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È ARRIVATO IL MOMENTO
DELLE CLINICHE.
È ARRIVATO IL MOMENTO
DELLE CLINICHE.
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per una sanità d’eccellenza
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Contatti e demo telefonicaI “plus” della Biblioteca Digitale

6.500 Quotidiani e Periodici di larga diffusione
tutte le grandi testate nazionali italiane ed estere

75.000 E-book
un’amplissima collezione dell’editoria italiana
e in lingua inglese

Musica
un intero catalogo con oltre 3 milioni di tracce

Cinema e Video
una collezione di �lm e documentari
in streaming e download 

Audiolibri
i principali editori di audiolibri in italiano e in inglese
in streaming e download

Banche Dati e E-learning
banche dati e risorse per la didattica
e l’apprendimento digitale, per tutte le fasce scolari

Spartiti Musicali

Scienti�c Journal

Videogiochi

per ottenere una demo telefonica

Club Medici

Uf�cio Albo Soci Club Medici

Punto Biblio

Dott.ssa Ester Dominici  
lunedì - venerdì (ore 10.00 - 17.00)
tel. 06.8607891-237

lunedì - venerdì (ore 9.00 - 13.00)
tel. 06.8607891-210

Dott.ssa Irene Pisano
lunedì - venerdì (ore 10.00 - 16.00)
tel. 06.20903200 
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IL TEMPO PER 
LEGGERE
COME IL TEMPO PER 
AMARE
DILATA IL TEMPO PER 
VIVERE
              Dan ie l  Pennac 
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CLUB MEDICI 2018

di Vincenzo PEZZUTI Presidente Club Medici

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

CI SONO TANTI CLUB MEDICI? Assicurativo,finan-
ziario, turistico, culturale, impegnato nel sociale?
NO, CE N’È UNO SOLO.
Il suo cor business sono i servizi, tanti e di qualità, 
da offrire ai soci per la loro vita privata come per 
la professione.
Ma lo stretto e continuo rapporto che il Club col-
tiva con i suoi iscritti, gli permette di cogliere sti-
moli e sollecitazioni che provengono dal campo 
medico e gli impone di riscrivere e reimpostare 
servizi e attività.

SENZA GUARDARE AL PASSATO, evi-
denziamo le novità più importanti di 
questo anno 2018. L’impulso che è sta-
to dato al settore immobiliare con case-
doc, mettendo a punto un servizio cucito 
su misura per la categoria. 
Gli speciali prestiti creditdoc e quintodoc 
confezionati, il primo per i liberi profes-
sionisti, il secondo per i convenzionati 
ed ospedalieri. Finanziamenti unici per 
le condizioni, che rispondono a tutte le 
esigenze di vita familiare e professionale 
del medico. 
Un’agenzia viaggi sempre più perfor-
mante e in grado di offrire assistenza personaliz-
zata. E poi, ricche e nuove prospettive per le cure 
rateizzate, con la costruzione di una rete di cliniche 
convenzionate in grado di offrire una gamma va-
stissima di cure
E che dire del partenariato con la compagnia Am-
Trust International Underwriters, presente anche in 
Italia, che permette di offrire soluzioni assicurative 
di alta qualità, garantite da un eccezionale coper-
tura di rischi? Attiva in Italia dal 2009 è leader di 

mercato nel nostro paese con oltre il 60% per le 
coperture stipulate con gli enti ospedalieri e con 
oltre 100.000 medici assicurati.

NOVITÀ ASSOLUTA, il partenariato con la mul-
tinazionale “Assistenza Casa” leader nel creare 
Prodotti di Servizio che liberino i nostri soci dalla 
preoccupazione di qualsiasi installazione, ripara-
zione, miglioramento o emergenza domestica o 
sul lavoro.

ALLARGA IL CAMPO DI INTERVENTO 
anche CLUB MEDICI FORMAZIONE, 
alla scoperta di temi ECM originali e di 
grande impatto per l’opinione pubblica. 
Il tema della violenza contro le donne e 
della violenza di genere è infatti al cen-
tro dell’ECM attualmente in corso a Tor 
Vergata. L’attualità e la valenza socia-
le dell’argomento ci spinge ad andare 
avanti ancora in tale direzione, lavo-
rando per successivi step di approfon-
dimento e allargando la gamma delle 
relazioni. 

PIACE A NOI DI CLUB MEDICI raccon-
tarvi ancora, già in più occasioni l’abbiamo fatto, 
del nostro e del vostro impegno per la cultura, 
centrale nella professione medica i cui aspetti 
umani, sociali, relazionali hanno bisogno senz’al-
tro del supporto e della mediazione culturale. Al 
nostro attivo una biblioteca aperta da 4 anni nel 
policlinico di Tor Vergata e una serie di relazioni 
avviate con diversi partner perché il progetto di 
biblioteca in ospedale divenga virale. IL VOSTRO 
AIUTO È STATO ED È DECISIVO.
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Nel Club cresce la voglia di fare di più.
Affinare il livello dei servizi, costruire progetti di solidarietà.

Non cerchiamo
la perfezione.

Semplicemaente
risolviamo

i vostri problemi

p r o b l e m s o l v i n g
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di Ester DOMINICI
PR e Cultura Club Medici

Club Medici per il sociale

Punto BIBLIO 
Torniamo a parlarne
(oltre che a fare)

L 
a scommessa non è ancora vinta, anche 
se 4 anni di servizio danno ragione a chi 
ha investito su questa iniziativa che si ca-
ratterizza per innovazione, spirito creativo, 
impegno sociale. La platea dei ricoverati e 

dei loro parenti, il corpo medico, gli specializzandi, i 
dipendenti…tutti ne hanno usufruito dentro il Policlini-
co, tanto che nel panorama dei servizi ospedalieri, la 
possibilità di avere una biblioteca in Ospedale è diven-
tata cosa certa, direi quasi scontata. 
Leggere quotidiani on line, così come scaricare ebo-
ok, farsi arrivare un libro in prestito, come avere un 
consiglio per un titolo adatto ad un bambino…servi-
zio, consulenza, assistenza.

 Eppure non è vinta, diciamo noi di club medici, per-
ché la nostra ambizione è di andare oltre. Il prototipo 
“Punto Biblio” è nato e ci abbiamo investito non solo 
per garantire un servizio culturale dentro il Policlinico 
di Tor Vergata. Questo lo abbiamo fatto ed è cosa 
estremamente positiva oltre che gratificante per noi 
e per tutti i nostri associati, che la sostengono con il 
loro contributo volontario. 

Ma non dimentichiamo che Punto Biblio definito non 
a caso prototipo è solo il primo passo di un proget-
to alla cui evoluzione stiamo lavorando. Intanto con 
campagne sempre più sostenute verso i soci: perché 

siamo convinti che la categoria dei medici porti in sé 
un bagaglio umano e solidale che troppe volte fatica 
ad esprimersi e dare il meglio di sé; in secondo luogo 
curando in corso d’opera la costruzione di alleanze 
con tutti quei soggetti, che come noi, sono convinti 
della bontà di iniziative come la nostra. In terzo luo-
go cercando di convincer anche chi, pur avendo la 
possibilità di sostenere progetti che coniugano cul-
tura e salute, non ne vedono l’urgenza. Un intervento 
dunque di Club medici a largo spettro e chi leggendo 
questo articolo avesse voglia, modo, intenzione di 
collaborare, la nostra redazione raccoglie volentieri 
spunti e suggerimenti.

un progetto che coniuga innovazione,
spirito creativo, impegno sociale

il punto biblio è solo un prototipo alla cui 
evoluzione Club Medici sta lavorando

siamo convinti che i medici portino in sé
un bagaglio umano e solidale che troppo

spesso fatica a dare il meglio

Le biblioteche, i libri la lettura devono essere presenti negli ospedali e in 
tutti i luoghi in cui sono in corso processi di cura e riabilitazione. 
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M 
olti li abbiamo già trovati! Solidarietà, 
umanità, impegno civile non mancano 
nel tessuto ampio e variegato del mondo 
medico. I numeri non sono travolgenti, 
ma tanti hanno deciso di sostenere la 

nostra campagna “Apri una biblioteca in Ospedale” e lo 
hanno fatto non solo da Roma, dove un primo concreto 
risultato del nostro impegno per il sociale c’è ed è sotto 
gli occhi di tutti. Quelli che passano da oltre quattro anni 
per il Policlinico di Tor Vergata a Roma e hanno modo di 
visitare il Punto Biblio ne hanno la prova. 
Ma l’adesione ci è pervenuta anche da tante altre città del 
nord, Milano prima fra tutte e del sud d’Italia con Napoli 
capofila, che dimostrano fiducia verso l’Associazione e 
passione per la “bella storia” che stiamo scrivendo insie-
me. 
Una storia che parte dal Punto Biblio di Roma, ma che 
ambisce ad arricchirsi di tanti altri capitoli. Non dimen-
tichiamo che il rapporto tra salute e pratiche di lettura e 
scrittura, nonché tra salute e creazione artistica in molte 

esperienze d’avanguardia ha coinvolto pazienti, medici, 
infermieri operatori sanitari, formatori e cittadini.  E siamo 
contenti di non essere soli.  
Anzi nel nostro progetto, le biblioteche devono trovare il 
modo di entrare in tanti altri ospedali e contemporanea-
mente fare rete con tutti quei soggetti che credono nel 
ruolo della cultura nei processi di cura e riabilitazione.

GRATIS OGNI GIORNO 
sul tuo smartphone e tutti i tuoi schermi digitali: 6.500 testate 
tra quotidiani italiani e stranieri full text e relativi magazine; 
75.000 e-book download, musica, video, e-learning...

IN OMAGGIO Polizza tutela legale
massimale per sinistro di € 20.000 denunce illimitate
nel corso dell’anno. 

BONUS VIAGGI di € 100   
per prenotazioni con Club Medici Travel.

I benefit per i “nostri eroi”

Si accettano 
eroi
in cerca
di una bella
storia…
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di Laura IUVONE
Neuropsichiatra Infantile

Club Medici per il sociale

Il Libro “medium affettuoso” 

L 
a lettura rappresenta uno stimolo prezioso 
per la crescita del bambino e l’infanzia gioca 
un ruolo chiave nella costruzione di un rap-
porto positivo tra bambino e libro. Legge-
re aiuta il bambino a parlare, stimola la sua 

immaginazione e la sua creatività, la capacità di pensare 
e di imparare.  Sin dalla prima infanzia, il libro sollecita le 
capacità percettive e motorie del bambino, ma soprattut-
to rappresenta uno stimolo importante alla condivisione, 
all’ascolto, alle prime forme di attenzione congiunta e di 
comunicazione. 
Condividere la lettura di un libro tra un adulto e un bambino 
consente di creare sin dai primi mesi di vita un rapporto af-
fettivo con il libro e un atteggiamento positivo nei confronti 
della lettura; inoltre favorisce l’ampliamento degli interessi 
del bambino e contribuisce a creare un terreno comuni di 
idee, immagini, emozioni.  Leggere insieme diventa quindi 
un vero e proprio atto sociale, legato alla relazione affettiva 

adulto-bambino.
L’esperienza precoce con la lettura e con i libri è rico-
nosciuta come parte integrante del processo di alfabe-
tizzazione, nel senso più ampio del termine (“literacy”). 
La literacy è un processo continuo, che include l’alfabe-
tizzazione derivata dall’istruzione scolastica, ma anche 
più in generale gli apprendimenti maturati nel corso della 
vita e le esperienze derivate dalla partecipazione alla vita 
sociale. In tal senso è sempre più comunemente utiliz-
zata la definizione di “early literacy”, che enfatizza il ruolo 

dell’esperienza precoce in contesti naturali, l’importanza 
di interazioni positive tra bambino e adulto e il ruolo cri-
tico dell’ambiente. 
La lettura ad alta voce di libri illustrati da parte di un 
adulto in maniera partecipata e interattiva fa parte inte-
grante del processo di “early literacy” ed è ormai ampia-
mente riconosciuta come un’esperienza fondamentale 
per i bambini sin dai primi mesi di vita.  

Alla luce di ciò la lettura ad alta voce è stata inserita in 
programmi di care neonatale e la pratica della lettura 

precoce è stata raccomandata (American Academy of 
Paediatrics, 2014), in particolare nelle fasce sociali più 
svantaggiate. 

Per Literacy si intende un processo
continuo che oltre all’alfabetizzazione

include gli apprendimenti maturati
nel corso della vita e le esperienze derivate 

dalla partecipazione alla vita sociale. 

La early literacy enfatizza  il ruolo
dell’esperienza precoce, l’importanza

di interazioni positive tra adulto e bambino, 
il ruolo critico dell’ambiente

La lettura ad alta voce al centro di un progetto terapeutico rivolto a 
bambini affetti da disabilità
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L’esperienza precoce con i libri nel bambino con di-
sabilità può risultare particolarmente problematica per 
difficoltà di vario tipo (motorie, sensoriali, linguistiche, 
cognitive, di apprendimento). I bambini affetti da disabi-
lità complesse sono solitamente poco esposti all’ascolto 
della lettura, oppure lo sono tardivamente e per finalità 
di “esercizio”; spesso i libri proposti non sono adatti alle 
possibilità e agli interessi del bambino; inoltre, i partners 
comunicativi sono portati a usare un linguaggio meno 
interattivo di quello che viene rivolto ai pari età, più di-
rettivo e povero di contenuti, quindi meno adatto per 
l’apprendimento. Sensibilizzare i genitori all’importanza 
della early literacy, sostenerli nella scelta degli strumenti 
e delle modalità di lettura più adatte al bambino, è quindi 

del genitore e con il bambino e dati relativi allo sviluppo 
cognitivo-linguistico dei piccoli partecipanti. Negli anni 
2015-2017 hanno partecipato alle attività formative e ai 
laboratori circa 50 famiglie.
I dati raccolti hanno dimostrato come, grazie alle attività 
proposte, la lettura condivisa possa entrate a far par-
te dell’esperienza quotidiana delle famiglie con bambini 
a sviluppo atipico. Leggere è diventato un “momento 
speciale” per genitori e bambini; il libro ha assunto una 
particolare valenza come oggetto di transizione in alcuni 
momenti della giornata (es. addormentamento) e facili-
tato la relazione genitore-bambino; si sono ridotti i com-
portamenti disadattivi dei bambini ed è migliorata la loro 
competenza linguistica. 
I genitori hanno espresso un alto livello di gradimento 
per l’esperienza e ne hanno richiesto la prosecuzione.
I laboratori di lettura verranno riproposti nel prossimo 
anno e i risultati ottenuti saranno oggetto di una pubbli-
cazione su rivista pediatrica internazionale.
I curatori prevedono, nell’immediato futuro, di ampliare 
la popolazione coinvolta e di proseguire l’allestimento 
della biblioteca. In prospettiva sarebbe auspicabile apri-
re questo spazio alla città, consentire il prestito di libri 
agli utenti, favorire la partecipazione dei genitori ai corsi 
di lettura ad alta voce e predisporre spazi di consultazio-
ne, consulenza e supervisione per bambini,  genitori, in-
segnanti, operatori della riabilitazione e delle biblioteche. 

In sintesi, dal progetto vorremmo che nascesse un’at-
tività stabile e continuativa di early literacy rivolta ai 
bambini con disabilità, che, supportata da una biblio-
teca pubblica con il contributo di esperti della riabi-
litazione infantile, sia in grado di offrire il meglio che 
l’esperienza di promozione alla lettura delle Bibliote-
che di Roma ha saputo organizzare in questi anni per 
bambini e ragazzi.

