozioni e quelle del paziente, che restano le emozioni del paziente e non si sovrappongono, non agganciano, non si fondono con le sue
emozioni personali. È importante essere in grado di riflettere sulle proprie esperienze e sulla capacità di sperimentare
l’empatia, che non sempre viene gestita in modo da saper
mantenere il giusto distacco emozionale dalla sofferenza
dell’altro. La prevenzione del burn out passa attraverso la
cura delle proprie emozioni, la valorizzazione dell’aspetto
relazionale nel lavoro di chi si occupa di aiutare l’altro, lo
sviluppo della consapevolezza delle risonanze che il vissuto altrui suscita nel professionista, per cui diventa fondamentale fornire gli strumenti per la gestione delle relazioni e
le emozioni che ne scaturiscono.
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in partnership con

Il sonno: per la salute
e la qualità della vita
di Luigi INNOCENTI Assirem No Profit

N

onostante trascorriamo un terzo della nostra
vita dormendo, non abbiamo ancora una risposta esaustiva sul perché dormiamo. Una ricerca
scientifica sul sonno si è sviluppata soltanto dopo
la prima registrazione elettroencefalografica effettuata dallo scienzato e psichiatra tedesco Hans Bergen nel 1929 e
nel tempo si è compreso che il sonno non è un momento passivo,
destinato solo al recupero delle energie fisiche, ma nel sonno si
svolgono numerose funzioni indispensabili per la salute e la qualità
della vita.
Il corso, i cui contenuti sono stati curati dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto I ed ASSIREM (Associazione
Scientifica per la Ricerca e l’Educazione nella Medicina del Sonno),
vede come partner organizzativo Club Medici. L’ECM si svilupperà
su quattro moduli, durante i quali si farà il punto delle conoscenze
scientifiche nella medicina del sonno. Nel primo modulo (22/09), il
sonno: fisiologia e funzioni, si tratterà dei meccanismi che regolano
il sonno e l’alternarsi del ritmo sonno-veglia. Nel secondo modulo
(13/10), i disturbi del sonno: verranno presi in rassegna i disturbi
più frequenti, dall’insonnia all’Eccessiva Sonnolenza Diurna (ESD),
ai disturbi del ritmo circadiano. Nel terzo modulo (27/10), le comorbidità: verranno affrontate le condizioni che frequentemente
si riscontrano in associazione con i disturbi del sonno, sia come
elementi scatenanti o perpetuanti, e di cui il disturbo del sonno ne
costitusce un elemento peggiorativo. L’ultimo modulo (30/11), sarà
completamente dedicato alla sindrome delle apneeostruttive nel
sonno-OSAS, data la sua prevalenza, il suo impatto sulla salute,
ma anche per le pesanti conseguenze sulla qualità della vita e gli
annessi costi sociali. Per il corso verrà richiesto l’accreditamento
ministeriale e verrà rivolto a tutte le specialità mediche, ai tecnici
di neurofisiopatologia e di fisiopatologia respiratoria, agli psicologi,
agli infermieri, ai terapisti della riabilitazione ed agli assistenti sociali.
Il corso, i cui contenuti sono stati curati dall’Azienda Ospedaliera
Universitaria Policlinico Umberto I ed ASSIREM (Associazione
Scientifica per la Ricerca e l’Educazione nella Medicina del Sonno), vede come partner organizzativoClubMedici.
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Prof.ssa Antonella Polimeni
“Questo percorso formativo ci ha visti protagonisti convinti. Infatti
le competenze che la Sapienza è in grado di mettere a disposizione anche per la formazione e l’aggiornamento dei professionisti sanitari, sono certamente quelle necessarie ad affrontare un
tema tanto importante quanto rilevante per lo sviluppo culturale
ed economico della società, in perfetta sintonia con quanto persegue la Terza Missione dell’Università”

Dott.Pierluigi Innocenti
“Si stima che nel 2014 i colpi di sonno abbiano causato sulle
strade 235 morti, 12.000 feriti con un costo economico di circa
2 miliardi di euro. Per questo è così importante organizzare corsi
su tali tematiche per approfondirle e creare le competenze necessarie ad affrontarle.”

Comitato Scientifico ASSIREM
Maria Rosaria Bonsignore, Giorgio Cruccu, Giacomo
Della Marca, Carolina Lombardi, Gioacchino Francesco
Mennuni, Antonella Polimeni, Federiva Provini, Olivier
Van Reeth, Claudio Vicini.

CARE
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Di Biblio in Biblio...
Si rafforza un’ idea, cresce un progetto
di Ester DOMINICI Cultura e Pubbliche Relazioni Club Medici

T

ra le iniziative che Club Medici ha intrapreso per accrescere lo spessore del suo
intervento di cura e attenzione ai soci
c’è anche, poco conosciuta, l’adesione
del Club al progetto di Biblioteca diffusa del Consorzio SBCR.
Tale adesione nasce da una tripla ambizione: quella
di offrire ai propri dipendenti e collaboratori, nonché
ai medici iscritti, un accesso privilegiato alla conoscenza, attraverso la possibilità di farsi arrivare nella sede dell’Associazione libri, dvd e altro materiale
bibliografico; quella di aiutare e favorire la diffusione
del servizio pubblico bibliotecario, permettendo anche ai cittadini residenti vicino alla sede Club Medici
di utilizzare il punto bibliotecario in mancanza di sufficienti sedi pubbliche nel quartiere; quella di venire
incontro ad un bisogno di informazione e di svago
all’interno degli Ospedali. Un’azione di responsabilità sociale quindi – nel quartiere e nei luoghi
di cura - che si sposa con un’azione di supporto
culturale a chi nel Club ci lavora e a chi al Club è associato. Non solo, per tutti coloro che non hanno la
possibilità di utilizzare il servizio cartaceo, l’adesione
alla biblioteca del Club permette anche di utilizzare il
servizio della biblioteca digitale.
Un percorso di biblio in biblio che oggi si apre ad
ulteriori sviluppi. Club Medici ha infatti un’altra ambizione: quella di lanciare un progetto nazionale per la
presenza delle biblioteche negli ospedali, un progetto cui sta lavorando, forte dell’esperienza maturata
al Policlinico di Tor Vergata e forte delle relazioni che
tale esperienza gli ha permesso di costruire.
PER ORA È SOLO UN’ANTICIPAZIONE, IL RESTO
AL PROSSIMO NUMERO.
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...un’ulteriore geniale invenzione:
La Biblioteca diffusa...

Andrea Camilleri

I FATTI

2011 Club Medici aderisce al progetto Biblioteca Diffusa
del Consorzio SBCR
2012 Club Medici apre un punto di biblioteca diffusa all’interno della propria sede a Roma in Via Giovan Battista De Rossi
26/28 che offre: 2.000.000 di titoli disponibili al prestito, oltre
6.500 testate (quotidiani e riviste italiane e straniere che possono essere letti e/o scaricati), 75.000 titoli di e-book download, musica, video e-learning e molto altro. Inoltre permette,
attraverso il Document delivery, di accedere ai contenuti delle
biblioteche CNR (903 biblioteche di nazioni, enti e ambiti disciplinari diversi). L’adesione a Club Medici, prevede automaticamente l’iscrizione alla Biblioteca.
INFO e APPUNTAMENTI
• Ester Dominici tel. 06 8607891(237), cell. 392 9547751
• Irene Pisano tel. 06 8607891(224), cell. 375 5185160
ORARI DI APERTURA
Tutti giorni dal lunedì al venerdì 10,00 -13.00/14.30 – 17.30
2013 Club Medici sigla una convenzione con Fondazione
PTV e Consorzio SBCR per l’attivazione di un punto di biblioteca diffusa all’interno del Policlinico di Tor Vergata
(Punto Biblio-PTV)
2014 Andrea Camilleri definisce il progetto di biblioteca diffusa
“geniale” e apprezza aziende e associazioni che vi aderiscono
2016 la Regione Lazio riconosce il progetto di biblioteca diffusa
come una delle otto buone pratiche di eccellenza della Regione
2017 la Direzione del Policlinico non rinnova la convenzione sul Punto Biblio PTV e il servizio viene interrotto il 31 dicembre

Facciamo riaprire il PuntoBiblio
nel Policlinico Tor Vergata
Il PuntoBiblio di Tor Vergata, aperto quattro anni fa, ci ha da subito piacevolmente sorpresi per la qualità del servizio offerto, la
gamma vastissima della documentazione cui accedere, cartacea e digitale, la professionalità del personale ad esso destinato.
In breve tempo è diventato un punto di riferimento riconosciuto
e assai apprezzato all’interno e all’esterno del Policlinico: ha
permesso ai pazienti, ai dipendenti dell’ospedale, ai medici, al
personale sanitario e a tutti i cittadini di poter prendere in prestito libri e altro materiale bibliotecario, scaricare ebook, leggere
quotidiani, rispondendo alle esigenze informative di tante persone, venendo incontro a tanti ricoverati e loro accompagnatori e
anche a cittadini “utenti per caso”.
Un servizio che funzionava a tutti gli effetti come una vera e
propria biblioteca pubblica, grazie al Sistema Bibliotecario dei
Castelli Romani che permetteva l’accesso al suo patrimonio documentario e a quello delle biblioteche con esso in rete e ad una
azienda, Club Medici, che se ne era caricata gli oneri economici,
sgravando di qualsiasi spesa l’ospedale. Quattro anni di attività
che ha portato cordialità, colore e conoscenza in un luogo di cura
e riabilitazione.

Eppure oggi questo servizio è stato chiuso, lasciandoci tutti senza parole.
Dal 1 gennaio di quest’anno, non più libri, non più video e musica, non più ebook e quotidiani e riviste; non più scambi piacevoli
con i bibliotecari, non più iniziative legate al libro e alla lettura.

Chiediamo con forza che il nostro PuntoBiblio
venga riaperto

2018 Club Medici a gennaio trasferisce il Punto Biblio
nella sede romana dell’Associazione e continua ad erogare
i suoi servizi

E chiediamo che la nostra richiesta sia sostenuta da tutti coloro
che credono nel ruolo del libro e della lettura, da tutti coloro che
quotidianamente si battono perché i servizi culturali crescano,
si diffondano, penetrino sempre più capillarmente nel tessuto
della nostra società. Non basta lamentare che il nostro Paese è
povero di lettori; ci dobbiamo chiedere anche il perché e forse
una vicenda come questa ci può suggerire qualche risposta.

2018 - A febbraio viene lanciata una petizione
per la riapertura del Punto BiblioPTV

SOTTOSCRIVI anche tu l’appello su www.change.org
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Di colpe e di anticorpi
di Ester DOMINICI Cultura e Pubbliche Relazioni Club Medici

E

rnesto Galli della Loggia in un suo editoriale
sul Corriere del 30 gennaio - La politica e le
colpe di un Paese- si domandava perché mai
dovremmo avere una classe politica diversa da
quella che abbiamo, dato che sono pochi gli
italiani che vogliono un Paese differente da quello attuale e
che tutti portiamo sulle spalle un buon numero di colpe. Ne
elenca pertanto diverse e tra queste “…siamo una società
che non ha dimestichezza con le biblioteche…che non
legge né libri, né giornali”. Ora, considerato che mi è
capitato di leggere questo editoriale, condivisibile per tanti
aspetti, nei giorni in cui il Policlinico di Tor Vergata aveva
interrotto la collaborazione con Club Medici e il Consorzio
SBCR e conseguentemente chiuso il Punto Biblio del Policlinico, privando pazienti, medici e cittadini di un servizio
utilizzato e fortemente apprezzato; mi è venuto da pensare
che molto probabilmente la Direzione Ospedaliera ha potuto con tanta leggerezza interrompere il servizio di pubblica
lettura proprio perché convinta che, come dice Galli della
Loggia, siamo un Paese che non legge e che pertanto mai
avrebbe alzato una voce per una biblioteca chiusa.
E invece non è stato così.
La protesta che si è allargata e si va ancora allargando – la
petizione per la riapertura del Punto Biblio nel Policlinico
ha raggiunto circa 1200 firme– ci racconta di un Paese un
po’ diverso, ci restituisce la fotografia di una società con
qualche anticorpo in più di quanti non immaginiamo, in grado non dico di fermare, ma perlomeno di contrastare quel
deterioramento del tessuto civile del Paese, cui fa riferimento Galli della Loggia, quell’abbassarsi del livello della sua
cultura e dei suoi costumi, quella crescente sregolatezza dei
comportamenti diffusi al limite dell’illegalità.
La direzione dell’Ospedale, all’inizio muta e probabilmente
fiduciosa nel silenzio dei più, sta ora ricorrendo ai ripari;
dichiara pubblicamente l’importanza del servizio e la sua
volontà di ripristinarlo, anche se ancora oggi, a oltre 4 mesi
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LE PAROLE DI CHI
HA FIRMATO LA PETIZIONE
Angelita Angelini
Chiudere una biblioteca è uccidere la cultura

Claudia Pisani
Perché le biblioteche che funzionano hanno un ruolo importantissimo per garantire l’accesso di tutti alla lettura,
all’informazione e all’intrattenimento

Bernardino Tomei
Perchè è un ottimo servizio e iniziative di questo tipo vanno favorite in ogni modo

Silva Riganelli
Non si capisce perché quando una cosa è utile e funziona
viene chiusa!

Niki Oikonomou
Chiudere qualsiasi biblioteca è incivile!!!!

Gioia Tullio
Iniziativa importantissima che va sostenuta e pretesa! Libri e cultura non possono che far bene a tutti!

Madel Crasta
Chi taglia innovazione riuscita, concreta e compresa benissimo dagli utenti, trovi almeno resistenza

Vincenzo Savoia
Sono cinque anni che frequento il PTV per........ motivi di
salute. Vengo dalla Calabria. (Anzi vado e vengo). Il puntobiblio in tale sede è stato per me come un’ oasi, punto di
riferimento. Non avevo mai letto tanti libri. Grazie al servizio reso e al personale stupendo. Per favore, ve lo dico a
voce alta: FATE RIAPRIRE SUBITO IL PUNTO BIBLIO AL PTV
e dove era prima!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

04 febbraio 2018

Ernesto Galli della Loggia scrive a Paolo Conti
dalla chiusura, non si conoscono i presupposti perché ciò
accada. È un fatto che Club Medici, dal canto suo, ha portato avanti per più di quattro anni la biblioteca all’interno
del Policlinico sperimentandone modalità di funzionamento – era la prima volta che una biblioteca pubblica riusciva
ad erogare all’interno dell’Ospedale gli stessi servizi che
erogava fuori – e logiche di rapporto pubblico/privato del
tutto innovative. Una sperimentazione dimostratasi positiva e che si avviava a diventare modello di riferimento per
altre realtà, aprendo la strada alla presenza dei libri e della
cultura negli ospedali, a supporto dei processi di cura e di
riabilitazione. Eppure proprio sul rapporto pubblico privato, su quell’innovazione di cui noi si andava fieri, sembra ci sia stata quella resistenza che ha portato la direzione
ospedaliera a non rinnovare la convenzione e conseguentemente a decidere per la chiusura della biblioteca, a danno
dei pazienti, delle loro famiglie, di medici e dipendenti oltre
che di tanti cittadini che la utilizzavano.
Ma l’esperienza è comunque servita. Il Club, al di là degli
esiti della vicenda Punto Biblio-PTV, ha il suo progetto da
portare avanti. In collaborazione con partner di tutta affidabilità, sta studiando un modello di servizio bibliotecario
in ospedale che va anche oltre l’esperienza maturata
a Tor Vergata.
Crediamo fortemente che queste azioni di responsabilità
sociale siano elementi strategici e fondanti per lo sviluppo
di associazioni come la nostra, la cui finalità è la cura e l’attenzione per tutto quanto attiene al mondo dei medici, nella
professione come nel privato.
Siamo contenti e orgogliosi di avere, con la nostra iniziativa,
dato visibilità a sentimenti e valori che hanno poco spazio e
diritto di cittadinanza nei media, molto più pronti a segnalare
ciò che non va, piuttosto che ciò che funziona. Paradossalmente si è più parlato di “biblioteca in ospedale” quando
una sua positiva realizzazione è stata bruscamente interrotta, che quando offriva i suoi servizi.
Ma anche questo fa parte delle nostre colpe.