CLUB MEDICI in 1 whatsapp

fondamentale per garantire un’esposizione regolare alla 
lettura anche nelle situazioni di grave disabilità. 
Forti di questa consapevolezza, presso il Reparto di 
Neuropsichiatria Infantile della Fondazione Don Carlo 
Gnocchi Onlus di Roma, sotto la responsabilità della 
Dottoressa Laura Iuvone, neuropsichiatra infantile, è 
attivo dal 2015 un progetto volto all’esposizione all’a-
scolto della lettura da parte dei genitori in bambini in età 
prescolare (0-4 anni), a sviluppo atipico (spettro autisti-
co, disabilità intellettiva, gravi disturbi del linguaggio).
Il progetto, unico nel territorio cittadino, è frutto di un 
protocollo d’intesa tra l’Istituzione Biblioteche di Roma 
e la Fondazione Don Gnocchi ed è stato oggetto di un 
progetto di ricerca corrente della Fondazione.
Presso il Reparto è stata allestita una biblioteca di circa 
100 volumi, selezionati da esperti del Sistema Bibliote-
che. Nella prima fase del progetto sono stati organizzati 
incontri formativi rivolti ai caregivers; successivamente 
sono stati attivati laboratori di lettura ad alta voce con 
genitori e bambini, tenuti da un lettore esperto (Giusep-
pe Grossi, Biblioteche di Roma). Sono state raccolte 
informazioni relative alle abitudini di lettura personali 

Vuoi conoscere tutte le OFFERTE
Club Medici in tempo reale?

Inserisci nella tua rubrica  questo numero 
375 5185160 e inviaci subito un messaggio.

Riceverai sul tuo whatsapp le nostre migliori 
proposte.

Se ti deluderemo, potrai sempre cancel-
larti con un semplice click. 

La lettura ad alta voce è stata inserita
nei programmi di care neonatale e
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raccomandata, in particolare nelle fasce
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di Rosaria CARBONE
Bibliotecaria

Cultura e Tempo Libero

Piccoli lettori crescono

L 
a bella esperienza del Don Gnocchi, il rac-
conto coinvolgente che ce ne ha fatto la dott.ssa 
Laura Iuvone, ci induce a fare un ulteriore 
passo. La redazione di ClubMediciNews è 
convinta che ci sia grande interesse intorno 

al libro, alla lettura e ai bambini.  E non solo dal punto di 
vista terapeutico. Tanti genitori, pur convinti di quanto 
sia fondamentale, nel processo di crescita dei propri 
figli, l’educazione al piacere del libro, pur essendo loro 
grandi lettori, si trovano spesso in difficoltà nell’acqui-
stare, nel proporre, nel donare un libro ad un bambi-
no. Se ci si affida ad una biblioteca pubblica, spesso il 
compito è facilitato, ma pochi lo fanno. Proviamo con 
qualche piccolo suggerimento, a togliere questi adulti 
dall’imbarazzo. 
Facendoci aiutare da una “veterana” frequentatrice di 
libri per bambini, che ha accettato di curare per noi una 
piccola rubrica dedicata alle novità da offrire ai piccoli 
lettori, vi proponiamo una serie di titoli che potrete tro-
vare in libreria oltre che in biblioteca. 
Cogliamo l’occasione per ringraziare Rosaria Carbone, 
bibliotecaria e appassionata di libri per ragazzi, che di 
seguito ci propone questa piccola bibliografia, selezio-
nata tra le novità dell’ultima Fiera internazionale del li-
bro per l’Infanzia di Bologna.  (La Redazione)

Come ogni anno durante la Fiera Internazionale del libro 
per ragazzi di Bologna si fa il bilancio dell’editoria di questo 
settore, che anche quest’anno conferma un trend  in cre-
scita: 5,3% di vendite in più rispetto all’anno precedente. 
È sicuramente una cifra positiva e incoraggiante. Ma come 
orientarsi nel mare di titoli proposto dall’editoria? In questa 
piccola rubrica, lungi dal voler essere esaustivi, voglio se-
gnalare i libri che mi sono piaciuti di più per singole fasce 
d’età(1) e che invito a sfogliare a casa genitori e figli insieme, 
per condividere un piacere che, come ormai tutti sappia-
mo, va curato e alimentato fin dai primi anni di vita. 

PRIMA INFANZIA
- Mariana Ruiz Johonson. Lungo il cammino. Kalandraka 2017

- Ramadier & Bourgeau. Apri bene gli occhi. Babalibri 2017

- Bernard Waber, Suzy Lee. Chiedimi cosa mi piace Terre di mezzo 2016

- Ljerka Rebrovic, Ivana Pipal. Città blu, città gialla Terre di mezzo 2017

- Attilio Cassinelli. Cappuccetto Rosso  Lapis 2017 (Premio NPL 2017)

- Attilio Cassinelli. Musicanti di Brema Lapis 2017

- Attilio Cassinelli. Il brutto anatroccolo Lapis 2017

- Attilio Cassinelli. I tre porcellini Lapis 2017

- Cosetta Zanotti, Antongionata Ferrari. Un attimo prima Lapis 2016

ELEMENTARI 1° ciclo
- Giovanni Nucci. La storia di tutto. La Bibbia raccontata ai piccoli 
    Salani 2017 

- M.Cuevas. Le avventure di Jacques Papier De Agostini 2016

  (premio Andersen 2016)

La redazione di Club Medici inaugura una nuova rubrica destinata agli 
adulti – genitori, insegnanti, psicologi, pediatri, medici di famiglia – per-
ché a tutti quelli che si occupano di bambini fa bene avere “familiarità” su 
quanto l’editoria per ragazzi immette oggi sul mercato per i piccoli lettori 
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- Sabina Colloredo, Gianni De Conno. La via lattea Carthusia 2017

- Sam Winston, Oliver Jeffers. La bambina dei libri Lapis Ediz 2016

- Il libro delle cose reali e fantastiche A cura di Jutta Bauer e 
   Katja Spitzer. Lapis 2016

- Aude Le Pichon. Il mio piccolo libro d’arte per raccontare la mito- 
   logia L’Ippocampo 2017

- Il Rinascimento per immagini A cura di Ruth Brocklehurst.
  Usborne 2017

ELEMENTARI 2° ciclo
- Assia Petricelli e Sergio Riccardi. Cattive ragazze Sinnos 2017

  (Premio Andersen miglior libro a fumetti 2014)

- Hélène Druvert, Jean Claude Druvert. Anatomia. Sezioni e anima- 
   zioni per osservare il corpo da vicino L’Ippocampo 2016

   (Menzione speciale per la non fiction alla Fiera del libro Bologna 2017)

- Ermanno Detti, Piero Innocenti. Storia Gallucci 2017

- Fabrizio Silei, Simone Massi. Il maestro Orecchio Acerbo 2017

- Guillaume Duprat. Zoottica. Come vedono gli animali?
   L’Ippocampo 2013

- C. Carminati. La Signora degli abissi si racconta Scienza 2017

- Bruno Tognolini. Il giardino dei musi eterni Salani 2017

- Giorgio Gaber, Sandro Luporini. Non insegnate ai bambini Carthusia 2016

- Maurizio A. Quarello. ‘45 Orecchio Acerbo 2017    

MEDIE
- Tommaso Percivale. Più veloce del vento Einaudi 2016

- Silvia Vecchini. In mezzo alla fiaba Topipittori 2015

- Luisa Mattia, Luigi Ballerini. Cosa saremo poi Lapis  2017

- Zita Dazzi. Pensami forte Lapis 2017

Un dato confortante per gli amanti
dei libri: anche quest’anno l’editoria

per ragazzi conferma un trend in crescita: 
5,3% in più rispetto all’anno precedente 

- David Pintor. Venezia Kalandraka 2017

- C. Heras, R. Osuna. Nonni Kalandraka, 2012  

- Collana “Le pulci nell’orecchio” Orecchio Acerbo 2017

- Anna Lavatelli. Io ti salverò. La storia di Rin Tin Tin Orecchio Acerbo 2017

- Jimmy Liao.  Incontri disincontri Terre di mezzo 2017

- Brianne Farley. La casetta segreta sull’albero Terre di mezzo 2017

- Alice Keller. Di becco in becco Sinnos 2016    

- Mappe. Un atlante per viaggiare tra terra, mari e culture del mondo 
   Mondadori Electa 2016

- Vincent Cuvellier.  La zuppa dell’orco Bianco e nero edizioni 2016

- Roberto Piumini, Gianni De Conno. I ragazzi e le pietre Carthusia 2016

(1) Le fasce d’età sono ovviamente indicative. Ogni bambino ha il suo percorso 
e specialmente quando si tratta di lettura ad alta voce, si può “osare” e proporre 
a bambini piccoli anche libri più “impegnativi”. Allo stesso tempo non dobbiamo 
privare i bimbi più grandi di sfogliare e leggere insieme a noi libri destinati ai piccoli 
che spesso sono per illustrazione e fattura delle piccole opere d’arte.
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di Pier Luigi BARTOLETTI 
Vice Segretario Vicario

 FIMMG Nazionale

Liste di attesa. Medici e
cittadini ancora in difficoltà

Q
uale ruolo dei professionisti nella gestio-
ne dei tempi di attesa?
Uno dei temi “caldi” della sanità pubblica 
del Lazio è quello dei tempi di attesa per 
le prestazioni sanitarie. Dal 2004 ad oggi, 

nonostante numerosi atti normativi e deliberativi, si ha 
ancora difficoltà nell’accesso alle strutture del servizio 
sanitario pubblico. Eppure, da allora ad oggi, si sono 
realizzate le reti Ospedaliere Oncologiche, la rete per 
le patologie cardiovascolari, e le reti di alta specializza-
zione. Sono stati siglati importanti accordi per i PDTA 
(percorso diagnostico terapeutico assistenziale) per le 
patologie croniche - diabete, cardiopatie, BPCO (Bron-
co Pneumopatia Cronica Ostruttiva) – eppure, se “sulla 
carta” oggi l’insieme è   molto più ordinato, per il cit-
tadino e per il medico curante, i problemi sono rimasti 
gli stessi. Anzi, i dati di spesa privata, la cosiddetta out 
of pocket dimostrano che sempre di più si fa ricorso al 
proprio portafogli per accedere alle prestazioni sanitarie. 
Inoltre, puntualmente, si additano i medici ed in partico-
lare l’attività intra moenia, come una delle cause delle 
liste di attesa, senza andare invece a verificare come sia 
proprio il diretto coinvolgimento dei medici e dei profes-
sionisti sanitari, una delle possibili soluzioni al problema, 
piuttosto che la causa. 
Ad oggi si sono proposte, infatti, soluzioni tecnologiche, 
come il ReCup  (il servizio destinato ai cittadini italiani 
o stranieri che intendano usufruire di una prestazione 
sanitaria) o tecnocratiche come  i RAO  (Ragruppamenti 
di Attesa Omogenei) che  rendono molto più difficolto-
so l’allineamento tra la realtà virtuale dei tempi di attesa  
che risultano dai dati ufficiali, da quelli che invece, quoti-
dianamente risultano al dr. Rossi, medico del Quarticcio-
lo ed alla signora Maria che vive nello stesso quartiere. 

Se alcuni tempi sono diminuiti, infatti, c’è da chiedersi 
se questo sia accaduto perché realmente sono aumen-
tate le prestazioni oppure se è diminuita la domanda per 
quelle prestazioni.
Aldilà di questo interrogativo, è necessario che vi sia una 
più stretta collaborazione tra chi opera nella sanità terri-
toriale e chi lavora all’interno delle strutture Ospedaliere, 
pubbliche ed accreditate, affinché un più stretto contat-
to tra medici favorisca quel necessario clima di collabo-
razione di cui il paziente non può che giovarsi e di cui, a 
mio avviso, l’Istituzione Regionale e le Direzioni Generali 
non possono fare a meno.

Le soluzioni tecnologiche e tecnocratiche non sono sufficienti senza una mag-
giore collaborazione tra chi opera sul territorio e chi dentro gli ospedali 

Le elezioni sono occasione
di dialogo e confronto nel quale

le problematiche aperte nella sanità 
possono essere ulteriormente affrontate 

e sottoposte all’attenzione dei medici
e dell’opinione pubblica 
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di Roberto Carlo ROSSI 
Presidente OMCeO Milano

L’Ordine di Milano non cade
nel tranello del “divide et impera”

S
ono prossime le elezioni per il rinnovo delle ca-
riche ordinistiche e, a Milano, viene artatamente 
messo in scena, da una parte della stampa e 
da chi non ha altre argomentazioni, una sorta di 
folle e del tutto immaginario derby tra mutualisti 

e ospedalieri. È la logica dei capponi di Renzo, che veniva-
no portati al massacro in pagamento dell’Azzeccagarbugli 
e non trovavano niente di meglio da fare che beccarsi fu-
riosamente tra loro. I poteri forti che hanno sempre cercato 
di contenere i medici nel loro cantuccio, hanno sempre tro-
vato un gran tornaconto nel cercare di dividere le categorie 
mediche e “imperare” indisturbati.
È ovvio, quindi che un ordine che dice le cose come stan-
no a destra e sinistra, a regione e ministero, a ENPAM e 
INPS, dia molto fastidio. In sostanza, si lascia credere che, 
siccome il Presidente è un medico convenzionato, in qual-
che modo avrebbe in uggia i Medici e gli Odontoiatri di al-
tre categorie (ospedalieri, liberi professionisti, etc.). Non va 
dedicata a questa ridicola sciocchezza troppo spazio. Ol-
tretutto, la tesi risulta estremamente offensiva per i Colleghi 
dipendenti che hanno sempre creduto nella filosofia por-
tata avanti dal nostro Ordine. Ricordo solo che l’OMCeO 
Milano, unico caso a mia conoscenza, ha preso posizione 
sulle vessazioni che i medici sopportano in reparto e si è 
molto impegnato sul fatto che sempre di più sono colpiti da 
cause inutili e persecutorie.
Unici in Italia, abbiamo denunciato il dilagare del preca-
riato medico e il fatto che a fronte di due pensionamenti 
si assume, in media, meno di un medico e questo sta 
portando al collasso i reparti e al burn out i dipendenti 
ospedalieri, soprattutto del pubblico. Nel campo della li-
bera professione abbiamo tenuto, di nuovo unici in Italia, 
una posizione intransigente a difesa della deontologia nei 
messaggi pubblicitari, che spesso invece vediamo diretti 

all’accaparramento della clientela con tecniche di marke-
ting spinto. Anche di recente siamo stati i primi a com-
mentare negativamente la nuova legge sulla concorrenza 
che consente alle società commerciali di esercitare diret-
tamente l’odontoiatria. Vi è però un’ulteriore spiegazione 
che potrebbe giustificare tutta questa energia nel cercare 
di dimostrare che vi sia una presunta lotta tra dipendenti e 
convenzionati. In Lombardia è stata messa in campo una 
nuova modalità di presa in carico dei pazienti cronici da 
parte della regione.
L’Ordine di Milano ha denunciato per primo i pericoli di 
questa riforma, che, in base a costi standard calcolati 
sullo storico, esternalizza l’assistenza ai cronici e libera 
del rischio clinico e d’impresa la regione stessa. Non si 
può spiegare la riforma in poche righe, ma, in gran sinte-
si, essa prevede che il paziente firmi un contratto che lo 
vincola a fare gli accertamenti ove il suo gestore vorrà e 
con i tempi e i modi decisi in base ad un piano assisten-
ziale standard. Il resto i pazienti dovranno pagarselo con 
un’assicurazione sanitaria privata o con i fondi integrativi 
dei contratti di lavoro. La riforma limita quindi la libertà di 
scelta del cittadino e gli eventuali accordi tra medici che 
favoriscono questa limitazione sono a sospetto di essere 
contrari al Codice Deontologico.
Oltretutto, i reparti ospedalieri si troveranno un notevole 
carico di pazienti cronici che ben difficilmente riusciranno 
a fronteggiare, posto che già oggi per dieci medici che 
vanno in pensione, in ospedale se ne assumono sì e no 
quattro. Ecco forse trovata la vera ragione del livore con-
tro l’ordine meneghino: ha osato disturbare il manovrato-
re e dire liberamente che così non va. Tuttavia, Medici e 
Odontoiatri milanesi stiano tranquilli: non sono le accuse 
campate per aria che ci spaventano, continueremo im-
perterriti per la nostra strada.

Nessun derby tra mutualisti e ospedalieri, ma stesso impegno per miglio-
rare la sanità pubblica

IONISPECIALEELEZIONISPECIALEELEZIONISPECIALEELEZIONI SPECIALEELEZIONI SPECIALEELEZ
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di Daniela DI RENZO
Psicoterapeuta È 

“violenza contro le donne” ogni atto di vio-
lenza fondata sul genere che provochi  una 
sofferenza fisica, sessuale o psicologica per 
le donne, incluse le minacce, la coercizione 
o la privazione arbitraria della libertà. 

Così recita l’art. 1 della Dichiarazione Onu sull’elimina-
zione della violenza contro le donne.

La definizione di cosa sia “violenza” non è assoluta, né im-
modificabile. Nella seconda metà degli anni ’80, Straus e 
Gelles, affermati studiosi americani della violenza in fami-
glia, scrivevano che non esiste una nozione scientifica del 
termine “violenza” (abuse). Secondo questi autori “...esso 
è piuttosto un concetto politico. Violenza è essenzialmente 
ciascun atto che viene considerato deviante o pericoloso 
da un gruppo sufficientemente ampio o con sufficiente po-
tere politico per sostenere una determinata definizione”. 
Che cosa sia possibile legittimamente includere nella de-
finizione di violenza è oggetto quindi di contesa e di ne-
goziazione a livello sociale e dipende da scelte di valore, 
contesti culturali e relazioni di potere e dominio. Definire 
un certo comportamento come “violenza” significa infatti 
sancirne, in qualche modo, l’illegittimità sociale(1).  
“Complessivamente la violenza è una tra le maggiori cause 
di morte a livello mondiale per gli individui di età compresa 
tra i 15 e 44 anni.” (2) 
In definitiva il concetto di violenza risponde al modello 
che ogni società costruisce intorno a dei valori o cer-
tezze che caratterizzano e costituiscono uno specifico 
equilibrio tra i diversi ruoli. È pur vero che ognuno di 
noi, a prescindere dal modello di riferimento a cui ap-
partiene, ha la responsabilità di dire che cosa intende 
con violenza e di stabilire quali conseguenze da questo 
debbano derivare. “Occuparsi” di violenza significa con-
frontarsi e misurarsi con quale società vogliamo per noi 
stesse/i e per i nostri/e figli/e. 
La condanna sociale della violenza così come la sua 

criminalizzazione non danno origine necessariamente a 
interventi che sviluppano il senso di responsabilità negli 
autori, né tantomeno la ricerca di alternative in grado di 
contrastare o prevenirne la diffusione.
Storicamente, la messa al bando sociale della violenza 
va quindi di pari passo con la sua cancellazione, mini-
mizzazione o riduzione ad altro. Alcuni studi sulla vio-
lenza alle donne e sul genocidio lo evidenziano. Patrizia 
Romito, ispirandosi al lavoro di Bandura, analizza 6 tat-
tiche diverse di neutralizzazione della violenza contro le 

Zoom

Perché non la fermiamo?
Riflessioni sugli ostacoli che impediscono il superamento
della VIOLENZA DI GENERE

Club Medici ha scelto di stare fattivamente 
dalla parte di chi combatte la violenza

contro le donne. L’ECM in corso
nel Policlinico di Tor Vergata sul tema

della violenza di genere, fortemente voluto 
da Club Medici ne è la testimonianza.



15ClubMedici News l settembre - dicembre 2017

donne: eufemizzare, disumanizzare, colpevolizzare, psi-
cologizzare, naturalizzare e separare.(3) 
Minimizzare, negare, naturalizzare la violenza, può acca-
dere sia a coloro che di tali situazioni sono protagonisti, 
sia a coloro che vi assistono, come testimoni diretti o 
indiretti,o che semplicemente ne vengono a conoscen-
za. Prendere posizione a favore delle vittime può essere 
difficile, per diverse ragioni, perché costringe a ri-map-
pare le convinzioni necessarie a creare stabilità interiore; 
la presenza della violenza contrasta con tutto ciò che 
appare verità oggettiva e indiscutibile: la famiglia come 
luogo degli affetti e della sicurezza, della pace e della 
tranquillità.
Sostenere, simbolicamente e materialmente, la vittima 
della violenza costringe a riconoscere il “male” laddove 

non si vuole vedere e di conseguenza a prendere atto 
della nostra stessa possibile vulnerabilità di fronte ad 
esso. Quando non si è disposti a solidarizzare, com-
prendere, sostenere la persona che subisce violenza, ci 
si allontana da essa per reazione, in seguito alla com-
parsa di un profondo senso di colpa che porta a dere-
sponsabilizzarsi verso la vittima, responsabilizzandola a 
sua volta per essere parte attiva della dinamica violenta.
Occorre un cambio di rotta nei comportamenti, nel lin-
guaggio, nella cultura e nell’assunzione delle responsa-
bilità. Le donne, insieme ai rappresentanti istituzionali 
più responsabili, denunciano, attraverso continue ma-
nifestazioni e iniziative, ancora oggi le seguenti istanze:
 l’applicazione della convenzione di Istanbul 
 la cancellazione della depenalizzazione dello stalking
 l’inserimento nelle scuole di iniziative volte a creare una 
 cultura del rispetto, un approfondimento del senso e 
   dell’importanza del linguaggio e delle parole, l’educazio- 
  ne all’affettività e alla differenza
  sviluppare senso dell’informazione negli operatori della 
   comunicazione, riflettere in modo strutturale sul peso del- 
   le parole e condannare lo stile giornalistico che degenera 
  in cronaca morbosa
   aumento delle risorse e dei mezzi per i centri antiviolenza, 
  case sicure e norme certe per l’inserimento al lavoro
  potenziamento del servizio di pubblica utilità telefonico 
  contro la violenza sessuale e di genere
    alla magistratura e alle forze dell’ordine, che venga prima 
  la parola della donna in pericolo, della donna abusata, 
    che non si sottovaluti, che non si rinvii, che si dia certezza 
  e rapidità nelle risposte e nella protezione.

Sui territori più sensibili si promuovono iniziative di infor-
mazione e sensibilizzazione per combattere sul nascere 
la violenza di genere: formazione nelle scuole, corsi di 
formazione per gli operatori delle strutture sociosanita-
rie, per migliorare la prima accoglienza, forme di colla-
borazione con gli enti locali e le associazioni per poten-
ziare l’accoglienza e il sostegno alle vittime, task force e 
gruppi di lavoro per pianificare le iniziative e divulgare le 
best practice.

Anche Club Medici ha scelto di stare dalla parte del 
cambiamento attraverso la diffusione della formazione 
degli operatori del settore socio-sanitario. Il 21 ottobre, 
in tandem con il  Policlinico di Tor Vergata, il PuntoBiblio 
e l’Università Popolare delle Scienze Psicologiche e so-
ciali LINFA, ha attivato un corso ECM che terminerà a 
gennaio 2018, certi di poter contribuire alla diffusione di 
una cultura altra. 

Perché non la fermiamo?

(1) Tratto da Presentazione Fondazione Del Monte, Giuditta Creazzo
(2) Krug et al, 2002, p. 19
(3) P. Romito, 2006, p. 57 e ss.
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di Ester DOMINICI
PR e Cultura Club Medici N

el silenzio quasi assoluto dei media, si 
è svolta la giornata mondiale della salu-
te mentale con una serie di iniziative tutte 
pregevoli in Italia e nel modo. Ho parte-
cipato questa mattina, quasi casualmen-

te ad una di queste. Una conferenza stampa indetta 
da due senatrici della Repubblica - la Presidente della 
Commissione sul femminicidio On. Francesca Puglisi e 
la Presidente della Commissione Sanità On. Emilia De 
Biasi – per presentare il docufilm “Cristina, il racconto di 
una malattia” di Silvia Chiodin, tratto dal libro di Cristina 
Marcato “Non spegnere la luce. Viaggio introspettivo in 
una psicosi”. 
Un documentario forte e commovente, condotto dall’au-
trice con mano ferma e non edulcorata, che con tocchi 
sapienti ci restituisce la storia di Cristina, malata psichia-
trica, uscita da una storia lunga di orrori e sofferenze, 
ricoveri in Ospedali e in Comunità, autolesionismo, ten-
tativi di suicidio, alcolismo, dipendenza dai farmaci, allu-
cinazioni, attacchi di panico. Una storia dolorosa, ma di 
riscatto, perché Cristina alla fine ce la fa.
 La sua è una “storia di successo”, cui hanno contribuito 
figure splendide di operatori , familiari, amici. È la sto-
ria di chi pur non sentendosi guarita per sempre (la sua 
malattia è sempre lì pronta a riassalirla), ha imparato che 
con quella malattia, che è riuscita finalmente a guardare 
in faccia, al punto di scriverne un libro, si può convivere 
e addirittura trovare l’amore. Perché la storia di Cristina è 
anche la storia di Marco, incontrato dentro una Comuni-

tà, l’ultima nella quale è stata ricoverata, e con il quale ha 
trovato da subito un’empatia densa e appassionata che 
li ha portati, a distanza di due anni, al matrimonio. Oggi 
Marco e Cristina vivono insieme e da sette anni sono 
fuori dalla comunità. 
La proiezione del documentario è stata l’occasione 
per una riflessioni a più voci – erano presenti Giancar-
lo Sanavio, Presidente della Cooperativa sociale Dina 
Muraro, che gestisce Comunità terapeutiche residen-
ziali protette, Ida Bertin, Psichiatra  Responsabile del 
CSM 2 di Padova e Stefano Marcato, fratello di Cristina 
- sullo stato della salute mentale nel nostro Paese, su 
come viene affrontata o al contrario collettivamente ri-
mossa, sui limiti ancora tanti delle nostre istituzioni, sul-
le esperienze positive di alcuni territori, sul fatto che la 
complessità di tale problematica impone interventi tra-
sversali e soprattutto un approccio culturale che ribalti 
i luoghi comuni, le paure, gli stigma cui sono sottoposti 
i malati psichiatrici. 
Eppure la storia di Cristina era oggi dentro il cuore del-
le istituzioni e, nonostante lo sconcertante silenzio dei 
media, il fatto che due senatrici della Repubblica con 
semplicità e appassionata competenza abbiano voluto 
accendere una luce sulla sua storia ci conforta e ci fa 
sperare. Perché è vero quello che dice Silvia Chiodin 
nelle sue note al documentario “…al buio non si vede 
niente e se si spegne la luce, il rischio di farsi male è 
davvero tanto” e questo vale per tutti: per i malati men-
tali e per i cosiddetti normali.

Zoom

10 ottobre giornata mondiale 
della salute mentale 

Penso che oggi sia
una delle giornate più emozionanti della mia vita!

Nella Giornata Mondiale Dedicata alla Salute Mentale, in contemporanea al
Senato della Repubblica e al San Gaetano di Padova, sarà presentato il

documentario di Silvia Chiodin
Cristina. Il racconto di una malattia ispirato al mio libro autobiografico

Non spegnere la luce
Ringrazio tutti coloro che partecipano a questo grande evento.

Cristina Marcato
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Cristina Marcato (Padova, 1963) si è dedicata sin da 
giovane ad attività di volontariato in carcere, con i tos-
sicodipendenti e i senzatetto. Nel tempo ha svolto varie 
occupazioni, assumendo anche le mansioni più umili per 
essere autosufficiente e mantenere la sua piccola bimba.
Il suo più grande desiderio è sempre stato quello di aprire 
un centro per le donne in difficoltà: picchiate, stuprate, 
gravide senza compagno o comunque bisognose d’aiuto, 
sogno mai realizzato perché a poco più di vent’anni ha 
inizio il suo calvario...

NON SPEGNERE LA LUCE
Cristina Marcato. Cleup, 2017

Il documentario, la cui voce narrante è di Lella Costa, ha ricevuto il 
patrocinio del Senato della Repubblica e del Mibact, e ha partecipa-
to fuori concorso al Festival del Cinema di Venezia.

Regia di Silvia Chiodin

CRISTINA.
IL RACCONTO DI UNA MALATTIA. 

fonte: www.cleup.it

“Cristina. Il racconto di una malattia è un docu-
mentario che nasce dalla lettura del libro “Non 
spegnere la luce. Viaggio introspettivo in una psicosi 
di Cristina Marcato. 
Cristina è un’amica che avevo perso di vista negli 
ultimi 20 anni; 20 anni segnati da una malattia psi-
chiatrica grave di cui non sapevo nulla. Ho ripreso i 
contatti con lei, incontrato gli psichiatri che l’hanno 
seguita, i medici e gli operatori che ha conosciuto 
nell’ultima comunità; il fratello, la figlia, il marito 
Marco. E ho deciso di raccontare il suo successo di 
malata guarita nella malattia, grazie ai ricordi di 
quello che era e che è stato; usando le tinte della 
normalità e i colori della primavera e di fine estate. 
Ne è risultato un racconto corale; tante voci e un’u-
nica protagonista: lei, CRISTINA” Silvia Chiodin
 Cristina. Il racconto di una malattia è anche una 
webseries.
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Associazioni in rete

di PierIuigi INNOCENTI
Presidente ASSIREM

DISTURBI DEL SONNO

P
erché dormiamo? Nonostante le numerosissi-
me ricerche degli ultimi decenni non sappiamo 
ancora perché trascorriamo circa un terzo della 
nostra vita dormendo. Quello che sappiamo è 
che dormire è una funzione fondamentale per la 

salute e la qualità della vita come mangiare o bere. Se non 
dormiamo una notte, il giorno seguente ci sentiamo stanchi, 
sonnolenti, con deficit di attenzione e di memoria, siamo più 
irritabili. Un deficit cronico di sonno è inoltre responsabile 
di gravi conseguenze per la salute, aumenta le patologie 
cardiocircolatorie (infarto ed ictus), ipertensione, diabete ed 
obesità, aumenta il rischio di patologie psichiatriche quali 
ansia e depressione, riduce l’aspettativa di vita.
Eppure, nelle nostre giornate H24, diamo sempre meno im-
portanza al sonno, spesso considerato un momento di vita 
perso, e tendiamo a ridurre le ore ad esso dedicate.  
Raramente si pensa che un sonno di cattiva qualità possa 
avere gravi conseguenze per la salute, per lo più si ritiene 
che possa essere causa solo di stanchezza o di qualche 
disagio transitorio.
Le conseguenze, oltre quelle già citate sulla salute e la qua-
lità della vita, sono anche una Eccessiva Sonnolenza Diurna 
(ESD) che interferisce con le comuni attività quotidiane, sul 
rendimento lavorativo e scolastico come sulla guida di un 
veicolo. Si stima che circa il 10-25% della popolazione ge-
nerale vive e lavora in condizioni di ESD.
Alcuni tra i più gravi incidenti a livello mondiale, avvenuti negli 
ultimi decenni, sono stati attribuiti ad un deficit di attenzione 
da eccessiva sonnolenza. Tra questi il naufragio della petro-
liera Exxon Valdes sulle coste dell’Alaska, che causò uno 
dei più gravi disastri ambientali, gli incidenti nucleari di Three 
Mile Islands e Chernobyl, l’esplosione al momento del de-
collo del Challenger Space Shuttle, il disastro dell’industria 
di pesticidi a Bhopal, causa di oltre 6.000 morti al momento 
dell’incidente, ma le cui conseguenze hanno interessato cir-
ca 600.000 persone. 
L’ESD è anche una delle prime cause di incidenti della stra-
da. Si stima che almeno ¼ degli incidenti stradali gravi siano 
dovuti a colpi di sonno.  Purtroppo, delle gravi conseguenze 
che il colpo di sonno può comportare, ci si rende conto e se 
ne parla solo in caso di tragedie che hanno un importante 
impatto sui media: è il caso dell’incidente del pullman che 

nel marzo 2016 ha causato in Spagna la morte di 13 stu-
denti. È stato lo stesso autista ad ammettere di essere stato 
colpito da un colpo di sonno.
Ma in realtà il fenomeno è noto e molto diffuso; 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 miliar-
di di Euro. La Comunità Europea, consapevole che i colpi di 
sonno, dopo l’alta velocità, rappresentano il principale fatto-
re di rischio per incidenti gravi, nel luglio 2013 ha emanato 
una direttiva a tutti gli stati membri in cui si stabilisce che, in 
caso di rilascio o di rinnovo delle patenti, vada attentamente 
valutata la possibilità che il soggetto sia affetto da apnee 
notturne, una delle principali cause di sonnolenza diurna.
L’ESD solo raramente è causa secondaria ad una patologia 
del sistema nervoso centrale, come nel caso della Narco-
lessia, della Ipersonnia Idiopatica o della sindrome di Klei-

ne-Levin. Più frequentemente è secondaria ad altre pato-
logie mediche e psichiatriche, ad assunzione di sostanze e 
farmaci, ma soprattutto, oltre che conseguenza delle apnee 
notturne, è causata da un alterato ritmo sonno-veglia e a 
condotte di vita che non rispettano il nostro fabbisogno di 
sonno, sia in termini quantitativi che qualitativi.
Nelle nostre giornate sempre più spesso è richiesto un im-
pegno attentivo massimale per tutte le 24 ore, sette giorni 
su sette. Si stima che negli ultimi 50 anni ci sia stata una 
riduzione media a persona di ore dedicate al sonno di circa 
1,5-2 al giorno. Da uno studio epidemiologico della Natio-
nal Sleep Foundation emerge che, mentre nel 1998 circa il 
35% delle persone dormiva 8 ore a notte, a soli sette anni di 
distanza, nel 2005, solo il 25% continuava a dormire 8 ore.
Le apnee notturne, che comportano una interruzione del re-
spiro per occlusione delle prime vie aeree durante il sonno, 
sono responsabili di brevi risvegli non percepiti dal paziente, 
e quindi di un sonno frammentato e di scarsa qualità, con 
stanchezza al mattino e sonnolenza diurna. A soffrirne sono 

Eccessiva sonnolenza diurna (ESD) e sicurezza della strada 

Diamo sempre meno importanza al sonno.
Tendiamo a ridurre le ore ad esso dedicate. 