Il valore aggiunto
della collaborazione
tra pubblico e privato
di Giuseppe DE RIGHI Presidente Consorzio SBCR

È

nata in tempi lontani l’esigenza di assicurare risorse adeguate per la promozione della cultura, con l’iniziativa di personaggi passati alla storia proprio per questo loro merito. In
tempi recenti questa attività ha preso le sembianze delle fondazioni culturali, che possono intervenire direttamente finanziando
attività, ricerche, pubblicazioni, o specifiche iniziative.
Ma si va diffondendo anche una specifica sensibilità connessa alla
promozione di attività culturali mediante il sistema della detrazione
fiscale, mentre il nostro ordinamento ha recentemente strutturato organicamente il procedimento della sponsorizzazione, istituto
con cui le istituzioni culturali e le imprese possono collaborare
positivamente.
L’esperienza del Consorzio per il sistema bibliotecario dei Castelli
Romani rappresenta in questo senso un valore aggiunto: da una
parte la costituzione della Fondazione Cultura Castelli Romani,
aperta alle partecipazioni private; dall’altra l’attivazione del Punto
Biblio presso il Policlinico Tor Vergata, grazie alla partecipazione
di Club Medici.
Sono strumenti operativi in cui l’apporto del privato, oltre ad arricchire di risorse finanziarie l’attività di promozione, permette l’intervento diretto e partecipativo nelle attività stesse, stimolando una
cooperazione fruttuosa e positiva.
Su questi due fronti Il Consorzio desidera attuare una politica di
attenzione alla partecipazione del privato, con il quale intendiamo
stabilire rapporti di cooperazione operativa per raggiungere ambiti e luoghi, che altrimenti resterebbero preclusi dalla promozione
culturale. Una sinergia che è capace di avvicinare ai libri ed alle
attività culturali persone nuove, che non frequentano i luoghi istituzionali, ma che possono essere avvicinate attraverso l’originalità
dell’offerta in luoghi e ambienti diversificati.
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Pic c o l i l et to r i c re sco no
Nel numero precedente del Club Medici News abbiamo dato vita alla rubrica “Piccoli lettori crescono”.
Il desiderio è quello di offrire spunti e suggerimenti di lettura per bambini e ragazzi. Ci occupiamo di loro con amore e
dedizione, ma non sempre siamo in grado di suggerire il libro giusto al momento giusto: l’offerta editoriale è ricca e non
è facile orientarsi. Club Medici si affida anche questa volta al “fiuto” di Rosaria Carbone, bibliotecaria esperta di libri per
ragazzi, che per noi ha fatto una piccola e meditata selezione tra le ultime novità presenti sul mercato.
Ricordiamo chele fasce di età sono puramente indicative, ogni bambino è a sé, starà all’adulto che lo conosce valutare.

Letti per voi
di Rosaria CARBONE Bibliotecaria

Richard Jackson, Suzy Lee

UNA SPLENDIDA GIORNATA
Editore: Terre di Mezzo, 2017

ETÀ
CONSIGLIATA

3 ANNI

Un titolo accattivante e pieno di brio su una copertina che illustra il contrario, una
giornata di pioggia: è questo il primo impatto che abbiamo con questo nuovo
splendido albo illustrato di Suzy Lee, la disegnatrice coreana che ci ha abituato a
immagini di grande qualità e di notevole impatto emotivo.
Il libro è il bellissimo racconto di come “per scacciare il nero di una giornata
sottosopra puoi cantare, ballare o rotolarti tra i fiori, con la spensieratezza di un
bambino e l’aiuto di un po’ di colore”. L’albo è pubblicato da Terre Di Mezzo,
editore per cui Suzy Lee ha di recente realizzato anche un poetico “Chiedimi cosa
mi piace”. Il testo semplice e lapidario dell’americano Richard Jackson fa sì che
non si tratti di un vero silent book, poiché la genialità dell’illustratrice propone un
racconto molto più complesso e ricco di emozioni di quanto le parole non possano evocare. Un inno alla voglia di libertà dei bambini, narrato con colori e con
immagini essenziali, le cui linee inconfondibili ci regalano ancora una volta uno
splendido sogno da vivere e coccolare.
La narrazione per immagini comincia ben prima di quella con le parole: già la copertina e i risguardi ci mostrano nuvole fitte e nere di pioggia e lo stato d’animo
uggioso è rafforzato dalle figure di due bimbette sconsolate e annoiate, ma voltando pagina c’è già il primo elemento di svolta, il “clic” di
una radio accesa da un bimbo mollemente sdraiato, una radio che sprigiona una musica rappresentata da un filo azzurro che sale e si
attorciglia verso l’alto e che anima e attiva la scena e i personaggi che la abitano.
Nelle pagine che seguono è tutto un crescendo di colori e di movimento dei tre bambini che, paludati con caloche, impermeabili e ombrelli
multicolori, escono all’aperto, giocano nelle pozzanghere, piroettano con la pioggia che man mano scompare lasciando spazio al verde,
ai colori, alle meraviglie della natura che diventa spettatrice di una effervescente sfilata di bambini, animali, giocattoli, ombrelli e cappelli
perché “questa splendida giornata è perfetta ...per planare e scivolare tra i fiori che hanno il colore del sole, darsi il cinque e scoppiare di vita...
Battere le mani, ballare il tip-tap... dai, dillo anche tu è una splen-di-da giornata!”
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Marie-Aude Murail

LA FIGLIA DEL DOTTOR BAUDOIN

ETÀ
CONSIGLIATA

12-14 ANNI

Editore: Camelozampa, 2018
L’Editore Camelozampa ancora una volta ci regala un bel romanzo della scrittrice francese il cui nome è sempre garanzia di qualità e le cui pagine di grande
forza e intensità narrativa mettono in luce le istanze più urgenti del mondo
contemporaneo. Un romanzo corale e intenso, che ruota intorno al tema della
maternità consapevole, che tocca temi forti come l’aborto e il rapporto tra generi, affrontati con tatto, intelligenza e senza pregiudizi. Un romanzo sulla donna,
sulla possibilità e sul diritto di scegliere, di vedere nel proprio orizzonte tutti
i futuri possibili. Sapientemente dosato, caratterizzato dalla scrittura brillante
della Murail, il racconto è un intreccio corale di diversi personaggi, il ritratto di
una famiglia solo apparentemente slegata, colta nei pochi giorni in cui gli eventi
precipitano e i protagonisti, che siano ragazzi o adulti, si trovano improvvisamente a dover crescere. Tutto inizia nell’accogliente ambulatorio
del dottor Beaudoin, affascinante cinquantenne, in piena crisi di maturità e insofferente dei pazienti più anziani e scocciatori, coadiuvato
dal giovane e timido dottor Chasseloup a cui il “principale” rifila tutte le magagne: la signora anziana, ma benestante che si sente vittima di
sempre nuove malattie, la giovane coppia prostrata dal neonato che piange in continuazione, la ragazzina iperattiva e tanti altri singolari personaggi. Parallelamente c’è tutto l’intreccio delle storie dei familiari del nostro affermato dottore: la moglie ei suoi figli,Paul Louis, adolescente
alle prese con i problemi della crescita, la piccola Cerise impegnata con i più svariati videogiochi e infine lei,Violaine,giovanissima ragazza
in boccio dagli affascinanti occhi viola, che ha appena scoperto di essere incinta per un unico incontro. Pagina dopo pagina la vediamo alle
prese con questa sconvolgente realtà, e con le sue inevitabili conseguenze...
Corrono parallele a questa vicenda centrale tante altre storie, che si ricongiungono in vari modi alla protagonista e alla sua vicenda e ci rende
indimenticabili tutti questi co-protagosti. Il tutto si sviluppa senza ombra di moralismi e con grande realismo, dove ciascuno alla fine del
racconto avrà scoperto ricchezze di sé che non pensava di avere.

Rotraut Susanne Berner

FIABE A FUMETTI
Editore: Quodlibet/Ottimomassimo, 2017

ETÀ
CONSIGLIATA

6 ANNI

I bambini, si sa, amano le fiabe e amano i fumetti e, come scriveva Calvino,” le fiabe sono
vere. Sono, prese tutte insieme… una spiegazione generale della vita; e grazie ad esse
quindi, si può parlare di tutto ai bambini. L’importante è parlare con il giusto linguaggio.
Quello scelto da Rotraut Susanne Berner è il linguaggio delle vecchie favole, reinterpretate
nello stile moderno e impertinente del fumetto, attraverso il quale l’illustratrice racconta
le più belle fiabe dei fratelli Grimm con umorismo, ma senza spezzarne l’incanto, e senza
paura di mostrare anche i momenti bui della vita.
Una lettura divertente e piacevole che consiglierei in lettura autonoma dai 7 anni, condivisa
anche prima.

Michelle Cuevas

IL FANTASTICO VIAGGIO DI STELLA

ETÀ
CONSIGLIATA

Editore: De Agostini, 2018

8-10 ANNI

Dopo lo straordinario successo di Le avventure di Jacques Papier, Michelle Cuevas torna
ad incantare i lettori con una coinvolgente storia sull’amicizia, la perdita e l’accettazione.
È la storia di Stella, che ha perso da poco il padre, con cui condivideva la passione per
l’astronomia, e della sua avventura ai confini dell’universo, di un commovente viaggio
dentro il cuore e altri buchi neri. Fra queste pagine c’è il dolore di una bambina, la sua
solitudine, la sua perdita, il desiderio di rendere immortale ciò che si è perso per sempre,
ma soprattutto questo è il suo personale viaggio verso l’accettazione dell’inevitabile, la
sua presa di coscienza di ciò che è successo e del modo in cui si può tornare a sorridere
nonostante tutto.
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L’a l t r a m et à del me d i co

Lettera aperta ai soci
Gentile Socio,
Da tanti anni, come sai, Club Medici ti fa perveni- disturbi del sonno o la salute mentale, che ha apre a domicilio la rivista dell’Associazione: il Club erto il dialogo con psicologi, psicoterapeuti, assisMedici News.
tenti sociali ed altre professioni mediche.
È questo lo strumento con il quale ti informiamo Tutto questo ha raccolto fino ad oggi feedback
sull’insieme dei servizi e dei prodotti che il Club positivi dai tanti medici che sostengono l’Associ“confeziona su misura” per te, la tua professione, azione.
la tua vita quotidiana.
Ci piacerebbe fare un ulteriore passo e coinvolgere
Non solo, la rivista vuole anche dare conto dello nella redazione del giornale tutti coloro che abbisviluppo e delle prospettive dell’Associazione e amo qualcosa da condividere con i colleghi: pasraccogliere spunti e sollecitazioni che provengono sioni, hobby, competenze,oltre la medicina.
dal mondo dei soci.
Ci piacerebbe facilitare la relazione tra colleghi su
Molto documentata nelle ultime uscite la svolta di piani che non siano solo strettamente professionaCLUB MEDICI PER IL SOCIALE, il suo impeg- li, ma che possano spaziare in altri ambiti.
no in ambito culturale, il suo sforzo per favorire
lo scambio e il confronto del mondo medico con Abbiamo aperto una nuova rubrica, con un
discipline e competenze altre, che solo raramente nome che da anni utilizziamo “l’altra metà del
hanno occasione di dialogare.
medico” per valorizzare hobby e passioni della
vita quotidiana.
È il caso del lavoro svolto per far entrare i libri e
la lettura dentro gli ospedali (Apri una biblioteca Chi volesse collaborare può mettersi in contatto
in Ospedale, fallo con Club medici), per mettere con la redazione al numero 068607891/237, o
al centro della formazione continua tematiche di all’indirizzo mail e.dominici@clubmedici.com.
forte impatto sociale come la violenza di genere, i Grazie.

il redattore capo
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L’ALTRA METÀ... di MARCO
di Marco LOMBARDOZZI Medico Chirurgo e Psicoterapeuta
w w w . l o m b a r d o z z i . i t

Q

La musica è il modo
più efficace di veicolare idee,
e anche messaggi terapeutici,
per se stessi e per gli altri

uando avevo sette anni decisi che avrei fatto il
medico, e così è stato.
Durante il primo anno all’Università di Medicina, cominciai a studiare anche l’Omeopatia, e
ne sono ancora innamorato.
Poi andai a New York per studiare per cinque anni psicoterapia bioenergetica con A. Lowen, e ancora la pratico con
passione.
Ma tra le righe di queste passioni professionali si è sempre
inserita un’altra passione, un amore: quello per la musica.
A 16 anni suonavo la chitarra in un gruppo che si chiamava “the walking road”, suonavamo su un barcone sul Tevere,
a Lungotevere della Vittoria, e le uniche nostre fans erano le
“passeggiatrici” che dal Lungotevere scendevano nel barcone
per prendere un caffè.
È passato molto tempo da allora e oggi sono arrivato a scrivere canzoni e a pubblicare CD. L’ultimo si intitola “Dottore” e
i brani parlano appunto della mia professione, sia dalla parte
del paziente (No dottore, Psicorap) sia dalla parte del medico
(Umano) oltre a parlare dell’Omeopatia (Il granulo, il simile).
Come si conciliano queste passioni? Benissimo! Ho sempre
sostenuto che la Medicina è un’arte. La pratica terapeutica ha
bisogno di nozioni, conoscenze e tecnica, ma se a queste non
si aggiunge l’arte, intesa come capacità creativa, il medico
potrà aiutare il paziente in modo limitato. Pertanto l’arte della
musica e l’arte della Medicina si coniugano splendidamente.
Senza contare che le vibrazioni indotte dalle armoniche musicali producono sulle cellule stati biologici coerenti e equilibrano gli stati sol-gel della matrice extracellulare.
Percorrere i sentieri musicali permette al medico di affinare le
capacità di ascolto e di aumentare la sensibilità empatica nei
confronti del paziente.
Ma c’è un’ultima considerazione, non meno importante: fare
il medico è un lavoro duro e usurante sul piano psichico ed
emotivo. Il medico è a contatto ogni giorno con la sofferenza
e con la morte. Questo aspetto produce nel medico rischi di
salute e di squilibrio psicoemotivo. Se il medico fa musica,
suona uno strumento, canta o compone brani, agisce un’azione terapeutica verso se stesso, mettendosi nella migliore
condizione per aiutare chi, sofferente si rivolge a lui.
Una delle strofe di “Umano” canta: “che ne sai tu di un medico
come si sente quando, come tempesta, gli invade la mente il
pensiero di un uomo malato, saperlo in un letto, abbandonato”. La musica è il modo più efficace di veicolare idee, e anche
messaggi terapeutici, per se stessi e per gli altri.
ClubMedici News l gennaio - aprile 2018

21

CARE
d i l i b r i e di c u c i n a

Crescenti
Tratta dal libro “Otel Bruni”
di Valerio Massimo Manfredi

F

ate sciogliere il lievito di birra in acqua tiepida.
Ponete quindi la farina a fontana e versatevi
all’interno il lievito, lo strutto ed un pizzico di
sale. Lavorate l’impasto fino a quando sarà
liscio ed omogeneo e dopo aver coperto con
un telo l’amalgama a cui avrete dato forma sferica, lasciate
riposare per circa due ore. Stendete la pasta con un matterello e ricavatene dei rombi. Lasciate riposare per cinque
minuti. Scaldate l’olio in una padella e friggete le crescentine, quindi dopo averle scolate, ponetele ad asciugare su
carta assorbente. Servite accompagnate da salumi misti,
formaggi (stracchino, crescenza, squacquerone) o verdure.
[...] Le riserve di cibo erano terminate; restava soltanto qualche bottiglia di grappa, ma Floti non era
abituato a bere a stomaco vuoto e si sarebbe venduto l’anima per una bella crescente appena fritta
in padella e farcita con qualche fetta di prosciutto.
Ricordava come la sottile rima di grasso che con-

LA RICETTA

Crescenti

INGREDIENTI (DOSE PER 1/2 KG):
• 500 g di farina;
• 40 g di lievito di birra;
• 80 g di strutto;

• olio per friggere q.b.
• sale q.b.

tornava la fetta corallo si scioglieva a contatto con
la superficie fumante della crescente, trasmettendole
l’anima sublimata del suino. Sogni e ricordi dei rustici
banchetti consumati in famiglia. Cibi da re sulla modesta mensa contadina, sulla tovaglia di canapa che
profumava di spigo.[...]
I brani riportati in corsivo sono tratti da Valerio Massimo Manfredi, Otel Bruni, Milano, Mondadori, 2011

COME CURARSI MANGIANDO…
La “ Sindrome Metabolica” (definizione alla quale va aggiunta per la complessità della materia una
“X” – Sindrome X) è costituita e caratterizzata da numerosi sintomi e racchiude in sé assai più della
metà di tutte le malattie che possono colpirci, alcune delle quali imprevedibili.
Sta di fatto che questa Sindrome è così frequente che è divenuta la MALATTIA DEL SECOLO ed
è destinata ad aumentare nel tempo. Questo è dovuto sostanzialmente al fatto che l’umanità, in
particolare nei cosiddetti paesi sviluppati, ha mutato profondamente il suo stile di vita nel corso
dei secoli: da popolo “migrante”, sempre in movimento, cacciatore per la sopravvivenza, in genere
scarsamente nutrito, è divenuto un popolo “stanziale”, anzi: assai più correttamente, “stanziante”,
cioè sostanzialmente “statico”.Non si muove, o lo fa il meno possibile, e quasi sempre, in maniera
non corretta. Mangia più del necessario e soprattutto ciò che è più “palatabile”, per poi come si dice
E. De Masi – S. Moramarco
per i coccodrilli, piangere e cercare di rimediare solo quando se ne vedono le conseguenze fisiche e
LA SINDROME METABOLICA
psichiche. Dalla prefazione del libro “Prevenire e Curare Mangiando” scritta dal Professor Giovanni
Aracne, 2017
Gasbarrini.
In effetti la malattia del secolo non è più il cancro ma sono le malattie del benessere, di cui la Sindrome Metabolica ne è l’espressione.Nel
libro non vengono date diete dalle quali oggi siamo sommersi, ma vengono dati consigli e regole mirate a migliorare lo stile alimentare e lo
stile di vita, realizzando così un’efficace azione preventiva che porti alla regressione della Sindrome Metabolica stessa e di tutti i fattori di
rischio ad essa connessi.
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Tratto da Vivavoce, Rivista d’area dei Castelli Romani, n. 128 – 2016, articolo di Cinzia Salvagni

Sedi Nazionale
Sedi Club Medici

DIFFUSIONE
SU TUTTO
IL TERRITORIO
ROMA

Trieste

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

Milano

Padova

Sedi provinciali

Ancona
Firenze

Jesi
Perugia

ROMA
sede nazionale
nazionale

ANCONA

FIRENZE

JESI

Via Isonzo, 132 - 60124
Tel. 071 9206701 Fax 071 2320485
ancona@clubmedici.org

via Pisana, 338c - 50143
Tel. 055 9755336 Fax. 055 6270000
firenze@clubmedici.org

Corso Matteotti 47 - 60035
Tel. 0731 202010
jesi@clubmedici.org

MILANO

NAPOLI

ROMA

via F. Filelfo, 9 - 20145
Tel. 02 36737330
milano@clubmedici.com

Centro Dir. Isola E3 P. Avalon - 80143
Tel. 081 7879520 Fax 081 7879481
areasud@clubmedici.org

Via G. B. De Rossi, 26/28 - 00161
Tel. 06 8607891 Fax. 06 86201328
info@clubmedici.com

PERUGIA

CITTADUCALE (RI)

PADOVA*

Via G. Donizetti, 91H - 06132
Tel. 075 9077841 Fax 1782204332
perugia@clubmedici.com

Via Benito Graziani snc - 02015
Tel. 0746 1795176
rieti@clubmedici.org

Contattare la Sede Nazionale
Tel. 06.8607891
info@clubmedici.com

TARANTO

TRIESTE

BRINDISI

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

Via P. Reti, 4 - 34122
Tel. 040 3475001 Fax 040 361166
trieste@clubmedici.org

Via O. Flacco, 45 - 72100
Tel. 083 1597408
brindisi@clubmedici.org

Rieti
Bari

Latina
Napoli

Taranto

Sede nazionale

Club Medici Point
BARI e provincia Luca Benvenga - consulente di città
cell. 348 6403140 – luca.benvenga@clubmedici.com

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

*La sede, per esigenze organizzative, mentre andiamo in stampa, potrebbe essere stata ubicata in altra via.