Spesso lo consideriamo un momento
di vita perso
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1. Dormire è una funzione fondamentale 
per la salute e la qualità della vita come 
mangiare o bere;

2. Si stima che circa il 10-25% della popo-
lazione vive e lavora in condizioni di Ecces-
siva Sonnolenza Diurna (ESD);

3. I colpi di sonno, dopo l’alta velocità, rap-
presentano il principale fattore di rischio per 
incidenti gravi;

4. Tra le cause dell’ ESD c’è un alterato rit-
mo sonno-veglia e  condotte di vita che non 
rispettano il nostro fabbisogno di sonno;

5. Una efficace opera di prevenzione è in-
dispensabile anche per garantire la sosteni-
bilità del Sistema Sanitario Nazionale;

6. Andrebbe promosso un percorso educa-
tivo per sensibilizzare i medici, che ancora 
conoscono poco o sottovalutano il proble-
ma, ma soprattutto la popolazione.

È IMPORTANTE SAPERE CHE...

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.

La Comunità Europea, nel luglio 2013 ha emanato una direttiva a tutti
gli stati membri in cui si stabilisce che, in caso di rilascio o di rinnovo delle patenti,

vada attentamente valutata la possibilità che il soggetto sia affetto da apnee notturne, 
una delle principali cause di sonnolenza diurna.

soprattutto soggetti di sesso maschile che abitualmente rus-
sano ed gli obesi. In Italia è stimato che almeno due milioni di 
persone siano affette dalla Sindrome delle Apnee Ostruttive 
nel Sonno (OSAS), ma solo una minima percentuale è stata 
diagnosticata ed è in trattamento. La percentuale di apnoici 
aumenta con l’età ed è particolarmente frequente in alcune 
categorie di lavoratori, innanzi tutto gli autotrasportatori che 
per il tipo di vita che conducono (obesità da scarsa attività 
fisica), hanno più frequentemente apnee notturne e quindi 
sonnolenza diurna. Ovviamente quanto detto va esteso an-
che ad conducenti di taxi, autobus od autombulanze, così 
come a lavoratori di altri settori quali macchinisti e gruisti 
nell’edilizia, trattoristi nell’agricoltura, piloti di aerei ed elicot-
teri ecc. Una efficace opera di prevenzione è indispensabile 
anche per garantire, nel medio e lungo termine, la soste-
nibilità del Sistema Sanitario Nazionale, come sottolineato 
nell’Intesa Sato-Regioni del 12 maggio 2016. Attualmente 
si stima che i costi diretti ed indiretti dell’OSAS siano circa 5 
miliardi e 200 milioni l’anno, ma solo 312 milioni sono spesi 
per la diagnosi ed il trattamento della patologia. Il resto viene 
speso per il trattamento delle complicanze per gli incidenti 
automobilistici e sul lavoro, per la perdita di produttività.
Per recuperare il grave ritardo accumulato dal nostro Paese 
in quest’ambito, andrebbe promosso un percorso educa-
tivo per sensibilizzare sia i medici, che ancora conoscono 
poco o sottovalutano il problema, ma soprattutto la popola-
zione perché non si ha ancora la consapevolezza di quanto 
i disturbi del sonno incidano sulla salute e la qualità della 
nostra vita. 



l’Esperto risponde

di Ester DOMINICI
PR e Cultura Club Medici

LEGGE GELLI
ancora tante DOMANDE

È
da oltre due anni che Club Medici Broker ha 
stretto un accordo strategico con AmTrust 
Europe, attiva in Italia dal 2009, leader nel 
nostro Paese con oltre il 60% delle coper-
ture stipulate con gli enti ospedalieri e con 

oltre 100.000 medici assicurati, che ci permette di offrire 
soluzioni assicurative di alta qualità, garantite da un ec-
cezionale copertura di rischi.
Per far conoscere meglio AmTrust e i suoi obiettivi, an-
che alla luce della nuova normativa, la redazione di CM 
News ha scelto di intervistare il Dr. Emanuele Patrini, 
Risk Manager della società, al quale va il nostro ringra-
ziamento per il tempo che ci ha voluto dedicare. 

Dott. Patrini, nell’ambito dell’assicurazione profes-
sionale per i medici non si parla d’altro: la legge Gelli 
sembra aver tracciato la strada giusta per disciplinare 
il settore. Qual è attualmente la vostra opinione? Per 
voi cambierà qualcosa?
La nuova Legge sulla responsabilità professionale segnerà 
dei grossi cambiamenti nel settore assicurativo e molto 
probabilmente avvierà una nuova forma di mercato. Per 
il momento la nuova legge non è ancora del tutto operati-
va per via della mancanza dei decreti attuativi. Pertanto in 
questa fase di transizione non è ancora possibile esprimer-
si in modo chiaro e netto. Siamo convinti però che la nostra 
Compagnia non subirà grossi impatti e potrà mantenere la 
sua leadership sul mercato.

Alla luce della riforma, quali sono gli obiettivi di indirizzo 
che Am Trust applicherà nel prossimo futuro?
Per il momento stiamo aspettanto i decreti attuativi e poi ci 
impegneremo a realizzare nuovi prodotti tagliati su misura 
per i professionisti sanitari al fine di farli sentire più sicuri.
 
Sappiamo che la responsabilità della professione me-
dica può essere chiamata in causa dal paziente an-

che a distanza di parecchi anni dall’intervento; questa 
evenienza chiama in causa soprattutto la garanzia pre-
gressa nei confronti della libera professione ad indiriz-
zo chirurgico. Quale soluzione propone Am Trust? 
Per quanto concerne questo argomento nella nuova leg-
ge non si avverte nessun cambiamento; la responsabilità 
del medico libero professionista resta sempre contrattuale, 
pertanto la prescrizione dell’evento rimane decennale. Le 
nostre polizze per il liberi professionisti prevedevano già 
questa possibilità di acquisto e continueranno a prevederla 
anche in futuro. Le polizze per i liberi professionisti sono 
parametrate a seconda dell’attività che svolge il singolo 
medico, praticamente come un abito su misura, e pertan-
to, se richiesto, possono essere acquistate anche con re-
troattività illimitata.

In caso di rivalsa da parte della struttura pubbliche o 
private, nei confronti di un libero professionista assi-
curato con Am Trust, come interviene la compagnia a 

La nostra redazione intervista 
il Dr. Emanuele Patrini Risk Manager di AmTrust
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tutela del suo assicurato? 
Per quanto riguarda la rivalsa per le strutture pubbliche esi-
stono le polizze di colpa grave per i professionisti sanitari. 
Per le strutture private gestiamo il contezioso nell’interesse 
del nostro assicurato e cerchiamo di capire le eventuali re-
sponsabilità.
 
La mancata o errata raccolta del consenso informato, 
per Am Trust potrebbe inficiare sulla liquidazione di un 
sinistro professionale?
Il problema della corretta gestione del consenso infor-
mato è un tema dibattuto da anni dalla magistratura e ci 
sono ormai moltissime sentenze, dalle più storiche alle 
più recenti, che definiscono il concetto di responsabili-
tà su questa specifica problematica e pertanto le nostre 
polizze sono adeguate sulla base dell’evoluzione della 
normativa. 
 
Il medico libero professionista, che esercita l’attività 

prevalentemente presso una struttura accreditata con 
il SSN, può aderire alla polizza di Rc professionale di 
colpa grave dei dipendenti?
Purtroppo no, perchè il libero professonista non ha lo stes-
so regime contrattuale di un dipendente della pubblica 
amministrazione. Le nostre polizze per i liberi professionisti 
però coprono per la colpa grave se il medico opera la sua 
attività presso una struttura pubblica.

Prevedete nel prossimo futuro dei cambiamenti delle 
garanzie e dei premi attuali per una migliore copertura 
assicurativa indirizzata ai medici? 
Attualmente questo tema è in fase di discussione al 
nostro interno. Non essendo ancora promulgati i de-
creti attuativi, non possiamo fare nessuna previsione. 
Una volta che i decreti saranno approvati allora ci 
muoveremo nel rispetto delle nostre policy interne per 
una migliore tariffazione e profilazione dei rischi delle 
varie specializzazioni mediche.

La nuova Legge segnerà dei grossi
cambiamenti nel settore assicurativo e 
molto probabilmente avvierà una nuova 

forma di mercato. Per il momento stiamo 
aspettando i decreti attuativi.

Siamo però convinti che la nostra
Compagnia non subirà grossi impatti e 
potrà mantenere la sua leadership sul 
mercato. Ci impegneremo senz’altro a 

realizzare nuovi prodotti tagliati su misura 
per i professionisti
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Sede nazionale

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

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

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

ROMA

NAPOLI

PADOVA

Sedi interregionali

Basilicata - Calabria - Campania - Molise - Sardegna - Sicilia

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

Friuli Venezia Giulia - Trentino Alto Adige - Veneto 

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

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

Sedi provinciali

Club Medici Point

• via dei Ponti Romani, 22 35121
   Tel. 049 7386388 Fax Tel. 049 7386389 – nordest@clubmedici.org

• via San Prosdocimo, 9 35141
   Tel. e Fax 049 723863 – nordest@clubmedici.org

LOMBARDIA
Via Filelfo, 9 - 20145  20145 Milano (MI) 
Tel. 02 36737330 • milano@clubmedici.com

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

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

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

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

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

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

PADOVA via dei Ponti Romani, 22 35121
Tel. e Fax 049 723863 • nordest@clubmedici.org

PADOVA via San Prosdocimo, 9 35141
Tel. 049 7386388 Fax. 049 7386389 • nordest@clubmedici.org

PERUGIA via G. Donizetti, 91H - 06132
Tel. tel. 075 9077841 • Fax. 1782204332 • perugia@clubmedici.com

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

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

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

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

Sedi regionali

il Club in Italia

ROMAsede nazionaleROMAsede nazionale

NapoliNapoli

TriesteTrieste

PadovaPadova

FirenzeFirenze

PerugiaPerugia

LatinaLatina

MilanoMilano

AnconaAncona

JesiJesi

BariBari

RietiRieti

TarantoTaranto

Via G. B. De Rossi, 26/28 – 00161
N. Verde: 800 893 944 • email: info@clubmedici.com

ROMA

Via F. Filelfo, 9 – 20145
Tel: 02 36737330 • email: milano@clubmedici.org

MILANO
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Club Medici Milano
via F. Filelfo, 9
20145 (Mi)

dal lun. al ven.
dalle 9h alle 18h

SEGRETERIA

CONSULENTI

di Ester DOMINICI
PR e Cultura Club Medici

Human Thechnopole o alla nuova linea della metropolita-
na… La prova quindi anche per Club Medici si presenta 
con il carattere della sfida, assai interessante e signifi-
cativa per lo sviluppo dell’Associazione. È per ora una 
“piccola incursione” che il Club ha fatto dentro questa 
grande città, ma i nostri collaboratori ci inviano feeback 
incoraggianti e ricchi di aperture…
In numero crescente i medici si affidano al Club per le 
loro esigenze di vita professionale e quotidiana e in tanti 
hanno aderito alla campagna di Club Medici “Apri una bi-
blioteca in Ospedale”. Anche l’Ordine di Milano ha molto 

apprezzato l’iniziativa che si sposa bene con gli interventi 
proposti da l’OMCEO di Milano di corsi di Medical Huma-
nities e Medicina narrativa. Questo segnale incoraggiante 
ci spinge a verificare la possibilità di riproporre l’espe-
rienza del PuntoBiblio del Policlinico di Tor Vergata a 
Milano, in collaborazione con le biblioteche lombarde e 
con tutti i soggetti che credono nel valore della cultura nei 
percorsi di cura e riabilitazione.

Giancarlo Gallo, responsabile della nostra sede milane-
se, ci dice che i riscontri, a due anni dalla nascita, sono 
assai positivi: i medici apprezzano soprattutto l’esclusività 
dei prodotti e dei servizi a loro riservati.  In particolare i ser-
vizi dedicati ai pazienti, come le cure rateizzate. Giudicato 
molto positivo il fatto che tale tipologia di finanziamento sia 
oggi possibile, grazie a Club Medici, per tutte le specializ-
zazioni mediche, compresa la chirurgia estetica.
David Munoz e Paola Bramante, consulenti finanziari, 
sono dello stesso avviso. A loro preme inoltre sottolineare 
quanto i medici apprezzino la disponibilità dei consulenti 
offerta a tutte le ore e nei luoghi scelti dal medico stesso. 
Molto apprezzati dai soci la snellezza delle procedure per 
accedere ai finanziamenti e l’empatia che si crea tra me-
dico e consulente.
Gaspare Stornaiuolo, consulente assicurativo, da poco 
presso il nostro ufficio, ci dice di essersi subito accorto 
della carenza a Milano di prodotti assicurativi specifici per i 
medici e che i prodotti offerti dal Club per la specificità e la 
competitività trovano  grande apprezzamento tra i medici. 
Carlotta Rodinò, responsabile della segreteria, confer-
ma il numero crescente di richiesta di informazione che 
raggiunge la nostra nuova sede e l’interesse che il Club 
suscita tra i medici di tutte le specializzazioni.

D
a circa due anni Club Medici ha aper-
to una nuova sede a Milano. La città, 
lo sappiamo è trainante per l’ITALIA. La 
metropoli lombarda è abituata a guardare 
avanti ed ad accettare sfide significative 

e strategiche per tutto il Paese. Si pensi solo all’auto-
candidatura per l’Agenzia del Farmaco, all’ apertura dello 

Club Medici,
AGENDA MILANO

Sopra: lo staff storico della sede Club Medici di Milano, Carlotta Ro-
dinò, Giancarlo Gallo e David Muñoz, ai quali si sono da poco aggiunti 
Paola Bramante e Gaspare Stornaiuolo.

Giancarlo Gallo

David Muñoz

Carlotta Rodinò

Paola Bramante

Gaspare Stornaiulo

cell. 335 8076853

cell. 327 1437163

Tel. 02 36737330
cell. 348 8594827

cell. 335 8102079

cell. 339 1533643
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a pochi metri
dall’Ordine dei Medici

di Roma
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Immobili
CaseDOC, il servizio immobiliare di Club Medici
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G. 29
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Home staging. L’arte di mettere in scena la casa

La vetrina delle offerte sempre aggiornata per te
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G. 32
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G. 38
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G. 40
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G. 41

PA
G. 44

PA
G. 34

PA
G. 36

Finanziamenti
CreditDoc e QuintoDoc i prestiti per i medici giovani e senior

Fondo Salute. Club Medici-Mutua MBA

La polizza infortuni che prevede la supervalutazione

Previdenza complementare, assicurarsi un futuro migliore

RC Professionale, tutte le tariffe di CM Broker

Cure rateali: è arrivato il momento delle cliniche

Leasing Elettromedicale. Le proposte del Club

Assicurazioni

PA
G. 48

PA
G. 54

Viaggi e Turismo
Anteprima settimane bianche

Giappone, tra modernità e tradizione

La Sede Nazionale              
del Club

• unico proprietario
• colore grigio metallizzato
   (tungsten silver) - int. nero titanio
• full optional, business pack
   cambio automatico
• navigatore satellitare
   “discover media”
• immatr. dic. 2015 – KM. 38.000

a) soluzione per noleggio 
Canone mensile:
€. 544,66 fino a dic. 2019
per totali 120.000 km.

Compreso nel noleggio:
1. sost. pneumatici (estivi - invernali)
2. assicurazione r.c.a.+
    infortuni conducente+ 
    incendio/furto
3. tassa di proprietà
4. manutenzione e assistenza stradale

b) soluzione per acquisto
Prezzo finito:
€ 16.000,00 compresa IVA

Volkswagen Golf 1.6 TDI
Business 4 Free BMT DSG 5P

OFFERTAGARANTITA
KM. 38.000

Per informazioni dal lunedì al venerdì (9,00-18,00)
Club Medici tel. 06 8607891 (206) Alessandro – informatica@clubmedici.com



FLAVIA PAOLETTI
nel Club dal 2015, coordinatrice 
del Back Office, cura l’elaborazio-
ne editoriale della newsletter dedi-
cata alle offerte immobiliari, con-
trolla l’aggiornamento del portale 
clubmedicimmobiliare.it, gestisce 
le relazioni con le agenzie partner.

PABLO GUADANO PROCESI
nel Club dal 2015, ha il primo con-
tatto con i medici inserzionisti, si 
dedica all’attività di acquisizione 
attraverso campagne telefoniche, 
inserisce sul portale le inserzioni 
di vendita e ne controlla la relativa 
documentazione.

CLAUDIA SIMONETTI
nel Club dal 2014, garantisce le 
informazioni sul servizio immobi-
liare, redige i mandati a vendere, 
le proposte d’acquisto, i contratti 
di locazione etc, gestisce l’agenda 
degli appuntamenti (prime visite, 
compromessi e rogiti).

MARCO VIVIANI
nel Club dal 2015, si occupa di 
consulenza immobiliare, presenzia 
alla prima visita dell’immobile e alla 
conoscenza del medico, in caso di 
mandato assiste il cliente durante 
tutto l’iter della vendita e/o dell’ac-
quisto.

Back Office Consulenza Immobiliare
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Per ricevere la newsletter immobiliare scrivi a:
info@clubmedicimmobiliare.it
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Il servizio del Club è operativo. Affidabilità, professionalità,
cura del cliente: nella vendita e nell’acquisto, non ti troverai mai in difficoltà. 

C’È CASA   E CASA

848.242.464
Informati ora

l o  s ta f f  d i  C lub  Med ic i  Immob i l i a re

COMPRARE
VENDERE
AFFITTARE

CASA



MarcoFlavia

Claudia
Pablo
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Il servizio del Club è operativo. Affidabilità, professionalità,
cura del cliente: nella vendita e nell’acquisto, non ti troverai mai in difficoltà. 

C’È CASA   E CASA
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La vendita della casa è un momento importante, tanti sono i problemi, la scelta dell’agenzia, il prezzo di vendita, la trattativa.
In un mercato immobiliare come quello italiano, che appare storicamente caratterizzato da scarsa trasparenza e da un’elevata asimmetria

informativa nelle operazioni immobiliari, se state per vendere un appartamento, Club Medici Immobiliare vi fornisce la possibilità
di dotarvi di una vera perizia, precondizione necessaria a determinare il prezzo giusto

di utilizzare piani di marketing innovativi e originali,  come l’Home Staging, che  velocizzano la vendita

DEVI VENDERE
O COMPRARE CASA?

Vai su clubmedicimmobiliare.it

Contattaci per una consulenza
personalizzata.

C
ome si determina il “prezzo giusto” 
di una casa?
Da recenti ricerche di mercato, 
emerge che una delle principali 
cause di immobili invenduti dipen-

de dal fatto che i proprietari sono influenzati da 
elementi affettivi piuttosto che guardare a para-
metri oggettivi legati all’andamento del mercato.
Prima perciò di procedere alla vendita di un im-
mobile è fondamentale liberarsi da pregiudizi e 
arrivare a definire con oggettività il valore di mer-
cato della casa: solo così si riducono i tempi di 
vendita.

Già in fase di valutazione, è necessario affidarsi 
a professionisti (geometri e architetti, meglio se 
periti di banche) in grado di formulare UNA VA-
LUTAZIONE SERIA ED OGGETTIVA in relazione 
al mercato immobiliare reale e al valore di rife-
rimento dell’immobile cui, un’eventuale banca, 
potrà fare riferimento per determinare l’importo 

del mutuo da concedere ad un potenziale ac-
quirente. 
Non basta una semplice e spesso approssi-
mativa stima, bisogna disporre d’una PERIZIA, 
basata su calcoli complessi e indagini approfon-
dite, che riducono al minimo la discrezionalità a 
tutto vantaggio dell’oggettività.

1. Sopralluogo: oltre a esaminare la documentazione tecnica, ci presentiamo già in prima visita con il nostro perito 
di fiducia (geometra iscritto all’Albo e consulente per vari istituti bancari) che effettua con noi il sopralluogo per 
rilevare direttamente e accuratamente tutti gli elementi necessari per eseguire la valutazione e per verificare di 
persona la corrispondenza tra lo stato reale dell’immobile e quello risultante nella documentazione.

2. Raccolta dati: selezione e raccolta di dati generali (sociali, economici, ambientali, eccetera), dati specifici (atti-
nenti all’immobile) e dati relativi al segmento di mercato (domanda e offerta).

3. Perizia: il processo si conclude con la stima del valore dell’immobile e con la stesura scritta della perizia.
     Questa verrà consegnata al venditore in seconda visita gratuitamente se:

• Il cliente sottoscrive l’incarico a vendere in esclusiva a club medici immobiliare
• Il cliente è già socio del club o si iscrive in quell’occasione

In mancanza di uno dei precedenti requisiti la perizia scritta, comunque illustrata e discussa, non viene rilasciata.

come Club Medici esegue la PERIZIA

Club Medici ti accompagnerà
dalla fase di valutazione alla stipula 

del rogito, assicurandoti sempre
il professionista giusto al momento 

giusto. Ti farà risparmiare inutili
perdite di tempo, cui è facile

incorrere quando ci si imbatte
in valutazioni gonfiate o magari
sottostimate per poca familiarità

con il mercato reale.

9.00 - 18.00

848.242.464

Flavia Paoletti

Se il centralino è occupato 
contatta il numero

Flavia Paoletti
Claudia Simonetti
Pablo Guadano Procesi

375 5185958

dal 2015 con Club Medici

centralino 848.242.464

Consulenza Nazionale

info@clubmedicimmobiliare.it

Vendere casa
presto e bene
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La vendita della casa è un momento importante, tanti sono i problemi, la scelta dell’agenzia, il prezzo di vendita, la trattativa.
In un mercato immobiliare come quello italiano, che appare storicamente caratterizzato da scarsa trasparenza e da un’elevata asimmetria

informativa nelle operazioni immobiliari, se state per vendere un appartamento, Club Medici Immobiliare vi fornisce la possibilità
di dotarvi di una vera perizia, precondizione necessaria a determinare il prezzo giusto

di utilizzare piani di marketing innovativi e originali,  come l’Home Staging, che  velocizzano la vendita

Iscriviti alla newsletter  
info@clubmedicimmobiliare.itC

he cos’è l’Home staging?  
Club medici immobiliare per la 
nuova stagione, ha stretto un’im-
portantissima collaborazione con 
Materica Group, diretta dall’Arch. 

Valentina Fraschetti, leader nel settore della va-
lorizzazione immobiliare attraverso la tecnica 
dell’Home Staging, ovvero l’arte di mettere in 
scena una casa per poterla vendere o affittare 
con successo. 
Il suo valore aggiunto quindi sta nelle modalità 
con le quali l’immobile “viene messo in vetrina” 
sotto la direzione di un architetto esperto di in-
terni e di arredi: un piccolo “restyling” dell’appar-
tamento (spostamento di mobili, inserimento di 
piante, cura dell’illuminazione ecc) molto spesso 

fa la differenza. 
Le case che vengono presentate con la tecnica 
dell’Home Staging attraggono un numero mag-
giore di “click” rispetto ad un altro immobile e 
sono le prime ad essere visitate e quindi vendute. 
L’home staging è ancora oggi un settore da poco 
attivo nel mercato italiano, esso fa incontrare, 
come nel caso della partnership appena sigla-
ta da ClubMedici, professionalità provenienti da 
mondi diversi, come la mediazione immobiliare e 
il design. E noi sappiamo quanto la contamina-
zione tra le professioni aggiunge valore al nostro 
lavoro.

9.00 - 18.00

848.242.464

un piccolo “restyling”
dell’appartamento (spostamento
di mobili, inserimento di piante,

cura dell’illuminazione ecc)
molto spesso fa la differenza

Home staging
usiamola
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Vai su clubmedicimmobiliare.it

Contattaci per una consulenza
personalizzata.

i nostri Esperti consigliano

TIPOLOGIA: Appartamento – 140 mq

TIPOLOGIA: Appartamento – 90 mq

TIPOLOGIA: Villa – 480 mq

TIPOLOGIA: Appartamento – 180 mq

ROMA
PARIOLI

ROMA
NOMENTANO - AFRICANO 

ROMA
LA GIUSTINIANA

Composizione: Composizione: attico di 140 
mq con salone, quattro camere, cucina, tripli 
servizi ed una terrazza di 60 mq, completamente 
ristrutturato le finiture sono di pregio, gli impianti 
sono a norma con riscaldamento centralizzato ed 
ambienti climatizzati. Posto al V piano, con un’ot-
tima esposizione, molto luminoso, si accede da 
strada privata con barriera automatica. Completa-
no la proprietà una cantina ed un box auto.

Composizione: appartamento di 90 mq po-
sto all’ottavo piano di una palazzina in cortina, 
parzialmente arredato ed in ottime condizioni. 
Così composto: ingresso, soggiorno, cucina abita-
bile, disimpegno, due camere da letto, due bagni 
e due balconi, di cui uno verandato. Ambiente cli-
matizzato, impianto a norma centralizzato. Com-
pleta la proprietà una cantina.
Appartamento disponibile da Febbraio 2018. 

Composizione: costituita da 2 unità abitati-
ve, la principale completamente ristrutturata di-
sposta su 3 livelli: piano 1 ingresso, salone triplo, 
cucina abitabile, bagno; piano 2: 4 camere, 2 
bagni, portico di 35 mq; piano terra locale rustico 
con caminetto, cantina bagno/lavanderia, portico 
di 35 mq; al seminterrato magazzino e garage. La 
seconda unità è da ristrutturare ed è disposta su 
2 livelli per circa 45 mq a piano.

Composizione: 8 vani su 2 livelli, piani IV-V 
al piano 4 ingresso, disimpegno, soggiorno con 
camino, camera da letto, cucina abitabile, bagno 
con vasca idromassaggio, ripostiglio e 2 balconi. 
Al piano 5, vi è un disimpegno, 3 camere da letto, 
un bagno con sauna, lavanderia e balcone. Im-
pianto di climatizzazione, rifiniture di pregio, par-
quet in tutti gli ambienti. Completano la proprietà 
una cantina ed un box auto.

Annuncio di un collega medico Annuncio di un privato

PERUGIA
LOCALITÀ CASAGLIA 

9.00 - 18.00

848.242.464

Flavia Paoletti

Se il centralino è occupato 
contatta il numero

Flavia Paoletti
Claudia Simonetti
Pablo Guadano Procesi

375 5185958

dal 2015 con Club Medici

centralino 848.242.464

Consulenza Nazionale

info@clubmedicimmobiliare.it
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Vai su clubmedicimmobiliare.it

Contattaci per una consulenza
personalizzata.

TIPOLOGIA: Casale – 360 mq

TIPOLOGIA: Casale – 376 mq

TIPOLOGIA: Villetta a schiera – 258 mq

TIPOLOGIA: Villa unifamiliare – 650 mq

FERMO
SANT’ELPIDIO A MARE

ANCONA
LORETO

MONZA BRIANZA
LIMBIATE

Composizione: casale su 2 livelli con vasto 
parco circostante. Piano terra con ampi saloni, 
cucina in muratura e bagno. Al primo piano 4 
camere matrimoniali, una cameretta, 3 bagni, 2 
cabine armadio. Completa la proprietà una de-
pendance composta da ampio salone, grande 
cucina in marmo con forno a legna e bagno. A soli 
4 km dal mare, in località S. Elpidio a Mare, nella 
tranquillità delle colline marchigiane. 

Composizione: open space con camino, una 
camera da letto, cucina ed un bagno. Una scala 
elicoidale in cristallo conduce al piano superiore.
Qui ci sono 3 camere da letto, una con cabina 
armadio e caminetto, 2 bagni (uno en suite).  
Completano la proprietà una piscina a sfioro in-
corniciata da un giardino molto curato, dal quale 
si accede ad una dependance con 2 camere da 
letto, cucina e bagno. La casa è completamente 
arredata.

Composizione: su 3 livelli, al piano terra un 
salone con cucina a vista e affaccio sul giardino, 
uno studio con ingresso indipendente, un bagno, 
una lavanderia e ripostiglio annesso. Al piano ri-
alzato vi è un ampio salone, cucina e bagno. Al 
primo piano 3 camere da letto, con balcone, 2 
bagni, 3 armadi a muro e ripostiglio. Completano 
la proprietà un giardino con viale di accesso che 
consente di parcheggiare 2 auto.

Composizione: p.terra diviso in 2 unità, la 
prima con taverna, un soggiorno con cucina a vi-
sta e bagno; la seconda unità è uno studio medico, 
con sala d’attesa, 2 studi ed un bagno. Piano di 
mezzo con entrata su un salone, 1 camera matri-
moniale con bagno en suite e cabina armadio, 2 
camere, cucina abitabile con terrazzo, un bagno 
ed una lavanderia con bagno. Al 3 livello una man-
sarda open space, bagno e 2 terrazzi. Completano 
la proprietà un box auto doppio ed un giardino.