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

w w w . c l u b m e d i c i . i t

Associazioni e Ordini dei Medici
convenzionati
Siglata: 27-10-2010

Siglata: 09-12-2008

Siglata: 21-07-2004

CAO di ANCONA

Siglata: 23-10-2013

CAO di FOGGIA

Siglata: 17-01-2013

CAO di ROMA

Siglata: 27-02-2007

CAO di VENEZIA

Siglata: 08-03-2013

ANCONA

Siglata: 13-11-2013

AREZZO

Siglata: 14-06-2008

BARI

Siglata: 06-05-2015

BRINDISI

Siglata: 29-12-2009

CALTANISSETTA

Siglata: 04-11-2008

CATANIA

Siglata: 20-11-2008

FOGGIA

Siglata: 01-04-2010

FROSINONE

Siglata: 14-12-2010

L’AQUILA

Siglata: 10-02-2011

LA SPEZIA

Siglata: 26-02-2010

LECCE

Siglata: 10-09-2008

LECCO

Siglata: 31-07-2008

LODI

Siglata: 23-02-2010

MESSINA

Siglata: 09-02-2009

MILANO

Siglata: 17-06-2013

PERUGIA

Siglata: 25-11-2013

PIACENZA

Siglata: 26-02-2008

RIETI

Siglata: 24-07-2009

ROMA

Siglata: 20-02-1998

SIENA

Siglata: 15-02-2010

TARANTO

Siglata: 15-02-2007

TRAPANI

Siglata: 15-11-2007

TRIESTE

Siglata: 24-07-2013

VERONA

Siglata: 03-09-2014

Siglata: 10-10-2006

B O L O G N A

Siglata: 04-06-2009

Siglata: 24-10-2009

Siglata: 28-06-2004

Siglata: 16-11-2009

Siglata: 20-10-2003

Siglata: 10-03-2007

BARI

Siglata: 13-07-2012

TRIESTE

Siglata: 06-08-2014

Siglata: 15-06-2004

Siglata: 12-10-2012

Siglata: 15-10-2008

CAMPANIA

Siglata: 23-05-2014

Siglata: 22-07-2011
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Siglata: 06-05-2015

Siglata: 21-02-2013

Siglata: 22-04-2014

Siglata: 30-01-2015

FROSINONE

Siglata: 10-02-2014

Siglata: 19-01-2009

Siglata: 09-12-2010

Siglata: 13-02-2014

LAZIO

Siglata: 06-08-2014

UMBRIA

Siglata: 02-04-2014

Siglata: 10-03-2007

Siglata: 24-06-2010

Siglata: 12-11-2008

RAVENNA

Siglata: 04-07-2014

Siglata: 02-08-2003
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Siglata: 06-05-2009

Siglata: 05-11-2007

Siglata: 03-07-2008

Siglata: 30-01-2012

UMBRIA

Siglata: 23-01-2015

Siglata: 22-04-2014

Siglata: 20-07-2010

Siglata: 09-12-2008

Siglata: 03-06-2014

Siglata: 12-04-2011

PISA

Siglata: 15-10-2014

ASSOCIAZIONI IN RETE

LOMBARDIA: SNAMI e Club Medici
I vantaggi di un gemellaggio
La nuova sede di Milano sempre più vicina ai medici lombardi

di Vincenzo PEZZUTI Presidente Nazionale Club Medici

I

l 29 Marzo il Consiglio SNAMI Lombardia ha approvato un protocollo d’intesa con Club Medici che
permette, agli oltre 2.000 medici iscritti al sindacato, di accedere alle convenzioni e ai servizi dello
stesso club a condizioni agevolate.
“Gli sforzi profusi per giungere a questo risultato - ha dichiarato il Presidente SNAMI Dott. Roberto Carlo Rossi - sono stati dettati dall’esigenza di fornire il maggior
supporto possibile ai nostri associati procurando loro una
serie inimitabile di vantaggi e convenzioni intra ed extra
professionali”.
Il Presidente di Club Medici Vincenzo Pezzuti afferma infatti
“il Club soddisfa una vasta gamma di richieste, gestendo
direttamente i seguenti servizi: finanziari (mutui agevolati, finanziamenti, cessioni del quinto, leasing e noleggio
auto a lungo termine), assicurativi (dalla polizza di Tutela
Legale alla Responsabilità Civile Professionale del Medico, dalla RC della Famiglia alla polizza infortuni, mutua
sanitaria etc...), turistici (organizzazione e prenotazione di
qualsiasi viaggio in tutto il mondo ai migliori prezzi, con i
migliori tour operators, alberghi, villaggi turistici, etc.) immobiliari (un’offerta di immobili ampia e qualificata, sia in
vendita che in affitto, in tutta Italia). Innumerevoli inoltre
sono le convenzioni commerciali e culturali offerte (solo
per citarne alcuni: punti vendita, teatri, manifestazioni ludiche). Vogliamo sottolineare con soddisfazione - conclude infine Vincenzo Pezzuti - che il nuovo accordo siglato
con SNAMI – Lombardia spinge in avanti l’obiettivo
che come Club ci siamo dati da anni: fare rete con
le altre associazioni sul tempo libero e sui servizi di
quotidiana utilità”.

Per consulenze Club Medici presso la sede
dello SNAMI Lombardia in v.le Beatrice d’Este, 10
contattare per appuntamento la segreteria del sindacato
orario: 8.30-12.30 14.30-18.30 - Tel. 02.58300360

i contenuti del gemellaggio
TURISMO
Pacchetti in esclusiva per lo SNAMI Lombardia, (viaggi di gruppo, soluzioni create ad
hoc).
Servizio di consulenza e prenotazioni attivo
dal lunedì al venerdì con orario dalle ore
09,00 alle ore 18,00.
Viaggi individuali e di gruppo, offerte speciali,
last-minute, week-end, hotels convenzionati
in Italia, in Europa e nel mondo, sconti individuali e di gruppo attraverso convenzioni
nazionali con primari tour operator.
Prenotazione e acquisto immediato anche
della biglietteria, consegna a studio o a domicilio dei documenti di viaggi.

FONDO SANITARIO MUTUA MBA- COOPSALUTE
A tutti gli iscritti SNAMI che aderiranno al Fondo
Sanitario Mutua MBA sarà inoltre offerto gratuitamente da Club Medici il seguente benefit:
Polizza di Responsabilità Civile della Famiglia,
Compagnia assicuratrice Generali Italia massimale Euro 52.000,00.

FINANZIAMENTI
Check up finanziario: dove i consulenti del
Club si occuperanno di esaminare in modo
oggettivo eventuali finanziamenti già in essere, per darne una valutazione competente
ed indipendente;
Campagne promozionali studiate ed elaborate in collaborazione con Primari Istituti Finanziari sulla base delle esigenze espresse dalla
categoria; in particolare verranno veicolate
iniziative sui seguenti prodotti finanziari:
Cessione del V° dello stipendio:
Fino a euro 80 mila TAN agevolato e comprensivo di tutti i costi finanziari ed assicurativi.
Prestito personale “CreditDoc”:
Possibilità di finanziamento fino a 50.000€
senza dover aprire un conto corrente né
presentare un giustificativo di spesa. Per le
richieste fino a 30.000€ è necessario presentare solo il documento di identità e il tesserino di iscrizione all’albo.

ISCRIZIONE AGEVOLATA CLUB MEDICI
Per gli iscritti SNAMI comprende per 365 gg i seguenti benefit
Polizza di Tutela Legale - GRATUITA - Massimale
per sinistro € 30.000 - numero di sinistri illimitati
nell’anno. Compagnia Assicuratrice AMTRUST.
Assistenza Legale - GRATUITA – Consulenza
civile, penale e amministrativa, per la professione e la vita privata,garantita da un team di
avvocati su tutto il territorio nazionale. Il servizio, gratuito, si attiva con numero verde dal lunedì al venerdì (10.00-12.00 / 15.00-17.30).
Medialibrary – accesso GRATUITO alla lettura.
Tutti i giorni on/off-line su smartphone, tablet e
pc, sono disponibili 6.500 testate di quotidiani
italiani e stranieri (Corriere della Sera, Il sole 24
ore, La Repubblica, The Guardian, Le Figaro,
The Washington Post, ecc.), 75.000 e-book e
magazine.
Bonus viaggidel valore di € 100,00 per
prenotazioni turistiche con Club Medici
Agency Travel.

SERVIZIO IMMOBILIARE
L’iscritto che intende comprare o vendere
un immobile può cercarlo o visualizzarlo su
una platea di oltre 150 mila utenti/colleghi,
raggiungibili dalle nostre news o tramite il
portale web dedicato, www.clubmedicimmobiliare.it e su altri 22 portali.
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L’importanza della tutela legale
e della sua assistenza
Approfondiamo il tema alla luce della Legge Gelli-Bianco
e dell’impatto sul contenzioso che aggrava la posizione del medico
di Giancarlo MARINIELLO Avvocato fiduciario del Club Medici

U

n ricerca Bloomberg del 2014, dichiarava il
sistema sanitario Italiano come uno dei migliori al mondo (terzo posto), in termini di
efficienza di spesa e accesso alle cure pubbliche per i cittadini.
Tuttavia, nonostante la reputazione di cui gode il nostro
sistema, i casi di medical malpractice sono tutt’altro che infrequenti e danno luogo a una notevole mole di contenziosi
relativi a responsabilità in ambito sanitario.
Questo ha indotto il legislatore a intervenire con decisione
in materia di responsabilità medica.
La legge 24/2017 (cd Riforma Gelli-Bianco, di seguito breviter Riforma) ha profondamente inciso sulla responsabilità
professionale degli esercenti le professioni sanitarie, prevedendo, tra l’altro:
• l’obbligo per gli operatori del settore di attenersi a
specifiche linee guida, salve le specificità del caso
concreto;
• una chiara disciplina della responsabilità penale e
civile degli esercenti la professione e delle strutture
sanitarie;
• interventi procedurali sul contenzioso;
• adempimenti stringenti a carico delle strutture ed
esercenti la professione, tra cui il più rilevante è l’obbligo
di assicurazione.
I primi commentatori hanno salutato con favore la Riforma.
Tuttavia, a parere di chi scrive, la legge Gelli-Bianco, sotto numerosi aspetti, determina un aggravamento della
posizione dei sanitari, sia rispetto la responsabilità penale che quella civile.
Sotto il profilo penalistico, il nuovo art. 590-sexies c.p.
(Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in
ambito sanitario), estende l’area del penalmente rilevante nell’ambito della responsabilità sanitaria, comprendendovi, al ricorrere di determinati presupposti, anche le
ipotesi di colpa lieve.
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In buona sostanza, come rilevato dalle Sezioni Unite,
la disciplina introdotta dalla Riforma risulta essere
più gravosa per il sanitario, per due ordini di ragioni.
In primo luogo, le contestazioni per negligenza o imprudenza per colpa lieve anche se provato il rispetto delle linee-guida o delle buone pratiche accreditate, non sono
più esenti da responsabilità
In secondo luogo, nell’ambito della colpa da imperizia, l’errore determinato da colpa lieve, che sia caduto sul momento selettivo delle linee-guida, non è più coperto da
esenzione di responsabilità.
Dunque, sotto il profilo penalistico la recente riforma
ha determinato, lo si ribadisce, un’estensione dell’area del penalmente rilevante con riguardo alle ipotesi di
responsabilità professionale dei sanitari.
Sul medesimo crinale aggravatore sembra porsi anche la
nuova disciplina della responsabilità medica in sede civile.
L’art. 7 stabilisce una netta ripartizione tra responsabilità della struttura sanitaria e quella dell’esercente
la professione sanitaria:
• la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata
che, nell’adempimento della propria obbligazione, si
avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria,
anche se scelti dal paziente e ancorchè non dipendenti
della struttura stessa, risponde a titolo contrattuale ai
sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c.;
• il medico dipendente della struttura sanitaria, invece,
risponde del proprio operato a titolo extracontrattuale ex
art. 2043 c.c., salvo che abbia agito nell’adempimento
di obbligazione contrattuale assunta con il paziente; in tale
ultima ipotesi l’esercente la professione sanitaria (ad es.
libero professionista, medico di famiglia, medico-odontoiatra)
risponderà a titolo contrattuale.
Dunque la posizione del medico, specie se libero
professionista, risulta essere alquanto gravosa, tro-

Come rilevato dalle Sezioni Unite,
la disciplina introdotta risulta essere
più gravosa per il sanitario

vando applicazione il regime probatorio di cui all’art. 1218
c.c., per effetto del quale l’onere della prova è così ripartito:
• il paziente (attore) che agisce per la risoluzione contrattuale,
per il risarcimento del danno ovvero per l’adempimento/
esatto adempimento, deve dare la prova della fonte
negoziale (o del contatto sociale) o legale del suo diritto,
limitandosi alla mera allegazione della circostanza
dell’inadempimento della controparte, consistente o
nell’aggravamento della patologia o nell’insorgenza di
nuove patologie per effetto dell’intervento o nel mancato
miglioramento;
• il medico (convenuto), per andare esente da responsabilità,
deve dare la prova del fatto estintivo, costituito o dall’avvenuto
diligente adempimento o dall’impossibilità sopravvenuta
della prestazione (id est: incolpevole inadempimento).
Fortunatamente la riforma presenta l’indiscutibile pregio di delimitare il quantum risarcibile in caso di soccombenza.
In particolare, l’art. 7 comma 4, in linea con la disciplina
previgente, dispone anche il danno conseguente all’attività della struttura sanitaria e dell’esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui
agli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni
private di cui al D.lgs. 209/2005, che, com’è noto,
dettano criteri di liquidazione ex lege per il danno
biologico derivante rispettivamente da lesioni macropermanenti e micropermanenti (nel settore della
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti).
Ancora, l’art. 9 della legge stabilisce che, in caso di
azione di rivalsa esercitata dalla struttura sanitaria nei

confronti dell’esercente la professione sanitaria responsabile per dolo o colpa grave, l’importo della condanna
per responsabilità amministrativa “non può superare
una somma pari al triplo del valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguiti nell’anno di inizio dalla condotta causa dell’evento
o nell’anno immediatamente precedente o successivi”.
Nonostante ciò, la stessa legge Gelli-Bianco sembra aggravare la posizione del sanitario nella parte in cui riforma
la fase di conciliazione.
In particolare, l’art. 8 introduce il tentativo obbligatorio
di conciliazione nelle forme della “consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite” di
cui all’art. 696 – bis c.p.c. come condizione di procedibilità
della domanda di risarcimento. In alternativa, è possibile
esperire il tentativo di mediazione ai sensi del d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28.
La domanda, peraltro, diviene procedibile nel caso in cui la
conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda
entro il termine di 6 mesi dal deposito del ricorso ai sensi
dell’art. 696– bis c.p.c., e va proposta nelle forme dell’art.
702 bis c.p.c. (i.e. rito sommario).
La partecipazione al procedimento di consulenza
tecnica preventiva è obbligatoria per tutte le parti.
Pertanto, l’esercente la professione sanitaria è tenuto a partecipare al procedimento di consulenza
tecnica preventiva, atteso che una sua mancata partecipazione lo esporrebbe a un rischio di rilevante entità, ossia
quello di vedersi esposto a una condanna al pagamento
delle spese di consulenza e di lite, oltre che al pagamento
di una sanzione pecuniaria.
È evidente che lo scenario non sia ancora molto chiaro
anche alla luce del fatto che i decreti attuativi non siano
ancora stati completati. Appare però chiaro che ora tutti
gli esercenti le professioni sanitarie, debbano fronteggiare
non solo i costi gravosi del contenzioso, ma li debbano sostenere sin dalla fase preliminare della consulenza tecnica
preventiva.