BARI
COMPLESSO RESIDENZIALE “L’ULIVETO”

9.00 - 18.00

848.242.464



PER CHIUDERE  L’ANNO  SENZA PROBLEMI

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 di Club Medici Italia Srl: Via G. B. De Rossi 26/28 - 00161 Roma – Iscr. 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/non in esclusiva dei prodotti Agos Ducato Spa. Offerta valido fino al 30/12/2017. La richiesta del prestito flessibile è soggetta all’approvazione di Agos.

il prestito
per tutti i medici

BASTANO 2 GIORNI
Prestito erogato in 48H dall’approvazione della richiesta

FINO A € 30.000
Si accede con il solo tesserino di iscrizione all’Albo

DA € 30.000 A € 80.000 
Si accede anche con la documentazione di reddito

FLESSIBILITÀ GRATUITA
Puoi saltare la rata, posticipandone il rimborso

1

2

3

4

p r o d o t t i  e r o g a t i  d a d i s t r i b u i t i  i n  e s c l u s i v a  d a

p res t i t i@c lubmed ic i . com

C redit Doc nel 2016 ha raggiunto traguardi importanti, grazie al 
lavoro costante che Club Medici svolge nel mettere al centro 
sempre l’interesse del medico, scegliendo, per le sue esigenze 

di credito, società d’eccellenza come Agos Ducato che ha confeziona-
to prodotti per il credito specifici, in esclusiva per i medici. 
Nasce così il prestito personale CreditDoc: facile da richiedere, 
semplice e veloce da ottenere, perché a richiederlo basti tu! Non 
solo, questo prestito, in convenzione ENPAM, brilla per trasparenza; 
saprai infatti da subito il tuo tasso di interesse, che rimarrà fisso 
per tutta la durata del finanziamento. Inoltre CreditDoc è flessibile: 
il medico in qualsiasi momento, potrà estinguere, totalmente o in 
parte, il debito residuo (recuperando tutti gli interessi non matura-
ti) oppure rimodulare il piano di ammortamento senza alcun costo, 
aumentando o diminuendo la propria quota mensile. In ESCLUSIVA 
PER CLUB MEDICI, da quest’anno, anche con soli 5 anni di anzianità 
di iscrizione all’Ordine, si potrà richiedere un prestito fino a 30.000 
euro autocertificando il proprio reddito. Non solo, per i Soci Club, 
già clienti Agos, è prevista l’opportunità di richiedere un prestito 
per consolidamento debiti fino a 80 mila euro rimborsabili anche 
in 15 anni.

convenzio
ne

ENPAM
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PER CHIUDERE  L’ANNO  SENZA PROBLEMI

BATTI

5 IL 

80 mila EURO!

la cessione del V
per i medici ospedalieri, convenzionati

CHI PUÒ RICHIEDERLA
dipendenti ospedalieri fino a 75 anni, medici convenzionati, pedia-
tri, specialisti ambulatoriali fino a 70 anni, pensionati fino a 85 anni

ESTINZIONE ANTICIPATA
in qualsiasi momento è possibile estinguere il finanziamento 

DELIBERATA IN 48h
prevista per semplice liquidità ed eventualmente anche per 
consolidare i debiti accorpandoli in una rata più bassa

RISERVATA
è a firma singola, solo quella del richiedente, non prevede perciò la firma a 
garanzia del coniuge o di un eventuale garante, ne viene vincolato il TFR

TRANQUILLITÀ PER TUTTA LA FAMIGLIA
il prestito è assistito, a norma di legge, da un’assicurazione sulla vita e rischio 
impiego che garantisce il rimborso del debito residuo

COMODA
è rimborsata ratealmente dalla ASL di appartenenza mediante tratte-
nuta diretta sulle competenze mensili

IMPORTO FINO A € 80.000
per liquidità, non occorre alcun giustificativo di spesa,
durate: da 24 a 120 mesi

L’ESCLUSIVA CQS A TUTTO TAN
i costi finanziari e assicurativi sono inclusi nel TAN, così hai la massima 
trasparenza sul corso reale del prestito

1

2

3

4

5

6

7

8

cqs@c lubmed i c i . com

U n finanziamento, quello della cessione del quinto, che batte 
tutti in comodità, perché le rate di restituzione sono diretta-
mente trattenute dal datore di lavoro o Ente pensionistico 

sullo stipendio o sulla pensione.
Non solo, la firma di sottoscrizione è singola, non prevede ipoteche 
e include la presenza di altri finanziamenti in corso, permettendo di 
accorpare in un’unica rata i precedenti impegni finanziari ed otte-
nere ulteriore liquidità (consolidamento debiti).
Inoltre la tariffa concordata è “flat” e a tasso fisso, sia per il giovane 
che per il medico già affermato, a prescindere dall’anzianità lavora-
tiva. Lo stesso trattamento viene oggi esteso a tutti: Medici di base, 
Pediatri di libera scelta, Specialisti ambulatoriali, Guardia Medica.
Comodità quindi e aggiungiamo trasparenza. Infatti la cessione del 
quinto Club Medici è pressoché l’unico caso che include tutti i 
costi finanziari e assicurativi nel TAN (il tasso di interesse puro 
applicato ad un finanziamento) in modo da esplicitare con sempli-
cità e chiarezza il costo reale del prestito. Un prodotto finanziario 
questo che permette di recuperare tutti gli oneri (finanziari ed assi-
curativi) non ancora maturati, in caso di estinzione anticipata, totale 
o parziale del prestito.

9.00 - 19.00

chiedi
una consulenza

800.143.340
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Francesco Grasso

dal 1996 con Club Medici

Consulente Nazionale

Se il numero verde è occupato
contatta i consulenti

Francesco Grasso
Alessio Rossiello

348 8594989
346 0374930

n. verde 800.893.944

l e g g e r a @ c l u b m e d i c i . c o m
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Finan  ziamenti

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

i nostri Esperti consigliano

9.00 - 19.00

chiedi subito
un preventivo

800.893.944
numero verde

Cure rateali è arrivato
il momento delle cliniche
Dopo gli studi odontoiatrici anche i pazienti delle cliniche possono 
rateizzare le cure

D
a oltre 20 anni, Club Medici offre 
a ospedali, cliniche e studi medici 
il finanziamento PER QUALSIASI 
INTERVENTO MEDICO, con rim-
borso rateale a carico dei pazien-

ti e l’incasso direttamente ad appannaggio della 

clinica. 
Siamo gli unici in Italia a finanziare cure mediche di 
qualsiasi natura, compresi tutti gli interventi chirur-
gici e i costi della degenza, anche di quei pazienti 
già in possesso di assicurazioni o mutue sanitarie, 
coprendo in tale maniera le eventuali franchigie pre-
viste a loro carico.

Il nostro servizio garantisce

Per il paziente la rateizzazione della spesa che 
è oggi considerata dal mercato una delle solu-
zioni tra le più valide e sicure (non alternativa ma 
integrativa anche alle polizze sanitarie). Il range 
di finanziamento varia da € 500,00 a 20.000.00, 
permettendo di anticipare in 48 ore alle strutture 
i costi delle cure di qualsiasi natura comprensivi 
dei costi di degenza.

Per la struttura sanitaria un corso gratuito 
di comunicazione e marketing: il personale di 
segreteria viene preparato per confrontarsi in 
maniera efficace con il paziente in tutta la fase 
commerciale, dal preventivo delle cure, sino 
all’approvazione del finanziamento.

Servizio di assistenza gratuita di back office 
gestito quotidianamente online e via telefono 
dalle operatrici Club medici. Garantisce una 
qualificata assistenza su come impostare la 
pratica del paziente (rate, interessi, beneficio 
fiscale, eventuali garanti, documentazione da 
produrre, ecc.), e provvede tempestivamente 

a comunicare alla clinica gli esiti delle doman-
de di finanziamento inoltrate e la conseguente 
liquidazione bonificata direttamente sull’IBAN 
della struttura.

Già diverse cliniche hanno risposto positiva-
mente alla nostra offerta di convenzione, tra cui 
le ultime arrivate Alma Res e la Casa di Cura 
Villa Mafalda, trovando ampio riscontro e sod-
disfazione da parte dei pazienti. Per quello che 
ci riguarda, stiamo lavorando per ampliare la 
gamma delle adesioni, cogliere nei feedback 
dei convenzionati spunti per affinare il servizio e 
renderlo sempre più performante per le strutture 
e i pazienti.

Ho di recente usufruito dei vostri servizi 
in campo finanziario tramite l’impegno 
altamente professionale di una vostra 
consulente.
Piena soddisfazione dell’operato e risul-
tati adeguati alle mie richieste. Pertanto 
in futuro, se ne avrò bisogno, mi rivolgerò 
ancora a Club Medici.
Cordiali saluti.

Dott. Paolo Minelli
Ordine dei Medici di Bologna

Siamo gli unici in Italia a finanziare 
cure mediche di qualsiasi natura, 
compresi tutti gli interventi chirur-
gici e i costi della degenza, anche 
di quei pazienti già in possesso di 
assicurazioni o mutue sanitarie



PER CHI NON È IN REGOLA
C’È BEN POCO DA FESTEGGIARE

IL 31 DICEMBRE SCADE LA PROROGA
PER LA FORMAZIONE ECM

Approfitta di questi ultimi giorni per conseguire tutti 
i crediti di cui hai bisogno ed evitare la black list. 

Gratis per te il nostro catalogo FAD con oltre 150 corsi,
vai su: www.corsi-ecm-fad.it

I corsi FAD del nostro catalogo sono accreditati dal Provider ECM 2506 Sanità in-Formazione. 
L’ottenimento dei crediti è subordinato al completamento dei corsi e al superamento del test finale.
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i nostri Esperti consigliano

D
ue vere banalità: le specializzazio-
ni mediche ad elevato fabbisogno 
di strumentazione elettronica non 
sono affatto rare e l’elettromedica-
le costa sempre troppo. L’impegno 

finanziario per l’impianto o lo sviluppo di siffatte 
professioni mediche è purtroppo gravoso.
A fronte della necessità di finanziare attrezzature 
di valore, la scelta di ricorrere o meno al lea-
sing è razionalmente orientata soprattutto dalla 
variabile fiscale. In termini concreti, le maggiori 
asimmetrie fra il leasing e le forme alternative di 
finanziamento sono infatti generate proprio dal 
diverso trattamento tributario o, più esattamen-
te, dall’effetto dei differenti criteri di deducibilità 
dalle imposte sui redditi.
Il reddito imponibile dei medici, al pari di ogni 
altro lavoratore autonomo, è determinato dal 
principio di cassa, in virtù del quale i compensi 
sono assoggettati ad imposta nell’anno di per-
cezione ed i costi sono deducibili nel momento 
in cui sono pagati. Le deroghe al principio di 
cassa sono affatto rare, ma una delle più rile-
vanti interessa esattamente la deduzione dei 
beni ammortizzabili.
Se acquistato direttamente, ricorrendo a risor-
se monetarie proprie o a forme di finanziamento 
diverse dal leasing, uno strumento elettrome-
dicale è deducibile in quote di ammortamento 
annuali in ragione di un coefficiente del 12,50%. 
In altri termini i medici deducono dalla propria 
base imponibile il costo delle attrezzature speci-
fiche in otto quote annuali di pari importo. 
Un’attrezzatura acquistata nel 2017 sviluppa 
quindi un piano di ammortamento ed un rispar-
mio fiscale che si prolungano fino al 2024. 
S’intuisce che l’innovazione scientifica e l’acce-
lerazione tecnologica proprie del settore sanita-
rio rischiano di rendere obsolete le attrezzature 
elettromedicali acquistate ancor prima che sia 
terminato il loro ammortamento fiscale e quindi 
ancor prima che il costo sia stato dedotto per 

intero dai redditi imponibili.
Per contro la deduzione dei canoni di leasing è 
più rapida, molto più rapida. 
L’art. 54 del testo unico delle imposte sui redditi 
dispone per l’appunto che: “La  deduzione  dei  
canoni  di  locazione  finanziaria  di  beni stru-
mentali è ammessa per un periodo non inferiore 
alla metà del periodo  di ammortamento corri-
spondente al coefficiente stabilito nel predetto  
decreto; in caso di beni  immobili,  la  deduzione  
è  ammessa  per  un  periodo  non inferiore a 
dodici anni.”
In buona sostanza il leasing consente di dedurre 
il costo delle attrezzature elettromedicali in metà 
tempo rispetto alle altre forme di acquisizione. 
Si consideri inoltre che, stante il disposto 
dell’art. 1, comma 8, della L. 232/2016, è stata 
prorogata fino al 31 dicembre 2017 l’agevola-
zione, comunemente nota come super-ammor-
tamento, in virtù della quale gli investimenti in 
beni materiali sono fiscalmente incrementati nel-
la misura del 40%.
Si supponga allora un investimento di 15.000 euro 
effettuato al primo gennaio 2017 da un medico 
della Capitale con un reddito annuo superiore a 
75.000 euro.
L’effetto fiscale di tale acquisto in termini di minori 
Irpef, addizionali, Irap ed Enpam, se finanziato 
con un prestito bancario al 5% di tasso, è rias-
sunto nella tabella che segue:

leasing o non leasing ? questo è il dilemma.
ELETTRO MEDICALE

Marco Ertman
Dottore commercialista

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

9.00 - 19.00

chiedi subito
un preventivo

800.143.340
numero verde
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Interessante CONVENZIONE CLUB MEDICI, 
pensata per i tuoi investimenti in apparec-
chiature medicali e per il settore auto

Il costo è frazionato e certo nel tempo. Si evita 
l’esborso iniziale come in caso di acquisto;

Tutti i contratti prevedono una copertura assicura-
tiva All Risk il cui costo è incluso nel canone;

Ache l’IVA è ripartita nel tempo  nei canoni pe-
riodici;

2 grandi opportunità fiscali disponibili fino a di-
cembre 2017;

Canoni quasi interamente deducibili ai fini IRES 
e IRAP;

Super ammortamento: fino a fine anno sarà an-
cora possibile dedurre dall’IRES un uleriore 40% 
della normale quota di ammortamento;

Vantaggio fiscale del leasing: rispetto all’acquisto, 
il leasing consente di accelerare la deducibilità 
fiscale dell’investimento e il beneficio del super 
ammortamento.

Cos’è il leasing finanziario
Il leasing è una forma di finanziamento in cui, in cambio di 
un canone periodico, puoi ottenere la disponibilità di un bene 
strumentale alla tua attività. È un’alternativa interessante 
all’acquisto e al finanziamento, perché al termine del contratto 
puoi acquistare la proprietà del bene dietro pagamento di una 
quota prefissata, inferiore al valore di mercato del bene, o puoi 
decidere di restituirlo, magari restituendolo con un modello più 
recente e più performante.

Il medesimo acquisto operato in leasing, a parità di tasso d’interesse, sviluppa 
la seguente tabella:

Nell’ultima colonna è indicato il risparmio fiscale anno per anno. È del tutto evidente 
che il leasing accorcia radicalmente la durata dell’operazione e quindi che nei primi 
quattro periodi determina un maggior beneficio d’imposta rispetto all’acquisto di-
retto. La locazione finanziaria si candida per conseguenza ad essere lo strumento 
finanziario d’elezione di tutte le attrezzature elettromedicali di cui si preveda la so-
stituzione in pochi anni. È un’elezione soprattutto fiscale, ma si ripercuote anche 
su un minor carico d’interessi. Quindi, leasing o non leasing? Leasing ovvio.

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

leasing o non leasing ? questo è il dilemma.
ELETTRO MEDICALE

Luca Migotto

346 3381824

leasing o non leasing? 
Leasing, OVVIO.

2.625,00

2.625,00

2.625,00

2.625,00

2.625,00

2.625,00

2.625,00

2.625,00

30,38

29,67

28,93

28,15

27,33

26,47

25,57

24,62

21.000,00 221,10

SUPER
AMM .TO

ADD.
COM.

750,00

671,46

588,99

502,40

411,48

316,01

215,77

110,52

111,38

108,78

106,06

103,20

100,20

97,05

93,75

90,27

1.451,25

1.417,48

1.382,02

1.344,78

1.305,69

1.264,63

1.221,53

1.176,27

523,13

510,95

498,17

484,75

470,65

455,86

440,32

424,00

126,53

126,53

126,53

126,53

126,53

126,53

126,53

126,53

2.242,65

2.193,40

2.141,70

2.087,40

2.030,40

1.970,54

1.907,69

1.841,69

3.566,62 810,7010.563,65 3.807,831.012,20 16.415,47

INT.SSI ADD.
REG.IRPEF ENPAMIRAP TOT.

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

TOT.

3.480,18

3.654,49

3.836,90

4.028,74

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

51,57

51,57

51,57

51,57

15.000,00 6.000,00 206,29

QUOTA
K

SUPER
AMM .TO

ADD.
COM.

750,00

575,99

393,28

201,44

189,10

189,10

189,10

189,10

2.463,98

2.463,98

2.463,98

2.463,98

888,18

888,18

888,18

888,18

240,04

248,43

257,24

266,49

3.832,87

3.841,25

3.850,06

3.859,31

1.920,71 756,389.855,91 3.552,711.012,20 15.383,49

INT.SSI ADD.
REG.IRPEF ENPAMIRAP TOT.

2017

2018

2019

2020

TOT.

IN ESCLUSIVA
PER I SOCI CLUB MEDICI

Fino a 250.00 euro e oltre

5 buone ragioni per investire 
nel leasing Club Medici

  Zero anticipo: avvio della pratica
    senza alcun acconto, ma con il solo
    primo canone anticipato

  Zero documenti reddituali
    fino a 35 mila euro ivati

dal 2008 con Club Medici
Consulente Nazionale
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FONDO SALUTE
CLUB MEDICI
per tutelare il bene più prezioso Assi   curazioni

i nostri Esperti consigliano

I
dati tendenziali evidenziano il rischio di una 
futura insostenibilità del sistema sanitario 
pubblico in Italia. Il mondo delle assicura-
zioni e delle mutue potrebbero favorire un 
cambiamento che consentirebbe non solo 

di evitare questo rischio, ma addirittura produrre 
un miglioramento.
Il futuro del nostro stato sociale è in evoluzione: 
pubblico e privato dovranno giocoforza rendersi 
complementari a seguito della crisi del nostro wel-
fare tradizionale e dell’aumento dei bisogni della 
popolazione la cui prospettiva di vita è in progressi-
vo aumento, senza considerare altri fattori decisivi 
quali la flessibilità del mercato del lavoro e così via. 

In questo contesto Club Medici ha mosso da mesi 
passi decisivi per offrire ai propri associati infor-
mazioni puntuali e aggiornate sui piani mutualistici 
sanitari integrativi.  

D’intesa con la più grande mutua italiana - MBA 
- con le sue 350 mila famiglie, 60 combinazioni 
assistenziali possibili e circa 3.000 strutture di ec-
cellenza convenzionate, tra cliniche e reparti privati 
di noti ospedali, Club Medici si propone con un 
progetto nazionale di tutela sanitaria completo sia 
per il medico associato che per tutto il suo nucleo 

massimale massimalecontributo annuo contributo annuo per Nucleo familiare

739,00
1015,00

1.615,00
2.335,00

€

€

€

€

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

€

€

€

€

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

€

€

€

€

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

€

€

€

€

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

N.B.: il contributo annuale può essere frazionato *ipotesi di preventivi

potrebbe essere a rischio
la sostenibilità  del sistema

sanitario italiano 

club medici si propone con 
un progetto nazionale di tutela

sanitaria completo

senso di autonomia e di libera 
scelta sono i principali vantaggi

percepiti da chi ha aderito

familiare.
L’ampia gamma di servizi di cui la Mutua MBA di-
spone permette di offrire prestazioni a costi molto 
competitivi rispetto ai contratti assicurativi senza 
intaccare le garanzie. 
La mutualità si traduce infatti in sostanziali benefici 
per gli associati, quali: 

 competitività dei costi
 accesso veloce alle informazioni ed alla 

    diagnosi precoce 

Senso di autonomia e di libera scelta sono i prin-
cipali vantaggi percepiti dell’assistenza sanitaria 
integrativa, che permette di sottrarsi a vincoli e 

rigidità del Servizio Sanitario Nazionale, soprattut-
to nei momenti del bisogno per fornire un servizio 
di eccellenza e affidabile.
Tutelare il bene più prezioso – la salute – come già 
tanti nostri associati sanno, sta nelle corde e nella 
mission della nostra associazione.

9.00 - 19.00

800.893.993
numero verde

Fabio Filippi

dal 2013 con Club Medici

Consulente Nazionale

Se il numero verde è occupato
contatta i consulenti

Fabio Filippi
Dario De Pasquale
Mario Ciunci
Riccardo Gattulli

347 3778326
338 6391952
377 9752078
349 1703891

n. verde 800.893.993

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

cel l . 375.5185959
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2.340 Strutture Convenzionate
su tutto il territorio nazionale
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 Bio Medico - reparto privato
- European Hospital
- Pio XI
- American Hospital
- Villa Margherita

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

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

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

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

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

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

FONDO SALUTE
CLUB MEDICI - MUTUA MBA

MBA - Un Network Nazionale
grande e capillare

L’ Offerta mutualistica 

Le Condizioni

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 cor-
doni ombelicali

Massimali annui per singolo o per nucleo fami-
liare - 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

Pagamento diretto a carico della mu-
tua per le spese sostenute nel circuito sanitario del 
Network e nessun anticipo dei costi relativo alle pre-
stazioni sostenute
Rimborsi dei costi sostenuti nelle strutture non 
convenzionate nel circuito sanitario del Network 
Nessuna distinzione di età in entrata 
Nessun questionario anamnestico o vi-
sita, qualunque sia lo stato di salute o storia clinica
Nessuna esclusione in entrata
Nessuna disdetta al singolo associato
Nessun questionario sanitario da compilare
Nessuna richiesta di visita medica
Sono considerate nucleo le coppie conviven-
ti, 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

I Fondi Mutualistici hanno la detraibilità del 19% (art.15 del TUR) a differenza delle polizze sanitarie
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La polizza infortuni che
prevede la supervalutazione
Club Medici Broker garantisce il professionista in caso di infortunio e
lo affianca per riprendere al meglio le condizioni di salute e di vita

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

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

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

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

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

i nostri Esperti consigliano
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Non VOGLIO
una vita spericolata
Assicurati un futuro economico migliore

L
e nuove norme previste dalla finanzia-
ria 2017 relative alle pensioni, pongo-
no ai medici interessati alcuni quesiti 
sui quali si ritiene utile fare chiarezza. 
Club medici prova a metterne in evi-

denza i più comuni e a dare delle risposte.
Le nuove norme sulle pensioni stabilite dal-
la Legge Finanziaria 2017 riguardano anche 
i medici?
Sì, riguardano anche i medici.  Infatti sono coinvol-
ti tutti gli Enti Previdenziali, incluso l’ENPAM Quota 
A. Per tale fascia contributiva nel 2017 è prevista 
indistintamente, per uomini e donne, la pensione 
di vecchiaia a 67 anni e 6 mesi e la pensione di 
anzianità con 42 anni compiuti di contribuzione.
Alla luce di questi nuovi provvedimenti, è 
ancora valido parlare di Previdenza Comple-
mentare?
Certamente, forse ancor più valido. La Previden-
za Complementare infatti mantiene intatto tutto il 
suo valore come strumento principale per assicu-
rare un futuro pensionistico più sereno. Ricordia-
mo a tal proposito che la contribuzione in Quota 
A dell’Enpam è gravata da una tassazione piena 
del 45%, per i titolari di pensione da dipendente, 
contro una tassazione della Previdenza Comple-
mentare variabile dal 9% al 15%.
Quali altri benefici ci sono nella Previdenza 
Complementare?
Un altro beneficio significativo della Previdenza 
Complementare è relativo al vantaggio fiscale che 
permette di dedurre dal reddito in sede di dichia-
razione i contributi versati per tali forme di previ-
denza, fino a un tetto massimo di Euro 5.164,57.                                             
Proprio per questa ragione la tempistica è “stra-
tegica”: è importante sottoscrivere un Piano Pre-
videnziale entro il 31 dicembre, per poter sfruttare 
la deduzione fiscale nella dichiarazione dei redditi 
dell’anno successivo.
La Previdenza Complementare interessa 
solo il medico dipendente o anche il libero 
professionista?

Interessa sia gli uni che gli altri. Infatti tanto il me-
dico dipendente che il libero professionista sono 
coinvolti dalle nuove norme finanziarie che riguar-
dano la Quota A e le forme di Previdenza Comple-
mentare possono rappresentare un efficace stru-
mento di integrazione alla contribuzione Enpam.

Il medico può accendere un piano di Previ-
denza Complementare solo per sé?
No, è possibile accendere un piano pensionisti-
co integrativo anche per il coniuge che non la-
vora o per il figlio ancora studente universitario: 
specie in quest’ultimo caso, si aiutano i figli a 
costruire a poco a poco un futuro pensionistico 
ancor prima che abbiano iniziato l’attività lavo-
rativa, e il medico che versa i contributi per il 
coniuge o per i figli, mantiene per sé il beneficio 
della deduzione fiscale.

Ho avuto necessità di stipulare due nuove 
polizze assicurative, responsabilità civile ed 
infortuni, e mi sono rivolto alla sede di Roma 
del Club Medici. Ho trovato professionali-
tà e cortesia. Sono subito venuti incontro 
alle mie esigenze, consigliandomi per il 
meglio e proponendomi delle soluzioni 
assicurative adatte a me. Per il momento 
non ho usufruito degli altri servizi offerti dal 
Club Medici ma se se ne presentasse la ne-
cessità mi rivolgerei sicuramente a loro.

Luciano Tripodi
Ordine dei Medici di Roma

9.00 - 19.00

800.893.993
numero verde
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i nostri Esperti consigliano

Caratteristiche principali 

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

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

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

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

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

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

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

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

Aderisci al nuovo programma 
Polizza Vita in convenzione
METLIFE

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

liano dal 1994.

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

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

TCM, una polizza che garantisce la tua famiglia e permette una de-
trazione fiscale del 19% annuo con un capitale esente da imposte
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RC Professionale
la rivoluzione continua
Dopo quasi due anni di lavoro parlamentare, il  mondo della profes-
sione medica sta per essere travolto da una rivoluzione legislativa 
che chiarirà i punti chiave della responsabilità civile professionale.

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

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

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

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

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

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

a recepire le direttive del DdL Gelli  dal mo-
mento che:

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

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

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

 è completa perché include anche la Respon- 
    sabilità Amministrativa

 vale per  tutte le Specializzazioni o Attività.                                                                         

RETROATTIVITÀ: 10  anni         

ULTRATTIVITÀ: Periodo di Osservazione di 12 mesi 
a scadenza contrattuale

Possibilità Estensione a 24 mesi 
(dietro versamento del 50% dell’ultimo premio pagato).          

Massimale unico
per anno assicurativo 

Premio annuo
finito

520,00€5.000.000,00€

TUTTE LE SPECIALIZZAZIONI

Massimale unico
per anno assicurativo 

Premio annuo
finito

290,00€5.000.000,00€

MEDICI IN QUIESCENZA

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

GIOVANI MEDICI
NEOLAUREATI E SPECIALIZZANDI

tutti gli aspetti tipici del medico generico indipenden-
temente da dove viene esercitata la professione (strut-
tura privata/pubblica); 

piccoli interventi di chirurgia ambulatoriali, prelievi del 
sangue, vaccini, sutura di ferite superficiali, medica-
zioni e rimozioni di punti di sutura; 

continuità assistenziale (ex guardia medica) medicina 
alternativa e primo soccorso prestato in virtù dell’ob-
bligo deontologico.

Sintesi delle garanzie per i neolaureati:

Oggi Club Medici propone per i medici neolaureati che 
si iscrivono all’Ordine,  prima del compimento dei 30 
anni e non oltre il compimento del 34° anno di età, una 
tariffa scontata del 50% circa per i primi quattro anni. La  
polizza professionale tutela completamente gli eventuali 
danni cagionati a terzi durante lo svolgimento dell’at-
tività lavorativa con premi e garanzie assolutamente 
vantaggiose.

la polizza di RC professionale
scontata per 4 anni del 50%.
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 Assi   curazioni
RC Professionale obbligatoria,  le soluzioni di CM Broker

MASSIMALI e PREMI ANNUI
500.000

n.d.
1.000.000

2.940
1.750.000

3.320
2.000.000

3.640
€ €

€

€

€

€

€

OSPEDALIERI IN EXTRAMOENIA E LIBERI PROFESSIONISTI

SPECIALIZZAZIONI

Anestesia e rianimazione

i nostri Esperti consigliano

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

MASSIMALI e PREMI ANNUI

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

GINECOLOGIA

SPECIALIZZAZIONI

OSPEDALIERI IN EXTRAMOENIA E LIBERI PROFESSIONISTI

OSPEDALIERI IN EXTRAMOENIA E LIBERI PROFESSIONISTI

MASSIMALI e PREMI ANNUI
500.000

n.d. n.d.
1.000.000 1.500.000

8.5203.960*
2.000.000€ € €

€€

€

OSPEDALIERI IN EXTRAMOENIA E LIBERI PROFESSIONISTI

SPECIALIZZAZIONI

Chirurgia Plastica Estetica

*quotazione valida fino a 40 anni

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

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

MASSIMALI e PREMI ANNUI
SPECIALIZZAZIONI CHIRURGICHE

Cardiologia interventistica, Otorinolaringoiatria

Urologia, Chirurgia pediatrica

Chirurgia Maxillo-Facciale, Chirurgia Generale

Cardiochirurgia

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

Neurochirurgia

Ortopedia e Traumatologia (inclusi interventi spinali)

Oculistica/Oftalmologia, Radiologia interventistica

OSPEDALIERI IN EXTRAMOENIA E LIBERI PROFESSIONISTI

1.000.000

3.184

4.299

5.877

6.912

8.190

11.019

12.709

2.000.000

5.606

5.483

7.346

8.815

10.819

14.426

16.790

3.000.000

6.840

6.689

9.549

11.459

14.065

18.417

21.827

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

4.369€2.865 3.851€ €

2.250

1.271

2.000.0001.000.000

14.426

22.037

11.019

12.850

3.000.000

18.417

26.235

€€

€

€

€

€

€

€

€

Ginecologia con fecondazione assistita (esclusa Ostetricia)

Ginecologia e Ostetricia (inclusa fecondazione assistita)

6.7925.338 8.639

8.8156.912 11.459

€€ €

€€ €

Ostetricia Ambulatoriale e Consultoriale

Ginecologia con interventi chirurgici (esclusa Ostetricia)

4.7703.765 5.819€€ €Ginecologia Ambulatoriale e Consultoriale

€

€

ASSICURA
LA TUA

PROFESSIONE

MASSIMALE UNICO
TUTTE LE SPECIALIZZAZIONI 

RC Professionale di Colpa Grave

Medico in quiescenza

5.000.000€

520

290

€

€

MEDICI OSPEDALIERI FULL-TIME E INTRAMOENIA

9.00 - 19.00

800.893.993
numero verde

Club Medici
Sede Nazionale

Se il numero verde è occupato
contatta i consulenti

Fabio Filippi
Dario De Pasquale
Mario Ciunci
Riccardo Gattulli

347 3778326
338 6391952
377 9752078
349 1703891

n. verde 800.893.993

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

cel l . 375.5185959



45ClubMedici News l settembre - dicembre 2017Alcuni dei premi riportati nelle tabelle sono comprensivi di diritti accessori e oneri di consulenza

I nostri funzionari sono sempre a vostra disposizione

RC Professionale obbligatoria,  le soluzioni di CM Broker

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

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

MASSIMALI e PREMI ANNUI
1.000.000 1.500.000 2.000.000€ € €

MEDICI DENTISTI E ODONTOIATRI

CONVENZIONE ODONTOIATRI

590

990

690 790

1.120 1.240

€

€

€ €

€ €

Senza implantologia

Con implantologia osteointegrata

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

MASSIMALI e PREMI ANNUI
1.000.000 1.500.000 2.000.000€ € €

GARANZIE AGGIUNTIVE

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

MASSIMALI e PREMI ANNUI
1.000.000 1.500.000 2.000.000€ € €

MEDICI SPECIALISTI

SPECIALIZZAZIONI

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

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

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

528,53 609,84 711,49€ € €

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

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

630,17 711,49 813,13€ € €

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

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

787,72 894,78 965,59€ € €

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

Direzione Sanitaria-Responsabile di Struttura Complessa:  aumento 50% 

IN COMODE RATE
MENSILI

CON LA CARTA
CLUB MEDICI

PAGA IL PREMIO

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

Consulenza NO STOP
dal lunedì al venerdì

(9.00 – 19.00)Dario De Pasquale Mario Ciunci Fabio Filippi

N. Verde Club Medici

800.893.993

MASSIMALI e PREMI ANNUI
2.000.0001.000.000 €€

CONVENZIONE “ASS. NE CLUB MEDICI”*

760710

1.4001.300

€€

€€

Senza implantologia

Con implantologia osteointegrata



Consulenza
e prenotazioni

Biglietteria aerea
nazionale e
internazionale

Biglietteria marittima

• Viaggi organizzati individuali e di gruppo

• Soggiorni al mare, in montagna, terme
   e agriturismo

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

• Pacchetti speciali per viaggi di nozze

• Biglietteria aerea, marittima e ferroviaria

• Offerte speciali

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

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

Nazionale  euro 10
Europea  euro 35
Intercontinentale euro 60

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

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

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

Diritto di Agenzia euro 20

Viaggiare sicuri
chiedilo a noi

46 ClubMedici News l settembre - dicembre 2017

Club Medici Travel



5252

56 – 57

54
Maldive, Atollo di RaaTanzania, Zanzibar

Selezionati per Te...