LA TUTELA LEGALE
UNICA DI CLUB MEDICI
Protezione in ambito professionale e personale
Assistenza legale in campo civile, penale e
amministrativo

Massimale illimitato per anno
Copertura delle spese di consulenza
tecnica di parte
Tutto incluso e senza alcuna spesa aggiuntiva
per il Socio Club Medici
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Tra i primi player
assicurativi al mondo, AIG
sceglie Club Medici Broker
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L’intesa, per nuove coperture
in area medica, prevede l’accesso
a condizione e tariffe agevolate
per chi stipuli la polizza di RC professionale tramite Club Medici Broker.

I

n occasione del nostro meeting annuale, tenutosi
presso l’Ordine dei Medici di Roma il 20 marzo
scorso, Leonardo Castrichino, COO AIG Continental Europe, è personalmente intervenuto
per parlarci degli obiettivi del gruppo, individuando in Club Medici Broker il partner ideale a cui affidare lo sviluppo in tutta Italia dei prodotti in area
medica. Possiamo tranquillamente dichiarare che il 20
marzo è nata più di una semplice partnership ma un vero
e proprio team.
AIG come Club Medici, conoscendo la sostanziale differenza delle professioni e delle specializzazioni sanitarie, con l’intesa raggiunta, propone delle
classi di rischio con annessi premi, estremamente innovative.
AIG ha iniziato ad operare sul mercato italiano 68
anni fa per supportare alcuni programmi paneuropei
e multinazionali per favorire lo sviluppo di aziende
locali, offrendo ai propri clienti – aziende e istituzioni
- una vasta gamma di prodotti assicurativi in grado di
sviluppare programmi standard o soluzioni su misura, con coperture locali o globali, secondo le esigenze specifiche della clientela.
Da questo punto di vista non possiamo non sottolineare che siamo davvero orgogliosi di aver ottenuto
la collaborazione con AIG, definito da Forbes, il 3°
gruppo assicurativo al mondo.
AIG Italia è fra il leader di mercato soprattutto per
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quanto riguarda la responsabilità civile professionale, ha una profonda conoscenza del settore area medica,
esperienza nella gestione e liquidazione dei sinistri, forza e
solidità finanziaria; questi sono i tratti distintivi che ci
hanno fatto avvicinare al Gruppo.

APPROCCIO AL MERCATO
CON UNA DIVERSA
ANGOLAZIONE
È inoltre a disposizione di Club Medici una
piattaforma che consente in tempo reale di
accedere a Medical-Guard ed a tutte le soluzioni di AIG. Un sistema dedicato per semplificare, e rendere immediati tutti i processi
assicurativi dedicati ai soci che beneficeranno di un’assistenza immediata e appropriata
sia nelle prime e delicate fasi del sinistro che
nelle attività successive.

Meeting Club Medici
20 Marzo 2018
Ordine dei Medici di Roma
Leonardo Castrichino,
COO AIG Continental Europe, a fianco di
Vincenzo Pezzuti, Presidente Club Medici,
annuncia la neonata partnership esclusiva
con Club Medici

SPECIALIZZAZIONE

AIG Tariffe e Massimali (€)
1.000.000 2.000.000 3.000.000

5.000.000

Psicoterapia, Psicologo non medico

210,00

260,00

275,00

300,00

Specializzando

240,00

305,00

325,00

345,00

Neolaureato nei primi 4 anni di iscrizione e non oltre il 34mo anno di età

256,78

288,87

n.d.

299,57

Medicina generale, Medicina non convenzionale, Medico di Base, Pediatria,
Psicologia

380,00

480,00

515,00

545,00

Anatomia patologica no istopatologia, Audiologia e Foniatria, Dietologia/
nutrizionista, Patologia Clinica, Medicina di laboratorio, Psichiatria, Scienza
dell’alimentazione

465,00

585,00

625,00

670,00

Ematologia, Fisiatria, Igiene e medicina Preventiva, Medicina di comunità, Medicina del lavoro, Medicina dello sport, Medicina fisica e riabilitativa, Medicina
legale, Neurofisiopatologia, Otorinolaringoiatria

555,00

715,00

765,00

815,00

Allergologia e immunologia, Dermatologia e venerologia, Diabetologia e malattie
del metabolismo, Endocrinologia, Geriatria, Neurologia, Pneumologia

585,00

750,00

810,00

860,00

Angiologia, Cardiologia, Malattie infettive e tropicali, Medicina Interna, Nefrologia,
Neuropsichiatria, Reumatologia

675,00

870,00

930,00

995,00

Anatomia patologica e istopatologica, Medicina Nucleare

795,00

1.025,00

1.100,00

1.175,00

Gastroenterologia, Oftalmologia (esclusa chirurgia e laser)

915,00

1.180,00

1.265,00

1.355,00

1.035,00

1.335,00

1.435,00

1.535,00

Ortopedia, Radiologia, Urologia
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FONDO SALUTE
con Club Medici
Dopo 2 anni crescono costantemente le adesioni
in tutta Italia alla soluzione Club Medici-MBA COOPSALUTE
di Fabio FILIPPI

Fabio Filippi è
dal 2013 con Club Medici

cell. 347 3778326

SEMPRE e SUBITO
il TUO CONSULENTE
Se Fabio
è impegnato chiama
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S

ono passati due anni da quando Club Medici
ha stretto con MBA/COOPSALUTE, un’intesa per fornire un’ampia gamma di servizi
in ambito sanità integrativa. Possiamo affermare con soddisfazione che, con la distribuzione ai soci club della mutua MBA, siamo diventati, in
breve tempo, un importante punto di riferimento di consulenza e adesione ai piani mutualistici sanitari integrativi
che, oggi più di ieri, sono un punto essenziali tutelare il
nostro dovere più prezioso, la salute.
L’elaborazione di Check-Up personalizzati, l’integrazione dei sussidi con Home-Test specifici e la conservazione delle cellule staminali dei cordoni ombelicali
sono la dimostrazione dell’orientamento filosofico ed
operativo che la mutua ha deciso di intraprendere con
decisione.
Prosegue tutti i giorni, da ogni parte d’Italia, l’interesse, la curiosità e i chiarimenti di tanti medici alla
Mutua MBA: la più grande mutua italiana con 350.000
famiglie, 60 combinazioni assistenziali possibili e cir-

In questi giorni è in fase di attivazione un servizio
Club di orientamento preliminare utile all’accesso
delle prestazioni tramite la preposta AREA WEB, per
rispondere alle molteplici esigenze degli iscritti (ad
esempio la documentazione da inserire per ottenere
la copertura della spesa sanitaria, l’utilizzo della piattaforma web, etc.).
Club Medici infatti, sempre attento alle esigenze dei
suoi iscritti sta elaborando un vademecum sintetico
e di facile comprensione (istruzioni per l’uso) per la
gestione dell’accesso ai servizi riservati agli associati
MBA al fine di rendere più agevole la fruizione dei servizi, l’erogazione delle prestazioni e le comunicazioni
con MBA.

SUSSIDIO SALUS (Under 66)

SUSSIDIO SENIS (Over 66)

800.893.993
MAI un CALL CENTER

per single e per nucleo familiare*

contributo annuo
SINGLE
NUCLEO FAM.

massimale

per single e per nucleo familiare*

massimale

contributo annuo
SINGLE
NUCLEO FAM.

739,00

€ 1.255,00

€

50.000,00

€ 1.255,00

€ 2.143,00

€ 100.000,00

€ 1.015,00

€ 1.615,00

€ 100.000,00

€ 1.723,00

€ 2.923,00

€ 200.000,00

€ 1.615,00

€ 2.335,00

€ 200.000,00

€ 2.395,00

€ 3.475,00

€ 300.000,00

€ 2.335,00

€ 3.535,00

€ 300.000,00

€ 3.475,00

€ 5.275,00

€

50.000,00

€

N.B.: il contributo annuale può essere frazionato
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ca 3.000 strutture convenzionate. Sono infatti tanti,
oltre 500, gli associati al club che hanno già scelto la
nostra proposta che rimane una tra le più innovative
offerte mutualistiche in campo sanitario; un progetto
di tutela sanitaria completo, studiato per tutto il
nucleo familiare.
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*qualsiasi sia il numero dei componenti

2.340 Strutture Convenzionate
su tutto il territorio nazionale
MBA - Un Network Nazionale
grande e capillare
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
Conservazione delle cellule staminali dei cordoni ombelicali

L’ Offerta mutualistica
Massimali annui per singolo o per nucleo familiare - da € 50 MILA a un massimo di € 300 MILA
Ricovero con o senza intervento anche in Day-Hospital
Grandi interventi chirurgici
Alta diagnostica – Visite specialistiche – Ticket
Diarie sostitutive e da convalescenza e da gesso
Sussidi per morte ed invalidità permanente
Sussidi per non autosufficienza (LTC)
Agevolazioni conservazioni staminali

Le Condizioni
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 nel circuito sanitario del Network
Nessuna distinzione di età in entrata
Nessun questionario anamnestico o visita, qualunque sia lo stato di salute o storia clinica
Nessuna esclusione in entrata
Nessuna disdetta al singolo associato
Nessuna richiesta di visita medica
Sono considerate nucleo le coppie conviventi, anche more-uxorio, purché nello stato di famiglia
Sono considerati nel nucleo i figli conviventi
o fiscalmente a carico fino all’età di 26 anni
La mutua non prevede disdetta anche in
caso di aggravamento dello stato di salute
Centrale operativa 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno

pubblichiamo un elenco parziale
a titolo esclusivamente esemplificativo
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 BioMedico - 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

I Fondi Mutualistici hanno la detraibilità del 19% (art.15 del TUR) a differenza delle polizze sanitarie
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E se scegliessi una vita più
semplice? Con noi al sicuro
dagli imprevisti
di Simone LOMMI
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L

e assicurazioni sulla casa contro le calamità naturali, continuano a essere all’ ordine del giorno e dopo la recente notizia del
Governo di voler ricercare nuove soluzioni nel
settore, visti i notevoli problemi riscontrati nell’
aiutare le popolazioni italiane colpite dalle alluvioni, non potevano mancare degli ulteriori dati sul fenomeno, al fine di
avere un quadro complessivo sul sistema delle assicurazioni sulla casa in Italia e in Europa.
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Oltre alle assicurazioni ex lege riguardanti il luogo di
lavoro, gli ultimi dati sul settore delle assicurazioni, evidenziano un notevole aumento da parte degli utenti
nella ricerca di informazioni sui costi e sulle modalità
attualmente previste nel paese sul settore della casa, al
fine di garantirsi una ulteriore protezione contro le calamità.
Tale fenomeno è in parte collegato agli ultimi eventi che
hanno colpito la Nazione e che hanno creato non pochi
problemi nelle regioni Lombardia, Liguria e Sicilia per i
danni provocati proprio da una calamità naturale come il
maltempo; il che ha scatenato negli italiani una successiva
ricerca soprattutto nel web di tutte le polizze vita in questo
momento presenti, con confronti anche tra le condizioni
più vantaggiose.
Rispetto ai sistemi assicurativi presenti negli altri
paesi europei, è interessante ad esempio analizzare l’
attuale normativa presente in Francia e Spagna. In tali paesi, infatti, vige già da qualche tempo un vero e proprio
obbligo per i propri cittadini di sottoscrivere un’assicurazione sulla casa, che non protegga solo dal classico rischio
d’incendi ma anche dalle calamità naturali. Rispetto alle
ultime statistiche sulle assicurazioni sulla casa in Italia, invece, i dati evidenziano purtroppo un numero ancora
basso di utenti che decidono di assicurare la propria casa
contro le calamità naturali, con percentuali per lo più ferme
solo su un 2%. Infine le stime dell’Ania sui costi delle
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polizze casa, evidenziavano “un esborso non eccessivo
in Italia per la stipula di polizze casa”. L’Ania (associazione
nazionale delle imprese assicurative) infatti partendo da
stime dell’ Istat, ha riscontrato, che nel caso delle assicurazioni sulla casa potrebbero bastare anche somme medie per famiglie di 75 euro all’anno. A livello territoriale
invece tale somma sarebbe maggiore al Centro, ma non
si sposterebbe molto dalla media generica, con cifre di 91

euro, seguito da cifre di 72 per le case del Sud e di 67 euro
per le case del Nord.
La Polizza Casa può fornire un aiuto concreto per superare l’eventualità che eventi inattesi mettano a dura prova
le risorse e la pazienza di un medico, con questa polizza è possibile avere, in un unico prodotto, le garanzie che
permettono di costruire una protezione su misura e la sua
struttura dinamica di usufruire di coperture sempre aggiornate.
Nel mercato assicurativo questo tipo di assicurazioni casa
sono definite “multirischio” perché molteplici sono gli
ambiti di copertura che offrono (generalmente definiti “sezioni”) e che l’assicurato ha facoltà di scegliere.
Vediamo quali sono:
Sezione Incendio nell’assicurazione casa:
In questa sezione vengono garantiti i danni materiali subiti dal fabbricato e da tutto quanto contenuto al suo
interno, in seguito al verificarsi di tutta una serie di eventi
quali ad esempio (elenchiamo i principali):
Incendio, Scoppio, Azione del fulmine, Scarica elettrica, sovratensione, corto circuito e fenomeni elettrici
in genere, Rottura di tubazioni con conseguenti danni
cagionati dalla perdita d’acqua, Trabocco e rigurgito
di condutture o sistemi di scarico (es: grondaie), Eventi atmosferici (pioggia, grandine, tromba d’aria…), Atti
vandalici da parte di terzi, Alluvioni e allagamenti, Terremoto.
Per quanto riguarda la polizza casa incendio e scoppio,
chiaramente tutti questi eventi possono cagionare danni
più o meno gravi alla nostra casa, a seconda dell’intensità con la quale si verificano: un incendio può bruciare
solamente un tavolo di legno (ma anche tutta la mia casa),
la rottura di un tubo dell’acqua può macchiare leggermente il muro così come allagare un intero piano, una
grandinata può bucare qualche tapparella, ma una forte
tromba d’aria può scoperchiare l’intera abitazione.
Va precisato inoltre che in questa sezione rientra normalmente anche la copertura dei danni (c.d. garanzia “ricorso terzi”) che, in seguito agli eventi sopra elencati, cagioniamo ai nostri vicini di casa (pensiamo ad esempio ad
un danno da incendio che si propaga o alla più frequente
rottura del tubo dell’acqua che provoca infiltrazioni all’appartamento confinante).
Sezione Furto nell’assicurazione casa:
Questa sezione dell’assicurazione sulla casa è principalmente rivolta ai beni contenuti all’interno della nostra
casa che vengono garantiti contro i danni subiti in seguito
ad un furto, ad un tentato furto così come in seguito ad
una rapina.
In caso di furto (rapina o scippo) la polizza risarcirà il con-

trovalore in denaro dei beni che ci vengono sottratti, ma
non solo, all’interno della stessa sezione vengono inoltre
compresi i danni cagionati dai ladri all’abitazione stessa
come la rottura delle porte, delle serrature o il danneggiamento in generale dei beni.
Sezione Responsabilità Civile nell’assicurazione casa:
Con la sezione responsabilità civile l’ambito di operatività
non si limita al “bene” casa, ma si allarga all’intera famiglia
(viene comunemente denominata assicurazione capofamiglia).
L’attivazione di questo punto salvaguarda l’intero nostro
patrimonio da eventuali richieste di risarcimento per danni
involontariamente cagionati a terzi nell’ambito della vita privata da parte di tutti i componenti il nucleo familiare.

La sezione Responsabilità Civile comprende i danni cagionati:
• durante le attività sportive o ricreative (sci, bicicletta);
• dai figli durante le loro attività di svago
• da animali (cani, gatti, animali da cortile ecc..)
• dalla pratica di hobby in genere (bricolage, modellismo ecc..)
• dalla proprietà della nostra casa (es: un nostro ospite
scivola sul pavimento bagnato)
• alle abitazioni prese in locazione durante i periodi di
vacanza
Un articolo non basta per spiegare l’assicurazione capofamiglia cosa copre, ovviamente si tratta di un ambito decisamente vasto, per chiarire il quale citeremo solo qualche
esempio: il pallone calciato rompe il vetro del vicino, la
domestica fa accidentalmente cadere il vaso dalla finestra;
incidenti come questi, dai più banali ai più gravi, possono
sempre capitare ed è importante non farsi trovare impreparati. Non è da sottovalutare che l’entità dei danni cagionati
ai vicini, di frequente, si rivela maggiore di quella dei danni
da noi subìti.
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BROKER

RC Professionale obbligatoria,
MEDICI OSPEDALIERI FULL-TIME E INTRAMOENIA
MASSIMALE UNICO

TUTTE LE SPECIALIZZAZIONI

€

5.000.000

RC Professionale di Colpa Grave

€

520

Medico in quiescenza

€

290

LIBERI PROFESSIONISTI
SPECIALIZZAZIONI CHIRURGICHE

MASSIMALI e PREMI ANNUI
€
€
2.000.000

€

1.000.000

Oculistica/Oftalmologia, Radiologia interventistica

€

2.865

€

3.851

€

3.000.000
4.369

Cardiologia interventistica, Otorinolaringoiatria

€

3.184

€

5.606

€

6.840

Urologia, Chirurgia pediatrica, Gastroenterologia,
Oncologia, Senologia

€

4.299

€

5.483

€

6.689

Chirurgia Maxillo-Facciale, Chirurgia Generale

€

5.877

€

7.346

€

9.549

Cardiochirurgia

€

6.912

€

8.815

€

11.459

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

€

8.190

€

10.819

€

14.065

Neurochirurgia

€

11.019

€

14.426

€

18.417

Ortopedia e Traumatologia (inclusi interventi spinali)

€

12.709

€

16.790

€

21.827

LIBERI PROFESSIONISTI
GINECOLOGIA

800.893.993

MASSIMALI e PREMI ANNUI
€
2.000.000

€

1.000.000

€

3.000.000

Ginecologia Ambulatoriale e Consultoriale

€

3.765

€

4.770

€

5.819

Ostetricia Ambulatoriale e Consultoriale

€

5.338

€

6.792

€

8.639

Ginecologia con interventi chirurgici (esclusa Ostetricia)

€

6.912

€

8.815

€

11.459

Ginecologia con fecondazione assistita (esclusa Ostetricia)

€

11.019

€

14.426

€

18.417

Ginecologia e Ostetricia (inclusa fecondazione assistita)

€

12.850

€

22.037

€

26.235

€
€

1.000.000
11.019*

€
€

3.000.000
18.417*

MAI un CALL CENTER
SEMPRE e SUBITO
il TUO CONSULENTE

LIBERI PROFESSIONISTI
SPECIALIZZAZIONI
Chirurgia Plastica Estetica

MASSIMALI e PREMI ANNUI
€
2.000.000
€
14.426*

*quotazione valida fino a 40 anni

LIBERI PROFESSIONISTI
SPECIALIZZAZIONI
Anestesia e rianimazione

€

500.000
n.d.

€
€

MASSIMALI e PREMI ANNUI
1.000.000 €
1.750.000
3.117 €
3.520

€
€

2.000.000
3.859
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Alcuni dei premi riportati nelle tabelle sono comprensivi di diritti accessori e oneri di consulenza

le soluzioni di CM Broker
CLUB MEDICI
BROKER

MEDICI DENTISTI E ODONTOIATRI
CONVENZIONE ODONTOIATRI

MASSIMALI e PREMI ANNUI
€
1.000.000
1.500.000

€

2.000.000

€

Senza implantologia

€

590

€

690

€

790

Con implantologia osteointegrata

€

990

€

1.120

€

1.240

CONVENZIONE “ASS. NE CLUB MEDICI”*

MASSIMALI e PREMI ANNUI
€
1.000.000

€

2.000.000

Senza implantologia

€

710

€

760

Con implantologia osteointegrata

€

1.300

€

1.400

PACCHETTI
ASSICURATIVI
ESTREMAMENTE
VANTAGGIOSI:

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

- R.C.auto
- Polizza Vita
- Tutela Legale
- Infortuni
- Sanitaria

MEDICI SPECIALISTI
SPECIALIZZAZIONI

Tariffe aggiornate
ad Aprile 2018.
Si consiglia di chiedere conferma dei premi
direttamente ai consulenti
presso la sede nazionale

MASSIMALI e PREMI ANNUI
€
€
2.000.000
3.000.000

€

1.000.000

€

5.000.000

Psicoterapia, Psicologo non medico

€

210,00

€

260,00

€

275,00

€

300,00

Specializzando

€

240,00

€

305,00

€

325,00

€

345,00

Neolaureato nei primi 4 anni di iscrizione e non oltre il 34mo anno di età

€

256,78

€

288,87

€

299,57

Medicina generale, Medicina non convenzionale,
Medico di Base, Pediatria, Psicologia

€

380,00

€

480,00

€

515,00

€

545,00

Anatomia patologica no istopatologia, Audiologia e Foniatria,
Dietologia/nutrizionista, Patologia Clinica, Medicina di laboratorio,
Psichiatria, Scienza dell’alimentazione

€

465,00

€

585,00

€

625,00

€

670,00

Ematologia, Fisiatria, Igiene e medicina Preventiva, Medicina di comunità,
Medicina del lavoro, Medicina dello sport, Medicina fisica e riabilitativa,
Medicina legale, Neurofisiopatologia, Otorinolaringoiatria

€

555,00

€

715,00

€

765,00

€

815,00

Allergologia e immunologia, Dermatologia e venerologia,
Diabetologia e malattie del metabolismo, Endocrinologia,
Geriatria, Neurologia, Pneumologia

€

585,00

€

750,00

€

810,00

€

860,00

Angiologia, Cardiologia, Malattie infettive e tropicali, Medicina Interna,
Nefrologia, Neuropsichiatria, Reumatologia

€

675,00

€

870,00

€

930,00

€

995,00

Anatomia patologica e istopatologica, Medicina Nucleare

€

795,00

€

1.025,00

€

1.100,00

€

1.175,00

Gastroenterologia, Oftalmologia (esclusa chirurgia e laser)

€

915,00

€

1.180,00

€

1.265,00

€

1.355,00

Ortopedia, Radiologia, Urologia

€

1.035,00

€

1.335,00

€

1.435,00

€

1.535,00

n.d.

PAGA IL PREMIO

CON LA CARTA
CLUB MEDICI

IN COMODE RATE
MENSILI

I nostri funzionari sono sempre a vostra disposizione
Consulenza NO STOP
Dario
De Pasquale

Mario
Ciunci

Fabio
Filippi

Simone
Lommi

dal lunedì al venerdì
(9.00 – 19.00)
N. Verde Club Medici

800.893.993

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

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

Attenti al “trappolone”
dei prestiti richiesti on line
Sempre più frequentemente si trovano su internet piattaforme in grado di
offrire prestiti personali online, ma quali sono i relativi vantaggi e svantaggi?
di Silvia CATALANI

Silvia Catalani è
dal 2012 con Club Medici

cell. 345 7949535

SEMPRE e SUBITO
il TUO CONSULENTE
Se Silvia
è impegnata chiama

Roberto Moro

cell. 329 6227395
Alessandra Tiberia

cell. 393 4360175
Valeria Rossi

cell. 338 8526731

800.143.340
MAI un CALL CENTER

I

prestiti online sono prestiti non finalizzati e concessi a persone fisiche per esigenze personali dagli
istituti di credito.
Questo particolare tipo di finanziamento se da
una parte ha il vantaggio di essere molto rapido
da ottenere, in quanto richiedibile senza doversi recare fisicamente in banca, dall’altro presenta innumerevoli
svantaggi.
Su internet gli Istituti di credito utilizzano tassi “civetta” per attirare l’interesse dei potenziali clienti, perfezionando poi spesso il finanziamento a condizioni meno
vantaggiose. Le finanziarie giustificano il peggioramento
delle condizioni economiche adducendo la motivazione
della valutazione del profilo di rischio del cliente.
Rimanendo in tema di rischio, primo fra tutti, e sempre più
diffuso, è il furto di identità.

Esso consiste nell’appropriazione e l’utilizzo illecito dei
dati personali per ottenere prestiti e acquistare beni.
Secondo l’indagine condotta dal CRIF (Sistema di Informazioni Creditizie) le frodi creditizie nel 2017 sono aumentate del 39,5 %, di cui ben il 16% viene scoperto
dopo 3 anni.
È dunque importante capire come riconoscere e difendersi
dai truffatori online per evitare di cadere nelle loro trappole.
I nostri consigli:
• Controllare la reputazione e la validità della società a cui
avete pensato di affidarvi prima di fornire qualsiasi dato
personale;
• Installare e aggiornare costantemente i sistemi di
sicurezza del proprio PC (antivirus, firewall,
antispamming, antiphishing, certificati digitali, ecc.);
• Utilizzare password complesse e modificarle
frequentemente;
• Diffidare dalle e-mail inviate da indirizzi sconosciuti,
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Secondo l’indagine condotta dal CRIF
(Sistema di Informazioni Creditizie)
le frodi creditizie nel 2017 sono aumentate
del 39,5 %, di cui ben il 16%
viene scoperto dopo 3 anni

soprattutto se richiedono contatti e dati personali;
• Monitorare periodicamente l’estratto conto per verificare
che non vi siano addebiti non giustificati.
• Controllare che i form di richiesta non nascondano la
clausola di una vera e propria istruttoria di finanziamento.
Capita di frequente che i nostri associati che richiedono un finanziamento tramite il Club scoprono di avere in corso altre richieste mai autorizzate.
Questo comporta non solo la difficoltà per il medico
di risalire a quale Istituto di Credito abbia inoltrato la
domanda (i motori di ricerca sono infatti convenzionati con diverse finanziarie) ma anche una valutazione negativa della Banca che prende poi in carico la
“reale” richiesta.

Numero verde

800.122.777

FINANCE

cliniche, AVANTI TUTTA!
Cure Rateali, un servizio che riesce a coniugare perfettamente l’interesse
della struttura sanitaria (crescita dei fatturati) con l’esigenza dei pazienti che
lo utilizzano (curarsi bene e subito).
di Vincenzo PEZZUTI Presidente Club Medici

Valeria Rossi è
dal 2006 con Club Medici

cell. 338 8526731

SEMPRE e SUBITO
il TUO CONSULENTE
Se Valeria
è impegnata chiama

Francesco Grasso

cell. 348 8594989

C

ure rateali in crescita in Italia. Aumentati del 28% in un anno i finanziamenti
per pagare le terapie mediche private,
prime tra tutte le prestazioni odontoiatriche peraltro difficili da ottenere nel
servizio pubblico.
Ma aumentano di molto anche le richieste per rateizzare interventi estetici e di chirurgia plastica; la crescita,anche se in percentuali minori, riguarda anche
tutte le altre prestazioni, in intramoenia e non, che i
cittadini pagano di tasca propria.
Già nel 2012, quando eravamo noi, come Club Medici, a proporre la rateizzazione delle cure ai professionisti, registrammo un aumento del 10% delle richieste di convenzionamento da parte dei medici in
quanto sollecitati proprio dai pazienti stessi.

800.143.340
MAI un CALL CENTER
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Il 20 Marzo scorso, in occasione del meeting annuale Club medici tenutosi presso i locali dell’OMCeO
di Roma, Giorgio Orioli, Amministratore Delegato
Consel, ha voluto salutare la fortunata partnership con Club Medici Italia e sottolineare la forza
una collaborazione che ha permesso di erogare servizi estremamente vantaggiosi sia per i pazienti che
per gli studi medici convenzionati, oltre che per le
strutture sanitarie più complesse.
Oggi possiamo vantare di essere UNICI, presenti in
larga parte del nostro Paese, a finanziare cure mediche di qualsiasi natura da 500€ a 20.000€ con rimborso rateale a carico dei pazienti e l’incasso direttamente ed in poche ore ad appannaggio della clinica,
dell’ospedale o dello studio del professionista.
Il servizio di rateizzazione delle cure è esteso a tutti
gli interventi chirurgici ed ai relativi costi di degenza
dei pazienti, coprendo in tale modo anche eventuali
franchigie previste da mutue o assicurazioni sanitarie.

ClubMedici News l gennaio - aprile 2018

Vincenzo Pezzuti
Meeting Club Medici
20 Marzo 2018
Ordine dei Medici di Roma
Il Presidente di Club Medici Vincenzo Pezzuti
a fianco l’Amministratore Delegato
di Consel SpA Giorgio Orioli

Cliniche, ospedali e studi medici privati possono far
accedere i propri pazienti, tramite la stipula di un’apposita convenzione gratuita con Club Medici Italia, a
piani di rateizzazione personalizzati, competitivi ed
esclusivi per:
cure odontoiatriche
cure per la chirurgia generale, estetica e plastica, per la
medicina estetica e per innumerevoli altre discipline
specialistiche
cure per la fecondazione assistita.

PROGETTO CLINCHE

Le esperienze più significative gestite da Club Medici

ROMA
Convenzioni attive: Villa Mafalda, Ospedale Israelitico, La Clinic,Fabia Mater, Campus Biomedico, Ospedale San Pietro, Clinica Benedetta.

VANTAGGI PER I PAZIENTI
Programma EASYCARE
• Il paziente può iniziare le cure IN 24ORE.
• Finanzia da 500€ a 20.000€ TUTTE LE SPESE SANITARIE
• Prevede il rimborso con RATE FISSE da 12 a 60 mesi
• Prima rata dopo 30-60-90 giorni (a scelta)
• NON OBBLIGA ad aprire alcun conto corrente
• Fino a 4.000 € NON PREVEDE documentazione reddituale

ALMARES, significativa l’ultima clinica convenzionata per i confortanti apprezzamenti dei pazienti sul servizio rateale. Il successo riscosso è stato
anche il frutto della realizzazione, a titolo gratuito, che il nostro servizio di
Marketing & Comunicazione ha realizzato in accordo con la proprietà di
ALMARES. Da qui è nata una linea di brochure e roll-up dedicata per meglio promuovere la possibilità di richiedere il servizio di rateizzazione del
trattamento di fecondazione offrendo ai pazienti il tasso zero, denominando
il prodotto con il brand Almacare.
Manifestazione di interesse: Salvator Mundi, Villa Claudia, Casa di Cura
Villa Margherita, Concordia Hospital, Casa di Cura Mater Dei, Casa di Cura
Sant’Anna, Clinica Valle Giulia.

MILANO
Convenzioni attive: San Carlo Istituto Clinico, Istituto Dermatologico
Europeo, Villa Arbe.

BARI
Convenzioni attive: Anthea Hospital, Medicol Villa Lucia.

LECCE
Convenzioni attive: Città di Lecce Hospital.

GROSSETO
Manifestazione di interesse: Cliniche degli Occhi Sarnicola.

Giorgio Orioli

VANTAGGI PER I CONVEZIONATI,
STUDI E CLINICHE
Formazione gratuita in area
comunicazione e marketing
La novità che abbiamo introdotto, nasce dalla considerazione che
spesso le strutture sanitarie e gli studi medici non riescono a coniugare l’attenzione al paziente con l’aspetto più “commerciale”.
In questo scenario, rivedere metodi operativi e contenuti della comunicazione con il paziente, per valorizzare il servizio rateale, è
diventata una necessità. Il cuore del successo della rateizzazione è nella comunicazione, “la convenienza di rateizzare risulterà
così un processo naturale”. Il nostro intervento formativo è quello
di dotare la struttura o lo studio, di un servizio che si rivolga a tutti
i pazienti indistintamente, siano essi nelle condizioni di poter affrontare o no l’intervento preventivato, rendendo la prestazione
medica più gradita, apprezzata e promossa tra amici e conoscenti. Il personale della struttura convenzionata verrà così da
noi preparato per comunicare in maniera efficace con il paziente.

SERVIZIO DI BACK OFFICE
L’unicità del servizio di Club Medici sta nella sua configurazione di servizio
totalmente specializzato e dedicato solo alle cure mediche, gestito quotidianamente online e via telefono dalle nostre operatrici che garantiscono una qualificata consulenza su come impostare la pratica del paziente (rate, interessi, beneficio fiscale, eventuali garanti, documentazione da
produrre, ecc.), provvedendo tempestivamente a comunicare alle strutture
convenzionate gli esiti delle domande di finanziamento inoltrate e la conseguente liquidazione bonificata direttamente sull’IBAN della struttura.

2modalità di intervento:
1. Lo studio/clinica interviene direttamente con il paziente, esamina la fattibilità, carica la pratica sulla piattaforma, gestisce eventuali integrazioni
documentali. In questo caso può essere consigliato a distanza dal nostro
Bak-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 direttamente sul web e
informa costantemente lo studio sull’iter della pratica.
NB: per tutte e due le modalità, il Back-office fornisce allo studio/clinica le informazioni sull’iter delle
domande di finanziamento e provvede a comunicare gli esiti delle richieste inoltrate e l’eventuale
liquidazione della pratica bonificata direttamente sull’IBAN dello studio/clinica.

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
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Orientarsi nel mare delle
offerte senza perdere tempo
Cosa bisogna sapere sui prestiti personali
di Roberto MORO

Roberto Moro è
dal 2006 con Club Medici

cell. 329 6227395

SEMPRE e SUBITO
il TUO CONSULENTE
Se Roberto
è impegnato chiama

Silvia Catalani

cell. 345 7949535
Alessandra Tiberia

cell. 393 4360175
Valeria Rossi

cell. 338 8526731

800.143.340
MAI un CALL CENTER

I

l prestito personale è spesso la soluzione più
adatta per realizzare progetti personali o familiari: per acquistare un’auto nuova, per regalarsi
una vacanza, per finanziare gli studi dei propri
figli, o per qualsiasi motivo che implichi la necessità di disporre di liquidità in breve tempo.

Prima di firmare il prestito bisogna leggere e valutare:
• La cifra erogata
• Numero e scadenza delle ratee il tasso di interesse
• Il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale e consiste nel
costo effettivo del prestito che il cliente dovrà pagare
all’istituto erogatore, comprensivo di interessi, costi e
oneri accessori. È l’indicatore più importante per capire
la convenienza effettiva del piano finanziario
• Eventuali costi e commissioni del contratto
• Spese di istruttoria e oneri accessori, come le spese
di invio rendiconto periodico, eventuali spese di
assicurazione e costi relativi al ritardo nei pagamenti
• Indicazione delle eventuali garanzie e assicurazioni
richieste
Generalmente per fare richiesta di un prestito servono:
documento di identità, codice fiscale, giustificativi di
spesa, apertura di un nuovo conto corrente, la copia
della busta paga, del CUD, della dichiarazione dei redditi (730 o modello unico), insomma, un’infinità di documentazione .
Club Medici ha invece stabilito delle principi facili
chiari e precise ed in collaborazione con Agos ha
creato CreditDOC, che permette un accesso semplice e diretto al credito.
In esclusiva per Club Medici: SE SEI UN MEDICO HAI
Già IN TASCA LA SOLUZIONE
• Per le richieste fino a 30.000€ il tesserino di iscrizione
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all’albo (puoi autocertificare il tuo reddito e la motivazione
della tua richiesta) ;
• per i NUOVI CLIENTIpossibilità di realizzare liquidità
fino a € 50.000;
• per i GIÀ CLIENTI AGOS è riservata l’opportunità di
ottenere importi fino a 80.000 €
• Il medico propone l’importo desiderato e la rata
massima che desidera pagare
• Viene suggerito il piano più efficiente per il richiedente
• Arriva sul conto in 48 ore
Inoltre, i consulenti Club Medici sono a disposizione per orientarvi nel “mare delle opportunità” e
darvi una visione chiara e completa per individuare il piano finanziario più adatto al vostro profilo e
alle vostre esigenze.

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

EASY
CARE
La cura che non pesa!
LA SOLUZIONE FACILE
E LEGGERA PER I TUOI PAZIENTI
Sostiene le spese sanitarie da euro 500,00 a 20.000,00
Prima rata dopo 30-60-90 giorni (a tua scelta)
NESSUNA DOCUMENTAZIONE
REDDITUALE NECESSARIA
FINO A 4000 €

Perchè passare il tempo
a fare calcoli inutili?
Personale qualificato assisterà i tuoi
pazienti, dalla scelta del piano di
rimborso, alla presentazione
della domanda.
Tutti usciranno con la stampa
preventivo personalizzato

È un servizio offerto per il vostro
studio medico in collaborazione con

Chiama ora siamo
a tua disposizione

06.8607891

FINANCE

Cessione del quinto.
Come consolidare e alleggerire
le posizioni debitorie
di Alessandra TIBERIA

Alessandra Tiberia è
dal 2007 con Club Medici

cell. 393 4360175

SEMPRE e SUBITO
il TUO CONSULENTE
Se Alessandra
è impegnata chiama

Silvia Catalani

cell. 345 7949535
Roberto Moro

cell. 329 6227395
Valeria Rossi

cell. 338 8526731

L’

accesso alla categoria dei prestiti non
finalizzati è una pratica che tocca ormai
in maniera trasversale tutte le classi sociali. L’Osservatorio Italiano conferma
infatti le più svariate voci di spesa: auto,
ristrutturazione casa, liquidità, consolidamento debiti, acquisto immobile, arredamento, Spese mediche,
Moto usate, Matrimonio e cerimonie.
Una validissima alternativa alle forme più “tradizionali”
di prestito personale è rappresentata dalla Cessione
del V dello stipendio, accessibile non solo ai medici
ospedalieri ma anche ai medici di famiglia, ai pediatri,
ai sumaisti e ai pensionati (ENPAM – INPS).
La garanzia di questa forma di prestito è nel contratto
di lavoro o nella pensione. La restituzione del capitale
erogato avviene tramite una trattenuta in busta paga
direttamente dall’Amministrazione di appartenenza;
l’importo massimo della quota mensile trattenuta è
pari ad un quinto.

800.143.340
MAI un CALL CENTER

La cessione può essere usataper consolidare i vecchi prestiti.
Tale formula di finanziamento è una soluzione ottimale per razionalizzare la situazione creditizia
poiché permette di consolidare in un’unica rata i finanziamenti pregressi e recuperare tutti gli interessi
non maturati, realizzando, quando richiesto, anche
della liquidità aggiuntiva.
Club Medici, grazie alla conoscenza profonda della categoria Medica e alla collaborazione con i migliori Istituti di
Credito presenti nel Mercato, è riuscito a trasformare
la cessione del quinto in un prodotto molto più comprensibile (il Medico ha immediata contezza dei reali costi
e servizi inclusi nel finanziamento) creando un percorso
di accesso decisamente efficiente.
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L’OFFERTA CLUB MEDICI
La nostra migliore garanzia sei TU

Importi altissimi, fino a 80.0000 euro a firma singola,
senza alcun bisogno di garanti.
Il debito è assicurato! Tu e la tua famiglia siete al sicuro da qualsiasi imprevisto!
Non importa la tua età! Per noi sei sempre giovane!
La copertura assicurativa non diventa più onerosa
al crescere dell’età anagrafica.
I Medici Convenzionati sono assolutamente garantiti
come i dipendenti strutturati.
PRESTITO “A TUTTO TAN!! Nessun costo aggiuntivo o
nascosto rispetto al tasso dichiarato che comprende
TUTTI gli oneri (assicurativi e finanziari) previsti
nel finanziamento.
Usa questa soluzione per risolvere tutte le tue
scadenze in una sola, con rata più bassa e con liquidità
aggiuntiva subito a disposizione per te!

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

L’UNIVERSO
DEI FARMACI
DA SFOGLIARE
Merqurio Editore, come da tradizione, edita ogni anno L’Annuario Farmaceutico iPocket 2018,
lo strumento di consultazione più efficace per l'esercizio della professione medica, giunto alla XXI edizione.

L'Annuario Merqurio è un importante riferimento per il
mercato farmaceutico. L’opera contiene tutte le informazioni
essenziali sulle specialità medicinali
Anche quest’anno nel formato 14,5x21 cm (ricettario) per
circa 800 pagine, comodo per il Medico, studiato sulle esigenze
espresse dalla classe medica all’editore Merqurio risponde alla
necessità di essere informati con semplicità e praticità.

RIPORTA:
• Tutte le specialità medicinali (OTC, SOP, ospedalieri ed etico),
generici raggruppati per principio attivo e via
di somministrazione in 12.000 monografie.
• Indice per principio attivo.
• Indicazione, posologia.
• Principio attivo (V livello).
• Prezzo al pubblico e confezioni.
• Dispensazioni del farmaco.
• Segnalazione uso in gravidanza e guida (in pittogrammi).
• Eccipienti quali: zucchero, lidocaina, aspartame e fenilchetonuria
(in pittogrammi).

Per i soci di Club Medici a
€ 48,00 (anziché € 60,00)
Con carta di credito o bonifico zero spese postali,
(pagamento in contrassegno spese postali € 7,20)

RICHIEDILO SUBITO
bancadati@merqurio.it

800.014.863

REAL ESTATE

Agevolazioni prima casa e
bonus prima casa,
quali sono i requisiti?
di Flavia PAOLETTI

Flavia Paoletti è
dal 2015 con Club Medici

cell. 375 5185958

SEMPRE e SUBITO
il TUO CONSULENTE
Se Flavia
è impegnata chiama

Claudia Simonetti
Pablo Guadano Procesi

cell. 375 5185958
Marco Viviani

cell. 349 2758765
Fabio Pensosi

cell. 392 7139260

848.242.464
MAI un CALL CENTER

A

cquistare casa è una delle decisioni più
importanti se non il principale investimento
nella vita. Spesso la decisione viene presa
senza ragionare sul costo delle imposte. Il
costo finale dell’immobile cambia sensibilmente se viene acquistato come prima o seconda casa.
In caso di acquisto prima casa è possibile ottenere sostanziali agevolazioni.
Vediamo quindi quali sono i requisiti bonus prima casa:

1) Le categorie catastali che beneficiano delle agevolazioni
prima casa sono:
• A/2 (abitazioni di tipo civile);
• A/3 (abitazioni di tipo economico);
• A/4 (abitazioni di tipo popolare);
• A/5 (abitazioni di tipo ultra popolare);
• A/6 (abitazioni di tipo rurale);
• A/7 (abitazioni in villini);
• A/11 (abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi).
2) La residenza:
occorre stabilire la residenza entro 18 mesi dall’acquisto
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della casa. La volontà a trasferire la residenza entro il
tempo previsto, deve essere, pertanto, dichiarata formalmente da chi acquista, pena la decadenza dei benefici, nell’atto di acquisto dell’immobile. Se ciò non avviene nei tempi stabiliti, l’agevolazione decade.
Spettano comunque le agevolazioni prima casa, anche se:
• l’immobile si trova in un altro Comune, dove però
l’acquirente, svolge una qualche attività remunerativa,
di studio o volontariato;
• l’acquirente, è stato trasferito all’estero per ragioni di
lavoro, dove ha sede o l’attività l’azienda per cui
lavora;
• l’acquirente è un cittadino italiano che si è trasferito
all’estero e dimostra la condizione di emigrato all’atto
dell’acquisto.
Per beneficiare e richiedere le agevolazioni prima
casa, inoltre, l’acquirente deve dichiarare nell’atto di
acquisto:
• di non essere titolare, esclusivo o in comunione col

coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione,
di un’altra abitazione ubicata nello stesso comune
dove si trova l’immobile oggetto delle agevolazioni.
• di non essere titolare, neppure per quote o in comunione
legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà,
uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altro
immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle
agevolazioni per l’acquisto della prima casa. Sussiste
però la possibilità per i contribuenti di poter acquistare
un nuovo immobile con i benefici prima casa, a patto che
il vecchio immobile agevolato, sia alienato entro un anno
dalla data dell’atto. Nel caso in cui tale condizione non
si realizzi, si renderanno applicabili le imposte ordinarie, gli
interessi e la sanzione del 30% sulla differenza d’imposta.

Acquistare casa è una
delle decisioni più importanti
se non il principale investimento
nella vita. Spesso la decisione
viene presa senza ragionare
sul costo delle imposte.

Quali sono le agevolazioni 2018?
Il beneficio prima casa oggi è ancor più facilmente godibile
in quanto viene data la possibilità di comprare un nuovo
immobile con agevolazioni acquisto prima casa, anche se
si possiede già un immobile.
Ci sono però solo 2 condizioni da rispettare:
1) che il vecchio immobile, sia stato acquistato a suo
tempo, con i benefici prima casa
2) che venga venduto entro 1 anno dalla data dell’atto.

La misura dell’imposta di registro da versare per l’acquisto
della prima casa è pari al 2%.
Come calcolare le imposte
Il valore catastale viene determinato moltiplicando la
rendita catastale (rivalutata del 5%) per i seguenti coefficienti:
• 110 per la prima casa e le relative pertinenze
• 120 per i fabbricati (non prima casa) appartenenti
ai gruppi catastali A e C (escluse le categorie A/10 e C/1).
Le imposte ipotecarie e catastali sono dovute nella misura di 50 euro ciascuna.
Quando l’immobile oggetto di agevolazione viene acquistato dalla società costruttrice, il compratore ha la
possibilità di fruire di un’aliquota Iva agevolata al 4%, da
applicare sul prezzo di vendita della casa, e alle seguenti
imposte agevolate:
• imposta ipotecaria fissa di 200 euro;
• imposta catastale fissa di 200 euro;
• imposta di registro fissa di 200 euro.
Acquisti per successione e donazione: come chiarito
dall’Agenzia delle entrate, nel caso in cui l’acquisto della prima casa avvenga per successione o donazione, sono previste delle agevolazioni prima casa, purché l’acquirente sia in
possesso dei requisiti elencati. Spetta inoltre un’agevolazione sulle imposte ipotecarie e catastali dovute, che consiste
in una misura fissa di 200 euro per ciascuna imposta.
Credito d’imposta: per chi vende e riacquista una prima casa, ha diritto al credito d’imposta, che consiste nella
possibilità di detrarre dall’imposta da pagare nuova, quella
già pagata per il vecchio immobile che ha beneficiato delle
agevolazioni prima casa, a patto però che la vendita della
vecchia casa, avvenga entro 1 anno dall’atto di acquisto di
quella nuova.
Il credito d’imposta acquisto prima casa, può essere
utilizzato:
• in diminuzione dell’imposta di registro dovuta in relazione
al nuovo acquisto;
• in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria,
catastale, dovute su denunce e atti presentati dopo;
• la data di acquisizione del credito;
• in diminuzione dell’Irpef dovuta in base alla prima
dichiarazione successiva al nuovo acquisto;
• in compensazione con altri tributi e contributi dovuti in
sede di versamenti unitari con il modello F24.
Per fruire del credito d’imposta, è necessario che il contribuente manifesti tale volontà con apposita dichiarazione nell’atto di acquisto del nuovo immobile, specificando se intende utilizzarlo in detrazione dall’imposta di
registro dovuta per lo stesso atto.
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Il c erchi o m a gi c o

La vetrina delle offerte,
sempre aggiornata per te
di Claudia SIMONETTI

Un’ampia gamma di proposte di colleghi e non solo, accuratamente selezionate e ti aiuta a scoprire, tra le tante, la soluzione più corrispondente alla tua
esigenza.
Claudia Simonetti è
dal 2014 con Club Medici

cell. 375 5185958

SEMPRE e SUBITO
il TUO CONSULENTE

ROMA

MILANO

TRIGORIA

CORSO VERCELLI

TARANTO

LUNGOMARE

Se Claudia
è impegnata chiama

Flavia Paoletti
Pablo Guadano Procesi

cell. 375 5185958
Marco Viviani

cell. 349 2758765
Fabio Pensosi

cell. 392 7139260

TIPOLOGIA: Villa – 500 mq

TIPOLOGIA: Appartamento – 65 mq

TIPOLOGIA: Appartamento – 230 mq

Composizione: prestigiosa villa di

Composizione: appartamento ristrut-

Composizione: appartamento di rap-

500 mq nel Parco della Marcigliana,
circondata da un giardino di 1100 mq
con piscina. La proprietà si sviluppa su
3 livelli ed ha 2 dependance indipendenti
rispettivamente di 85 mq e 55 mq. 2 box
auto doppi.

turato con materiali di pregio, in stabile
d’epoca con portineria ed ascensore.
Primo piano alto, ingresso, soggiorno con
cucina a vista arredata, camera, cameretta e bagno, con balcone. Completa la
proprietà una cantina.

presentanza al V piano di elegante stabile
con portierato ed ascensore doppio. Ampio ingresso, salone triplo con vista mare,
4 camere da letto (1 con bagno en suite),
cucina abitabile e 2 servizi. Box auto ed
cantina.

ROMA

ALESSANDRIA

CAMPAGNANO DI ROMA

COLLINE DEL BASSO MONFERRATO

ROMA

NOMENTANO

848.242.464
MAI un CALL CENTER

LOC
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TIPOLOGIA: Villa – 400 mq

TIPOLOGIA: Villa – 230 mq

TIPOLOGIA: Appartamento – 130 mq

Composizione: villa di 400 mq su 3
livelli; parco di 2 ettari con piscina. PT:
2 camere, 2 bagni, lavanderia, patio; 1
P: salone triplo, cucina abitabile, studio,
bagno, ripostiglio, portico; 2 P: 2 camere bagno ed balcone a livello. Rifiniture
di pregio.

Composizione: pochi minuti dal cen-

Composizione: situato nel comples-

tro, antica casa padronale sapientemente
restaurata. Abitazione principale distribuita su 3 livelli, ampia dependance e grande taverna rustica. Nel parco antistante,
fontana e la piscina con solarium, prati
e frutteto.

so residenziale “Giardino Nomentano”
dove troviamo piscina, campo da tennis, palestra, club house, area bimbi.
Soggiorno, 3 camere da letto, cucina
abitabile, 2 bagni,2 ripostigli, 3 balconi
a livello.

ClubMedici News l gennaio - aprile 2018

MILANO
CENTRO

ROMA

OSTIA LIDO

MILANO

SAN COLOMBANO AL LAMBRO

TIPOLOGIA: Appartamento – 115 mq

TIPOLOGIA: Appartamento – 72 mq

TIPOLOGIA: Villa – 450 mq

Composizione: V piano, rifiniture di
lusso; ingresso, salone doppio, camera, cucina abitabile, bagno e ripostiglio.
Balconi con doppia esposizione. Stabile
signorile, con portineria ed ascensore,
adiacente a Piazza Duomo in via silenziosa. Ottime condizioni.

Composizione: grazioso bilocale di
72 mq ben distribuito. Ottime condizioni, vista mare, centro storico. Ingresso, soggiorno, camera matrimoniale,
cucina abitabile, bagno ed un ampio
ripostiglio. 2 balconi vivibili, di cui uno
con vista mare.

Composizione: villa su 3 livelli. PT:

ROMA

MOSTACCIANO

ROMA

TORRINO

taverna con bagno, cantina, locale caldaia a norma ed ampio garage.
1P: salone con camino, 2 camere, sala,
cucina, bagno, 2 terrazzi coperti. 2P:
mansarda abitabile. Completa la proprietà un giardino di 400 mq.

ROMA

GUIDONIA MONTECELIO

TIPOLOGIA: 4 appartamenti in palazzina

TIPOLOGIA: Appartamento – 130 mq

TIPOLOGIA: Villino Bifamiliare – 200 mq

Composizione: palazzina composta

Composizione: immobile ex Enpam
ubicato al I piano, così composto: ingresso, soggiorno, disimpegno, 3 camere da letto, cucina abitabile, 2 bagni
di cui uno en suite, ampio terrazzo a
livello di 250 mq circostante l’appartamento per i 3 lati.

Composizione: villino bifamiliare di
200 mq, località “Colleverde”, su 3 livelli
fuori terra, giardino di 800 mq cantina e
garage. L’immobile è stato negli ultimi
anni adibito ad asilo nido; oltre che ad
uso abitazione è ottimale per studi e
poliambulatori.

da 4 appartamenti (da 72 a 170 mq)
dislocati uno per piano (tranne al piano
terra dove ve ne sono 2); locale autorimessa (P interrato); 4 locali uso cantina,
area esterna (giardini privati e servitù di
passaggio).

MILANO

MONTENAPOLEONE

ROMA

MONTEVERDE

ROMA

ARDEATINA

TIPOLOGIA: Appartamento – 120 mq

TIPOLOGIA: Appartamento – 70 mq

TIPOLOGIA: Villa – 300 mq

Composizione: appartamento ar-

Composizione: delizioso apparta-

Composizione: nuova costruzione

redato di 120 mq, sito al 3 piano di un
prestigioso stabile d’epoca con ascensore. Totalmente ristrutturato con materiali
di alto pregio, composto da ampio salone
con cucinotto, due camere, due bagni,
doppia esposizione.

mento di 70 mq, sito al II piano, composto da ampio salone, camera matrimoniale grande, cucina abitabile, bagno,
ripostiglio 2 balconi. L’appartamento è
molto luminoso e si trova in un grazioso
complesso condominiale.

su 3 livelli. P interrato: lavanderia, appartamento di servizio; PT salone triplo
con camino, 3 camere, cucina abitabile
e doppi servizi,; 1P mansarda vivibile.
Giardino 1000 mq, dependance 40 mq,
un box 70 mq.
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I viaggi si prenotano,
si pianificano,

Club Medici Travel
Consulenza e prenotazioni
• 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

Biglietteria aerea
nazionale e internazionale
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		
Europea		
Intercontinentale

euro 10
euro 35
euro 60

Biglietteria marittima
Al Centro Prenotazione Turismo puoi comprare 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 bancario al momento
dell’emissione del biglietto.
Diritto di Agenzia
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euro 20

06.8607891
MAI un CALL CENTER
SEMPRE e SUBITO
il TUO CONSULENTE

SI VIVONO
Club Medici Travel: cresce un sogno,
crescono gli accordi.Oggi l’offerta
Club Medici grazie a nuovi accordi
sottoscritti con i più prestigiosi tour
operator, offre pacchetti su misura
per ogni esigenza di viaggio.

Speciale USA

Mare Italia e Estero

di Eleonora PEZZUTI Club Medici Travel

N

onostante gli studi di settore segnalino l’orientamento del pubblico a prenotare viaggi
on line, la consulenza fisica dei soggetti della filiera del turismo continua ad essere decisiva, perché si tratta di un plus nell’offerta
che gli stessi consumatori continuano a richiedere. Tanto
più oggi che l’attenzione alla spesa è massima, i clienti che
vuole acquistare un viaggio o una vacanza, desiderano la
qualità massima rispetto ciò che scelgono, e preferiscono
affidarsi a professionisti.
Club Medici Travel, ha deciso di perseguire una strategia per presidiare la rete e digitalizzarsi, ma ha saputo
combinare questa opzione con la tradizionale funzione di
consulenza attivando delle partnership d’eccellenza che
permettono la creazione di soluzioni di viaggio flessibili e
modulabili secondo le esigenze.
L’agenzia infatti è partner delle più grandi realtà ed è in
grado di offrire prezzi competitivi per tutte le tipologie di
viaggio forte delle convezioni con i grandi operatori del
settore quali Delphina, MSC, Costa Crociere, Eden Viaggi,
Veratour, Futura, Gruppo Francorosso, Boscolo, Idee per
Viaggiare, Quality Group, Raro by Nicolaus.
Oggi Club Medici è anche diventata agenzia ticketing Trenitalia e, per offrire soluzioni a prezzi ancor più imbattibili ai
propri associati, sta concludendo importanti accordi con
vettori aerei tra cui Alitalia e Cathay Pacific.
Gli oltre 5.000 soci che hanno viaggiato con noi hanno infatti sempre trovato soluzioni competitive e fornito feedback più che positivi.

.50
Giappone

.52
Thailandia

.56

.57

Club Medici Travel
la vostra agenzia preferita
Eleonora e Roberta sono a vostra disposizione tutti i giorni
dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 18,00
• Consulenza viaggi
• Prenotazioni telefoniche o via e–mail
• Pagamenti con bonifico bancario o carta di credito
• Invio documenti di viaggio a domicilio
club medici

@clubmedici

viaggia@clubmedici.com

v i a g g i a @ c l u b m e d i c i . c o m
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TRAVEL
viaggia@clubmedici.com

TOUR IN CONDIVISIONE
11 giorni - 10 notti

Eleonora Pezzuti

dal 2006 con Club Medici

cell. 334 1820001

SEMPRE e SUBITO
il TUO CONSULENTE
Se Eleonora
è impegnata chiama

Roberta Muratori

cell. 392 2561455

Tour Forever WEST
Arches, Death Valley, Grand Canyon, Joshua, Las Vegas,
Laughlin, Los Angeles, Moab, Modesto, Monument Valley,
San Francisco, St. George, Yosemite

Tour guidato in condivisione con altri operatori italiani
con guida in lingua italiana.

A PARTIRE DA € 2.690,00

Partenze: Da giugno 2018 ad ottobre 2018

Un tour degli
Stati Uniti
d’America è un
tipo di vacanza
affascinante
e avventuroso
ma spesso
scomodo da
organizzare
da soli.
Ecco quindi i
nostri pacchetti
viaggio completi e personalizzabili.

06.8607891
MAI un CALL CENTER

Un viaggio attraverso lo splendore naturale dei maestosi scenari dei
parchi naturali, dove i veri protagonisti sono gli spazi infiniti, le rocce
colorate modellate dal vento e le immense foreste.
Partite alla scoperta dell’ovest degli Stati Uniti! Farete un viaggio
nell’area suggestiva dei parchi nazionali. Dal mare al deserto, dalle
zone rocciose fino alle montagne, il cuore del West vi aspetta.

Dal mare al deserto, dalle zone rocciose
fino alle montagne, il cuore del West.
Tour guidato in condivisione con altri
operatori italiani e guida in lingua italiana

TOUR SELF DRIVE
14 giorni - 13 notti

Il meglio dell’Ovest
in self drive
Death Valley, Grand Canyon, Las Vegas, Los Angeles,
Malibu, Monterey/Carmel, San Francisco, Santa Barbara,
Santa Monica, Yosemite

Itinerario in self drive
Partenze: Da giugno 2018 a dicembre 2018
Un viaggio on the road alla scoperta dell’Ovest degli Stati Uniti! In
paesaggi mozzafiato del Grand Canyon e della Death Valley.Le cinematografiche spiagge di Santa Monica e Malibu; e poi Las Vegas, Los
Angeles, San Francisco…Tutto il meglio della West Coast americana in
un tour imperdibile. Itinerario in self drive: la formula è ideale per chi
ama il fascino on the road e desidera gestire i propri spostamenti in
maniera indipendente
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A PARTIRE DA € 1.990,00

Tutto il meglio della West Coast
americana in un tour imperdibile!
Un viaggio on the road alla scoperta
dell’Ovest degli Stati Uniti

I Viaggi di gruppo pensati per voi

SPECIALE STATI UNITI
Non hai trovato
il viaggio
che cercavi?

TOUR GUIDATO IN CONDIVISIONE
9 giorni - 8 notti

Facci sapere dove
desideri andare
in vacanza, e noi
organizzeremo
il soggiorno nella
meta dei tuoi sogni

Alla scoperta dell’Est
Boston, Montreal, New York, Niagara falls, Ottawa, Quebec
City, Toronto, Washington D.C.

Tour guidato in condivisione con altri operatori italiani
con guida multilingua.
Partenze: Da maggio 2018 a settembre 2018
Dalla elegante Washington alle imponenti Cascate del Niagara; passando per la cosmopolita Boston e la moderna Toronto per concludere
con la Grande Mela. Vedrete dove è stata firmata la Dichiarazione di
Indipendenza e dove la Costituzione degli USA è stata scritta. Uno dei
nostri viaggi più belli. Tour guidato in condivisione con altri operatori
italiani con guida multilingua.

A PARTIRE DA € 2.590,00

Ottima scelta per andare alla scoperta
del nord est del Paese. Si visiteranno
alcune tra le città più belle e importanti
degli Stati Uniti e del Canada

TOUR IN CONDIVISIONE
17 giorni - 16 notti

Incanto Coast to Coast
Bryce Canyon, Grand Canyon, Las Vegas, Los Angeles,
New York, Niagara falls, Phoenix / Scottsdale, San Francisco,
Toronto, Washington D.C., Yosemite, Zion Park

Tour guidato in condivisione con altri operatori italiani
con guida multilingua.
Partenze: Da maggio 2018 a dicembre 2018
Percorrere gli Stati Uniti da est a ovest permette di attraversare foreste
e montagne, deserti e laghi in un unico emozionante viaggio. Dalle cascate del Niagara si passa in pochi giorni al deserto del Nevada, per poi
terminare sull’Oceano Pacifico. Una vacanza coast to coast negli USA è
l’occasione ideale per un viaggio unico sui più emozionanti itinerari a Stelle
e Strisce del paese, tra tradizione, cultura e i magnifici paesaggi naturali
dei grandi parchi americani!

A PARTIRE DA € 3.590,00

Una vacanza coast to coast negli USA
è l’occasione ideale per un viaggio unico
sui più emozionanti itinerari a Stelle
e Strisce del Paese
ClubMedici News l gennaio - aprile 2018
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viaggia@clubmedici.com

Roberta Muratori

dal 2008 con Club Medici

cell. 392 2561455

SEMPRE e SUBITO
il TUO CONSULENTE
Se Roberta
è impegnata chiama

Eleonora Pezzuti

cell. 334 1820001

Basilicata

ARGONAUTI CLUB RESORT & SPA ****
Marina di Pisticci (MT)

Calabria

FUTURA CLUB CASAROSSA****
Crotone (KR)

Puglia

FUTURA STYLE LE CALE DI OTRANTO *****
Otranto, Salento

Puglia

GRAN SERENA HOTEL ****
Torre Canne (BR)
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Family - Italia

Family - Italia

Immerso in giardini paesaggistici, questo colorato resort stagionale dista 14
minuti a piedi dalla spiaggia, 11 km
dall’ Acquazzurra Acqua Park e 16 km
dalle rovine delle Tavole Palatine del VI
secolo a.C. Camere semplici ed eleganti dotate di ogni comfort.

Un piccolo borgo sul mare, nel tratto
della Costa Saracena; è adagiato nel
golfo tra Capo Schino ed il Roccione di
Capo Calavà e gode di una vista esclusiva sulle Isole Eolie. 300 abitazioni,
ottima ristorazione e Chef dedicato ai
menu anche dei bimbi più piccoli.

Sicilia

TH CAPO CALAVÀ VILLAGE ***
Gioisa Marea (ME)

Family - Italia

Family - Italia

Affacciato direttamente sulla spiaggia
di sabbia dorata con un’incantevole
vista sul mare cristallino, il Club è circondato da alberi, ulivi, siepi e fiori; si
presenta come un’oasi nel panorama
della costa di Capo Colonna, caratterizzata da calanchi argillosi e splendide
insenature.

Resort affacciato sul mare, a 5 km dal
centro di Tirrenia e 16 km da Pisa. Circondato da ampi spazi verdi, è frutto
di una sapiente ristrutturazione di un
complesso monumentale risalente agli
anni ’30. La privilegiata posizione in
riva al mare e l’effervescente formula
Club lo rendono adatto ad ogni tipo di
clientela.

To s c a n a

FUTURA CLUB TUSCANY****
Calambrone (PI)

Over 12 - Italia

Family - Italia

A pochi chilometri da Otranto, Interamente costruito in pietra leccese, è affacciato 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.

Tra Castelsardo e Stintino, con splendida vista sul Golfo dell’Asinara, si
sviluppa su un’ampia area di macchia
mediterranea. Con la sua caratteristica
piazzetta, le suggestive terrazze panoramiche e la varietà dei servizi e delle
attività proposte, è luogo ideale per la
vacanza di tutta la famiglia.

Sardegna

FUTURA STYLE LA PLAGE****
Platamona/Marina di Sorso (SS)

Family - Italia

Family - Italia

Sorge direttamente sul mare, immerso
in un ampio parco con laghetto e sorgenti, nel cuore della Puglia, tra Bari e
Brindisi, nell’area di maggior interesse
storico e culturale della regione.
È a pochi passi dalla Valle d’Itria, da
Alberobello e da Ostuni.

Nel complesso Liscia Eldi si trovano
169 appartamenti, organizzati in graziose e confortevoli villette immerse nel
parco di circa 5 ettari; comoda e rilassante piscina. Spazi e servizi concepiti
pensando al divertimento, allo sport e
al relax.

Sardegna

LISCIA ELDI VILLAGE****
S. Teodoro (OT)

06.8607891
MAI un CALL CENTER

PROVATI PER VOI

Trattamento ALL INCLUSIVE
o SOFT INCLUSIVE

To s c a n a

ORTANO MARE VILLAGE ****
Isola d’Elba, Ortano (LI)

Puglia

TORRE SERENA VILLAGE****
Marina di Ginosa (TA)

Sardegna

FUTURA CLUB ROCCA DORADA****
S. Margherita di Pula (CA)

Calabria

FUTURA CLUB ITACA NAUSICAA****
Rossano Calabro (CS)

Family - Italia

Family - Italia

Il complesso sorge nella bellissima insenatura di Ortano, un angolo di Parco
Naturalistico dell’Arcipelago Toscano, dove la natura ed il mare offrono
emozioni indimenticabili. Il villaggio
offre equipe di animazione per adulti e
bambini; piscina campo da tennis corsi
d’immersione e fitness.

Moderno Villaggio 4 stelle direttamente
sulla spiaggia di Licata (Agrigento), a
42km dalla suggestiva Valle dei Templi,
in una terra dal patrimonio storico e naturalistico tra i più ricchi al mondo. Si
estende su una terrazza naturale a 15
mt sul livello del mare. Dotato di ogni
comfort sita a soli 300 mt dal mare.

Sicilia

SERENUSA VILLAGE****
Licata (AG)

Family - Italia

Family - Italia

Un’ampia e rigogliosa pineta, abbraccia
questo villaggio di oltre 400 camere. La
spiaggia presenta un fondale basso,
adatto ai bambini che vogliono fare
il bagno al mare. 2 piscine all’aperto,
campi da tennis scoperti, uno scivolo
acquatico e una palestra, 2 bar e 2
ristoranti.

Struttura di recente costruzione, sorge
in un tratto di costa tra i più belli ed
esclusivi della Sardegna, in località Cala
Liberotto, a circa 12 km da Orosei. Arredata in tipico stile sardo, è situata in
una zona caratterizzata dal susseguirsi
di incantevoli insenature di sabbia interrotte da folte pinete.

Sardegna

FUTURA CLUB LE PALME****
Orosei/Cala Liberotto (NU)

Family - Italia

Family - Italia

In posizione panoramica, immerso
nell’ampio parco privato di circa 3
ettari, il Futura Club Rocca Dorada
domina uno dei litorali più belli ed
esclusivi della Sardegna meridionale, con sabbia bianchissima ed
acque cristalline.

Il villaggio si estende su una superficie
di circa nove ettari, direttamente sulla
lunga spiaggia di sabbia fine circondata
da suggestive e dune. Gli ampi spazi
verdi, la varietà delle attività proposte,
lo rendono indicato alla vacanza di tutta
la famiglia.

Puglia

FUTURA CLUB RINALDA****
Casalbate (LE)

Family - Italia

Family - Italia

Situato a 10 km dal centro di Rossano,
sorge in una delle zone di maggior prestigio storico della Calabria. La varietà
dei servizi e delle attività proposte dal
dinamico staff di animazione e l’adiacente Acquapark, con 80.000 mq di
puro divertimento, sono i punti di forza
della struttura.

Il Resort sorge a pochi passi dal mare,
all’interno del villaggio internazionale
Rosa Marina. Struttura raffinata in stile tipicamente mediterraneo, inserita
in uno splendido scenario naturale
ricco di palme ed ulivi secolari che
fanno da contorno ad una meravigliosa zona piscine.

Puglia

OSTUNI ROSA MARINA RESORT****
Marina di Ostuni (BR)

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

Roberta Muratori

dal 2008 con Club Medici

cell. 392 2561455

SEMPRE e SUBITO
il TUO CONSULENTE
Se Roberta
è impegnata chiama

Eleonora Pezzuti

cell. 334 1820001

Sicilia

FONTANE BIANCHE****
Siracusa (SR)

Egitto

EV CAESAR BAY RESORT****
Marsa Matrouh

Grecia

EV KOURNAS HOTEL****
Kournas - Creta

Grecia

EV NATURAL PARK****
Kos
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Family - Italia

Family - Italia

Direttamente sulla spiaggia di sabbia
bianca e finissima, lunga più di un
chilometro, con un mare che ricorda
i Caraibi, è situato in posizione strategica. Dista infatti solamente 15 km da
Siracusa e dal suo splendido centro
storico Ortigia, con le sue bellezze greco romane e da Noto.

Direttamente su una delle più belle
spiagge sabbiose dell’isola, fra Cagliari e Villasimius nel Comune di
Maracalagonis, nel sud della Sardegna, a 30 km dall’aeroporto di
Cagliari. Il villaggio è immerso in una
folta vegetazione e in un suggestivo
bosco di pioppi.

Sardegna

CALASERENA VILLAGE****
Geremeas (CA)

Speciale Mediterraneo

Speciale Mediterraneo

Le splendide coste egiziane che si
affacciano sul mar Mediterraneo
ospitano gli incantevoli scenari di
Marsa Matrouh, non distante da
mete di interesse come Alessandria,
El Alamein e l’Oasi di Siwa. Villaggio
raccolto e dall’atmosfera intima ed
accogliente, gode di una posizione
privilegiata.

Un’isola conosciuta per la sua bellezza e per la cordialità vera della
sua gente. Recentemente rinnovato,
il Veraclub Naxos si affaccia direttamente su una bellissima spiaggia di
sabbia di Mikri Vigla, bagnata da un
mare cristallino: un pezzo di Grecia
fatto di mare blu.

Grecia

VERACLUB NAXOS****
Naxos

Speciale Grecia

Speciale Grecia

La moderna struttura in stile greco
sorge in posizione panoramica sulla costa settentrionale dell’isola di
Creta, direttamente sulla spiaggia,
in località Georgioupolis, a venti
chilometri dalla bella e animata
Rethymno. Forte divertimento con
l’animazione Eden Village per adulti
e bambini.

In riva ad un mare cristallino, sulla
costa orientale dell’Isola nel tranquillo paese di Kolymbia, sorge questo villaggio accogliente e indicato
per famiglie con bambini, grazie alla
sua conformazione con spazi ampi e
aree verdeggianti, al centro dei quali
si estendono le piscine anche per i
piccoli.

Grecia

EV MYRINA BEACH****
Rodi

Speciale Grecia

Speciale Baleari

Gode di una posizione privilegiata
dalla quale si possono compiere
escursioni verso le mete più attraenti dell’isola come la rinomata area
archeologica o l’animato centro di
Kos città che dista solo 5 km. Spiaggia di sabbia e ciottoli, attrezzata con
ombrelloni lettini e teli mare.

Somigliante a un piccolo villaggio, vanta
una posizione privilegiata direttamente di fronte alla bella spiaggia di Cala
Domingos Gran, ideale per chi desidera
coniugare il piacere della vacanza in
un ambiente informale e familiare con
la tranquillità profusa dalla natura circostante.

Spagna

EV CALA DOMINGOS****
Calas de Mallorca, Baleari

06.8607891
MAI un CALL CENTER

PROVATI PER VOI

Trattamento ALL INCLUSIVE
o SOFT INCLUSIVE

Spagna

EV ARENAS DE SON BU****
Minorca, Baleari

Spagna

VERACLUB MINORCA****
Minorca, Baleari

Mauritius

PEARLE BEACH MAURITIUS*****
Flic en Flac

Sardegna

DELPHINA RESORT VALLE DELL’ERICA*****
Santa Teresa di Gallura

Speciale Baleari

Speciale Baleari

Affacciato su una delle più belle spiagge di Minorca, rinomata per la sua
sabbia bianca e lambita da acque dai
colori caraibici, il villaggio dall’ambiente
raccolto ed informale, è adatto sia a
famiglie con bambini che a coppie che
vogliono andare alla scoperta di questa
meravigliosa isola.

È situato nella suggestiva baia di Cala
San Vicente, una delle più belle e apprezzate spiagge di Ibiza. Dista circa
35 km dall’aeroporto. La splendida
posizione direttamente sulla spiaggia e
l’ambiente confortevole ed accogliente
lo rendono ideale sia per le famiglie che
per i giovani.

Spagna

VERACLUB IBIZA****
Ibiza, Baleari

Speciale Baleari

Luxury Resort

Gode di una posizione molto favorevole, direttamente sulla lunga
e suggestiva spiaggia di Santo
Tomas, la soluzione ideale per una
vacanza rilassante e piacevole. È
costituito da una struttura con altezza di 5 piani, ove sono dislocati
i 146 appartamenti.

A breve distanza dal villaggio tradizionale di Ambatoloaka, nella famosa baia di Madirokely, il villaggio
sorge di fronte alle acque cristalline
della baia, dove gli ospiti potranno
nuotare in un’ampia area delimitata
da boe tra le piccole e tipiche imbarcazioni del luogo.

Madagascar

EV PREMIUM ROYAL BEACH *****
Nosy Be

Luxury Resort

Luxury Resort

Struttura ideale per chi ama la tranquillità e il relax. Dispone di ristorante
con servizio a buffet e bella vista sul
mare, piscina, con zona riservata per
i bambini, attrezzata con ombrelloni e
lettini, bar, palestra, Miniclub dai 4 ai 12
anni con sala interna E centro benessere SPA.

Romantico Hotel con Thalasso, Golf e
SPA, , nascosto fra olivastri e ginepri.
I 100.000 mq di parco sono circondati
da spiagge di sabbia bianca riparate dai
venti e da un’attrezzata marina privata,
punto di partenza per le escursioni via
mare nel Nord Sardegna e che è in grado di accogliere yacht fino a 60 metri.

Sardegna

DELPHINA HOTEL CAPO D’ORSO*****
Cala Capra

Luxury Resort

Luxury Resort

Oasi di relax e di piacere per le
coppie alla ricerca di un hotel di
lusso sul mare del Nord Sardegna
e meta ideale anche per le vacanze in Sardegna con la famiglia. Il
Resort affacciata sul Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena e la Riserva Naturale delle
Bocche di Bonifacio.

Sorge di fronte a uno dei panorami
marini più affascinanti del Golfo
dell’Asinara, in un tratto di costa
a nord-ovest della Sardegna nota
come Costa Rossa, per il caratteristico colore delle sue rocce. È
particolarmente adatto ad una vacanza di benessere e relax al mare
in Sardegna.

Sardegna

DELPHINA HOTEL MARINEDDA*****
Santa Teresa di Gallura

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

Giappone, un tour esclusivo
firmato Club Medici Travel
Voli diretti sia da Milano che da Roma con prezzi bloccati. Accompagnatore
dall’Italia (a partire da 20 iscritti). Guide locali in lingua italiana per tutto il tour
di Roberta MURATORI

GIAPPONE, DAL 27 SETTEMBRE
AL 07 OTTOBRE 2018

Eleonora Pezzuti

dal 2006 con Club Medici

cell. 334 1820001

SEMPRE e SUBITO
il TUO CONSULENTE
Se Eleonora
è impegnata chiama

Roberta Muratori

cell. 392 2561455

06.8607891
MAI un CALL CENTER
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IL PROGRAMMA
01 GIORNO – ARRIVO A NARITA, TOKYO
Arrivo all’Aeroporto Internazionale di Narita (NRT) con volo Alitalia
Pernottamento: Sunshine City Prince Hotel
02 GIORNO – TOKYO
Visite: Santuario Meiji, Distretto Harajuku, Terrazza panoramica del
Tokyo Metropolitan Government Office Bldg. Tempio di AsakusaKannon
e la lunga via Nakamise
Pernottamento: Tokyo Prince Hotel.
03 GIORNO – TOKYO
Visite: Santuario Tsurugaoka-Hachimangu, Strada di Komachi, Tempio Kotoku-in con la Grande statua del Buddha. Tempio di HaseKannon
(Hase-dera)
04 GIORNO – TOKYO E KYOTO
I bagagli grandi verranno spediti in giornata separatamente a Kyoto con
corriere espresso.
Visite: Castello Nijo, Ponte Togetsu-kyo, Tempio Tenryu-ji, Foresta di
Bambù di Sagano
Pernottamento: Kyoto New Hankyu Hotel
05 GIORNO – KYOTO
Visite: Tempio Kiyomizu, Discese Ninen-zaka&Sannen-zaka, Padiglione
Sanjusangendo, Padiglione d’Oro (Kinkakuji). Tempio Ryoan-ji e il giardino zen di sabbia e pietre
Pernottamento: Hotel ElInn Kyoto
06 GIORNO – KYOTO, NARA, FUSHIMI, KYOTO
Visite: Tempio Todai-ji e il Grande Buddha, Santuario Kasuga * Entrambi nel Parco di Nara, Santuario Fushimi
Pernottamento: Hotel ElInn Kyoto
07 GIORNO – KYOTO, KANAZAWA
bagagli grandi verranno spediti separatamente a Tokyo con servizio di
corriere espresso.
Visite: Giardino Kenroku-en, Residenza storica della famiglia dei Samu-
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PREZZO FINITO € 3.810,00*

rai Nomura e la strada Nagamachi, Strada HigashiChaya-gai
Pernottamento: Kanazawa New Grand Hotel Premier
08 GIORNO – KANAZAWA, SHIRAKAWAGO, TAKAYAMA
Visite: Villaggio di Shirakawago Patrimonio Mondiale UNESCO
Pernottamento: TakayamaOuan (ryokan)
09 GIORNO – TAKAYAMA, NAGOYA, TOKYO
Pernottamento: Sunshine City Prince Hotel
10 GIORNO – TOKYO, NARITA AIRPORT
Partenza con volo per l’Italia Alitalia AZ 785 alle ore 13:15.

LE QUOTE COMPRENDONO
SISTEMAZIONI: 09-pernottamenti in camera twin in hotel 3 stelle e
ryokan come menzionati nell’itinerario o similari
PASTI: 09 colazioni, NO pranzi, 1 cena BUS PRIVATI: 17, 24, o 44
posti in base al numero dei partecipanti incluse le mance per l’autista,
pedaggi e parcheggi; TRASPORTI: mezzi pubblici, come treni locali,
metro, bus, tram, traghetti, taxi TRENI: posti riservati in 2a classe; INGRESSI; BAGAGLI: con corriere espresso; GUIDE: Guida in lingua italiana per visite e spostamenti eccetto per il tempo libero a disposizione
LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Bevande, facchinaggio, mance, extra di carattere personale, tutto ciò
che non viene menzionato ne “le quote comprendono”
*a persona tutto compreso

I Viaggi di gruppo pensati per voi
Club Medici Travel presenta due itinerari, pensati
per scoprire le destinazioni più belle da un nuovo
punto di vista: la cultura di un luogo in tutti i suoi
aspetti, anche più nascosti.

SPECIALE AGOSTO
Non hai trovato
il viaggio
che cercavi?

THAILANDIA 6 AGOSTO 14 GIORNI

Facci sapere dove
desideri andare
in vacanza, e noi
organizzeremo
il soggiorno nella
meta dei tuoi sogni

THAILANDIA
Dopo un soggiorno a Bangkok, l’itinerario si addentra nella selvaggia provincia di Kanchanaburi dove è possibile visitare il famigerato Ponte sul
Fiume Kwai con la sua celebre ferrovia della morte. Il tour prosegue verso il
Sud del paese con la visita di Hua Hin, sede della residenza estiva de Re e
del meraviglioso Parco Nazionale di Khao Sok, la più antica foresta pluviale
di tutto il globo. Al termine del tour trasferimento sulle bellissime spiagge
di sabbia color pesca di Koh Samui.
Indicata generalmente come un “puntino rosso” sul mappamondo, Singapore rappresenta la prova evidente della perfetta fusione tra tradizione e
modernità, dove i moderni grattacieli del business quarter si mescolano
armonicamente alle case coloniali ed ai templi cinesi dalla forma a pagoda,
dove le supercar sfrecciano tra i risciò e alla “Marina” yacht di lusso si
alternano alle barchette in legno tipiche.

A PARTIRE DA € 2.250,00

Il Parco Nazionale di Khao Sok è considerato
uno dei paradisi ambientali più belli della
Thailandia e dell’Asia e comprendente la zona
paesaggistica definita come la “Guilin della
Thailandia” per i suoi giganteschi faraglioni
che si innalzano il cielo a ricordare le montagne della famosa località cinese.

PERÙ 16 AGOSTO 15 GIORNI

PERÙ
Un itinerario completo del Perù, ideale per tutti coloro che desiderano
esplorare i luoghi più suggestivi della magica terra degli Incas.
Partendo da Lima, importante centro culturale, industriale e finanziario, percorreremo la costa del Pacifico alla scoperta delle isole Ballestas e la loro ricca fauna, sorvoleremo le misteriose “linee di Nasca”,
geoglifi tracciati nell’arido deserto di Nasca, dal significato tutt’ora
inesplicabile, e risaliremo gradualmente le Ande, fino a raggiungere
il cuore dell’antico Impero Inca, Cuzco.
Infine, nella quiete e nel silenzio delle prime ore del mattino, visiterete l’antica Città Perduta di Machu Picchu.
Vi attendono paesaggi mozzafiato quali il Canyon del Colca ed il Lago
Titicaca, e la Valle Sacra, alla scoperta dei segreti degli Incas custoditi nelle città di Andahuaylillas e Raqchi.

A PARTIRE DA € 3.190,00

Macchu Pichu eletta tra le 7 meraviglie
del mondo la località è oggi universalmente
conosciuta sia per le sue imponenti ed originali
rovine, sia per l’impressionante vista che si ha
sulla sottostante valle dell’Urubamba circa 400
metri più in basso. È il terzo sito archeologico
più grande del mondo dopo gli scavi di Pompei
e Ostia Anitca.
ClubMedici News l gennaio - aprile 2018
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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 incontrano 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 biologica 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 completamente 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 Guanacaste situata sulla costa
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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
VILLAGGI FLOR DE PACIFICO – COSTA RICA
Alessandro Di Mario Tel. +393483360855

alessandro@flordepacifico.com

nord-ovest. È stata firmata una convenzione con gli iscritti a
Club Medici perché negli anni ci siamo resi conto di quanto
i medici siano attenti all’ecologia, 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 termini di sicurezza.
Concedetevi due settimane di vacanza e venite a scoprire di
persona ciò che vi attende: troverete una realtà dove il contatto
con la natura è diretto e continuo, e dove le persone sorridono
con mucho gusto!
Villaggi Flor de Pacifico è il paradiso dei Medici!

al noleggio
a lungo termine

Servizio riservato
ai soci Club Medici

dal leasing

34.000 MEDICI GIÀ ASSOCIATI. E TU?

TRAVEL
BROKER
REAL ESTATE
FINANCE
LEGAL
ECM
CARE
CARS

VIAGGI, TURISMO & LIFESTYLE
ASSICURAZIONI ESCLUSIVE
INVESTIMENTI IMMOBILIARI
FINANZIAMENTI UNICI E IN CONVENZIONE ENPAM

ti

libera la mente

PROTEZIONE LEGALE COMPLETA DEL MEDICO

www.clubmedici.it

FORMAZIONE D’ECCELLENZA

Canone All Inclusive
Assistenza stradale
Vantaggi fiscali

CULTURA E CURA DEL MONDO
NOLEGGIO A LUNGO TERMINE

Richiedi subito un preventivo
gratuito senza impegno

06 8607891
noleggio@clubmedici.com

w w w . c l u b m e d i c i . i t

l’altra
Metà
del
Medico

Confermata LA BONTÀ
dei finanziamenti
Club Medici

50.000 €

OLTRE 225 MILIONI
GIÀ EROGATI!
CONVENZIONE

ENPAM
prestito erogato da

INFORMATI ORA

800 143 340

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le informazioni precontrattuali e per conoscere le condizioni economiche dell'offerta si rinvia al documento
"Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" (SECCI) che potrà essere richiesto presso la sede operativa di Club Medici Italia Srl, via G.B. de Rossi 26/28 - 00161
Roma - Iscrizione Albo Agenti in Attività Finanziaria presso OAM al n. A2500 - o sul sito www.clubmedici.it unitamente a copia del testo contrattuale. La richiesta del prestito
flessibile può essere effettuata dai clienti che rimborsano tramite addebito automatico in conto corrente (SDD). La flessibilità può essere esercitata nel rispetto dei limiti
contrattualmente previsti e in caso di regolarità nei pagamenti. La presente agenzia è autorizzata alla promozione e al collocamento in esclusiva dei prodotti Agos. La
richiesta di prestito flessibile è soggetta ad approvazione di Agos Ducato S.p.A.
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SUBITO PER TE FINO A
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PIÙ CLUB

.26 TUTELA LEGALE
UNICA E COMPLETA
Protezione totale al lavoro
e in famiglia con massimale
illimitato

.28 RC PROFESSIONALE?
I NUOVI ACCORDI IN ESCLUSIVA
Le maggiori Compagnie
internazionali con
un risparmio fino al 45%

.08 I NUOVI ECM
CHE HANNO CURA DI TE
Percorsi d’eccellenza
in collaborazione con i maggiori
OMCeO ed Università d’Italia

.46 I VERI AFFARI IMMOBILIARI
DEI MEDICI PER I MEDICI
L’unico market place
dove affari e fiducia tra colleghi
creano il “cerchio magico”