Giappone

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

per

LA VOSTRA AGENZIA PREFERITA
Club Medici Travel

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

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

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

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

Settimana Bianca di gruppo
Dal 4/2/2018 al 11/2/2018

• 3° letto bambini 2-14 anni (non compiuti): € 432,00
• 3° e 4° letto adulti: € 465,00
• Piano famiglia 4=3
   (2 bambini 2-14 anni non compiuti in camera con i genitori)
• Adulto e bambino 2-14 anni (non compiuti) in camera doppia:
   50% sulla quota intera dell’adulto

• Camera doppia uso singola: € 815,00
• Possibilità di SKI INCLUSIVE 

• Animazione diurna e serale
• Birba Club (4-14 anni n.c.)
• Club Explora (14-17 anni n.c.) ad orari prestabiliti
• Teatro/discoteca 
• Piscina, sauna, palestra (turno di chiusura la domenica)
• Free wi-fi

RIDUZIONI:

SUPPLEMENTI: 

SERVIZI INLCUSI NELLA QUOTA: 

Quota di partecipazione ad adulto 

Quota di partecipazione bambino 0-2 anni

Planibel Hotel & Residence ****

L’hotel Planibel raccoglie l’esperienza dell’accoglienza
e della tradizione montana per offrire ai propri ospiti
vari servizi complementari e ogni tipo di comfort

Il Planibel Hotel & Residence è un imponente complesso,  costituito da 
hotel e da residence in stile alpino, che gode di una posizione strepito-
sa. Si trova infatti a soli 80 m. dagli impianti di risalita, raggiungibili a 
piedi. Dispone di 254 camere dotate di ogni comfort. Dopo un’intensa 
giornata sulle piste da sci, fai un pieno di energie al ristorante in loco o 
rilassati con un buon drink al bar lounge. I servizi disponibili presso Hotel 
Planibel includono una piscina coperta per momenti di vero relax. Per il 
dopo cena un’equipe attenta e simpatica è a vostra completa disposi-
zione, sulle piste in compagnia di chi scia e per chi rimane in Hotel con 
intrattenimenti, giochi, tornei o tranquille passeggiate. Per concludere 
piacevolmente la giornata, serate con spettacoli, balli e cabaret presso 
il teatro-discoteca. 

LA THUILE - VALLE D’AOSTA 

viaggia@clubmedici.com

centralino
06 8607891

dal 2008 con Club Medici

dal 2013 con Club Medici

dal 2006 con Club Medici

Roberta Muratori

Valentina Rufini

Eleonora Pezzuti

cell. 392 2561455

cell. 331 7690119

cell. 334 1820001

9.00 - 19.00

chiedi subito
un preventivo

06 8607891

€ 575,00 mezza pensione - bevande incluse ai pasti 

€ 126,00 

La presente è per comunicare la piena 
soddisfazione del sottoscritto in merito 
al servizio turistico della vostra oragizza-
zione. Nella mia esperienza come cliente 
da oltre due anni l’efficienza e la profes-
sionalità si sono sempre coniugati con 
la cortesia informale di tutte le persone 
contattate, in particolare della signorina 
Valentina. Grazie

Dott. Lucio Sannino
Ordine dei Medici di Roma

POSSIBILITÀNOLEGGIOPULLMAN
al raggiungimentodel numero minimodi partecipanti



49ClubMedici News l settembre - dicembre 2017

settimanabianca

Settimana Bianca di gruppo
Dal 25/2/2018 al 04/3/2018

• 3° letto bambini 2-14 anni (non compiuti): € 240,00
• 3° e 4° letto adulti: € 325,00
• Adulto e bambino 2-14 anni (non compiuti) in camera doppia:
   50% sulla quota intera dell’adulto

• Camera doppia uso singola: € 690,00
• Possibilità di SKI INCLUSIVE 

• Animazione diurna e serale
• Accompagnamento alle piste 
• Birba Club (4-14 anni n.c.) ad orari prestabiliti
• Piscina
• Parcheggio scoperto incustodito
• Free wi-fi

RIDUZIONI:

SUPPLEMENTI: 

SERVIZI INLCUSI NELLA QUOTA: 

Quota di partecipazione ad adulto 

Quota di partecipazione bambino 0-2 anni

Hotel Majestic Dolomiti  ***
SAN MARTINO DI CASTROZZA -TRENTINO 
San Martino di Castrozza è la meta ideale per gli appassionati di mon-
tagna e di sport. Sembra di poter toccare le montagne con un dito e 
la natura si integra perfettamente con il piccolo centro che accomuna 
tutti gli agi di una capitale alpina invernale. L’hotel è una vasta struttu-
ra dei primi del 900, situata nel cuore del paese, in posizione tranquilla 
e soleggiata. È circondato da un magnifico ed esteso parco privato 
dal quale si gode la maestosa vista delle Pale di San Martino. Al suo 
interno ampie sale e spazi per il relax e il divertimento. Dista 1.5 km 
dalle piste sciistiche di Tognola e 7,5 km. da quelle di Passo Rolle. Le 
sistemazioni dell’Hotel Majestic Dolomiti TH Resorts presentano arredi 
in stile classico, una TV e un bagno privato con asciugacapelli. La 
maggior parte vanta un balcone con una splendida vista sulle Dolomiti. 
Aperto a pranzo e a cena, il ristorante propone una cena a buffet tra-
dizionale trentino una volta a settimana. Ogni mattina vi attende una 
colazione continentale.L’hotel offre un ricco programma di intratteni-
mento, tra cui una discoteca, un cabaret e un miniclub per bambini.

9.00 - 19.00

chiedi subito
un preventivo

06 8607891

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

€ 455,00  mezza pensione - bevande incluse ai pasti 

€ 126,00 

Da tre anni usufruiamo del servizio turistico 
del Club Medici, in quanto professionale e 
di qualità. Eleonora ci ha supportato nella 
scelta di due viaggi organizzati, consiglian-
doci tour operator di qualità e giusti per 
la nostra età, una settimana bianca ed un 
viaggio in Grecia, proponendoci le formule 
più adatte al nostro concetto di vacanza. 
Ci fidiamo assolutamente di lei che è sem-
pre disponibile a risolvere anche il più pic-
colo problema. 

Dott. Alessandra Capanna
Ordine dei Medici di Roma



50 ClubMedici News l settembre - dicembre 2017

i nostri Esperti consigliano

Settimana Bianca di gruppo
Dal 04/03/2018 al 11/03/2018

• Da 0 a 23 mesi (compiuti) gratuito e culla su richiesta
• Da 2 a 13 anni (compiuti) 1° bambino in camera con 2 adulti gratuito
• Da 2 a 13 anni (compiuti) 2° bambino in camera con 2 adulti € 350,00
• 3° e 4° letto adulti € 555,00
• Camera singola € 1.043,00

• Pernottamenti in camere con servizi privati 
• Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti
   (acqua, vino della casa e soft drink alla mescita)
• Attività di villaggio, sportive e di animazione
• Utilizzo delle strutture del villaggio
• Assicurazione medico/bagaglio, infortuni

• Tassa di soggiorno obbligatoria da pagare in hotel all’atto
   del check-out (€ 1,50 al giorno a persona a partire da anni 12)
• Speciale sci Valtur
• Spese personali, extra in genere e tutto quanto non espressamente
   indicato alla voce “la quota comprende”

RIDUZIONI e SUPPLEMENTI:

LA QUOTA COMPRENDE:

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Quota di partecipazione ad adulto 

Valtur Sestriere 

Valtur Sestriere vi aspetta a 2.035 m
di altitudine, all’interno del magnifico
comprensorio della Via Lattea, stazione
sciistica rinomata in tutto il mondo

Il Valtur Sestriere vi aspetta a 2.035 m di altitudine, all’interno del ma-
gnifico comprensorio della Via Lattea, stazione sciistica rinomata in tutto 
il mondo. Per una perfetta vacanza sulla neve, dispone di ristorante, 
due bar, palestra, solarium, beauty center, discoteca e teatro. Gli ospiti 
potranno scegliere lo stile e l’intensità del divertimento, garantiti dall’ec-
cezionale equipe Valtur che saprà allietarli con cabaret, musical, happe-
ning in teatro, giochi, feste e notti in discoteca.
E chi non scia, ma desidera comunque scoprire panorami e scorci di infi-
nita bellezza, potrà farsi guidare dal club dei non sciatori. Al rientro dalle 
piste da sci dedichiamo un simpatico momento di accoglienza e ristoro. 
Il mondo magico di bambini e ragazzi. L’emozione di una vacanza vissuta 
all’insegna del divertimento e di tanti nuovi amici. Kids e Mini Club per 
bambini dai 5 ai 12 anni, con animazione e giochi, area riservata presso 
il ristorante con menù dedicato e una ski-room per la preparazione dei 
bambini allo sci. Babysitting* su richiesta.

viaggia@clubmedici.com

centralino
06 8607891

dal 2008 con Club Medici

dal 2013 con Club Medici

dal 2006 con Club Medici

Roberta Muratori

Valentina Rufini

Eleonora Pezzuti

cell. 392 2561455

cell. 331 7690119

cell. 334 1820001

9.00 - 19.00

chiedi subito
un preventivo

06 8607891

€ 695,00 pensione completa

Sul servizio turistico di Club medici non 
posso che dire bene, Eleonora è stata ed 
è sempre presente e competente in tutte 
le fasi dell’organizzazione dei viaggi. Merita 
sicuramente i miei elogi! È un servizio che 
consiglio di utilizzare a tutti i colleghi.

Dott. Alessandro Polletta
Ordine dei Medici di Roma

settimanabianca
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specialeneve

9.00 - 19.00

chiedi subito
un preventivo

06 8607891

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

Hotel recentemente ristrutturato e rinnovato in ogni sua par-
te. La straordinaria posizione nel bosco ed il moderno Centro 
Benessere collegato con passaggio interno all’hotel, offro-
no al cliente la possibilità di coniugare sport e relax in un 
ambiente elegante e raffinato. Gli impianti di risalita sono 
raggiungibili sci ai piedi o con servizio navetta per i non scia-
tori. Il Park Hotel vanta un bar, una palestra un parcheggio 
privato e la possibilità di partecipare a escursioni per sciatori 
durante l’inverno. 

Situato nella rinomata località delle Dolomiti, l’hotel gode di 
una posizione molto favorevole in pieno centro cittadino e a 
300 metri dagli impianti di risalita di Plan de Corones. La co-
modità di muoversi a piedi, unita alla qualità degli ambienti in-
terni dell’hotel, rende la struttura meta perfetta della vacanza 
in montagna per tutta la famiglia. Presenti in hotel: bar, risto-
rante,sala polivalente lettura/giochi e intrattenimenti, ampio 
giardino con area giochi, parcheggio esterno non custodito, 
sala giochi per bambini/ludoteca per i piccoli ospiti e piccolo 
Centro Benessere con sauna, trattamenti estetici e piscina.

Il Savoia Palace Hotel sorge in una zona pedonale a Madon-
na di Campiglio, a 30 metri dalle piste sciistiche Cinque La-
ghi e a 10 minuti a piedi dagli impianti di risalita Belvedere, 
che conducono ai 120 km di piste da sci.Offre un deposito 
per attrezzatura da sci, un parcheggio gratuito, una sauna, 
un bagno turco, un centro benessere e un confortevole loun-
ge bar con caminetto.Le camere dispongono di pavimenti in 
parquet e alcune regalano viste spettacolari dai balconi pa-
noramici.L’accogliente ristorante dell’hotel propone la cucina 
regionale e internazionale. 

Situato di fronte alle Terme di Bormio, a 300 metri dal centro 
cittadino, l’hotel offre un servizio navetta gratuito per la Pista 
Stelvio . In loco troverete una terrazza solarium panoramica, 
una sala relax, un deposito sci e biciclette, un parcheggio 
gratuito all’aperto e una zona con posti auto coperti a paga-
mento. Centro benessere con  sauna, vasca idromassaggio, 
bagno turco, possibilità di trattamento Kneipp,  massaggi e 
trattamenti di bellezza disponibili su richiesta. Al mattino vi 
attende la prima colazione internazionale, mentre il ristorante, 
aperto per pranzo e cena, serve piatti locali e internazionali.

PARK HOTEL CLUB****
FOLGARIDA

FUTURA CLUB POSTA****
SAN VIGILIO DI MAREBBE

SAVOIA PALACE HOTEL****
MADONNA DI CAMPIGLIO

HOTEL SANTANTON****
BORMIO

A PARTIRE DA € 532,00

A PARTIRE DA € 475,00

A PARTIRE DA € 735,00

A PARTIRE DA € 399,00

L E  N O S T R E  P R O P O S T E

È tempo di neve...
chiama e richiedi la tua quotazione!
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Eden Village Premium 
Kendwa Beach **** 

RIDUZIONE 2° bambino: -30% a notte per camera 
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Turisanda
Club Furaveri **** 

L’Eden Village Premium Kendwa Beach Resort si trova sulla costa nord 
occidentale di Zanzibar, in una magnifica zona ricca di palme da cocco, 
bellissime spiagge e barriere di corallo. Costruito nel rispetto dello stile 
architettonico locale ed in piena armonia con l’ambiente circostante, 
il Resort è immerso in un giardino tropicale e si affaccia direttamente 
sulla meravigliosa spiaggia di Kendwa.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI:
• Prenota Sicuro € 130 a persona
• Oneri, eventuale adeguamento carburante/valutario/carbon
• Tax mance ed extra in genere

Sistemazione Base:
camera vista giardino 

Trattamento Base: all inclusive 

Sistemazione Base: Villa garden 
Trattamento Base: pensione completa + bevande  

i nostri Esperti consigliano

9.00 - 19.00

chiedi subito
un preventivo

06 8607891

viaggia@clubmedici.com

centralino
06 8607891

dal 2008 con Club Medici

dal 2013 con Club Medici

dal 2006 con Club Medici

Roberta Muratori

Valentina Rufini

Eleonora Pezzuti

cell. 392 2561455

cell. 331 7690119

cell. 334 1820001

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

04/12/17 – 08/12/17
09/12/17 – 17/12/17
18/12/17 – 21/12/17
22/12/17 – 24/12/17
25/12/17 – 25/12/17
26/12/17 – 31/12/17
01/01/18 – 03/01/18
04/01/18 – 04/01/18
05/01/18 – 28/01/18
29/01/18 – 04/02/18
05/02/18 – 25/02/18

PERIODI

1.224,00
1.113,00
1.647,00
1.798,00
2.584,00
2.760,00
2.135,00
1.595,00
1.481,00
1.545,00
1.598,00

1.251,00
1.141,00
1.875,00
1.985,00
2.794,00
2.885,00
2.395,00
1.625,00
1.499,00
1.585,00
1.639,00

1.645,00
1.507,00
2.369,00
2.507,00
3.588,00
3.784,00
3.013,00
1.944,00
1.829,00
1.909,00
1.985,00

-30%

€ 620,00

€ 620,00

QUOTA
CAT. €

QUOTA
CLUB 1* €

QUOTA
CLUB 2** €

QUOTA
BAMBINO €Tanzania, Zanzibar

PROMO BAMBINI:
esaurita la quota fissa il bambino usufruirà di una
riduzione del 40% sulla quota adulto disponibile

RIDUZIONE 2° bambino con letto extra: -10% a notte per camera 
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Il resort è situato in un’isola incontaminata caratterizzata da una folta ve-
getazione. La barriera corallina, accessibile direttamente dalla spiaggia 
in questa parte dell’atollo presenta scenari molto suggestivi ed è ricca di 
fauna. La spiaggia circonda la quasi totalità dell’isolae crea lagune tur-
chesi di grande bellezza. Il resort è ideato per assicurare massima privacy 
in ogni sistemazione e offre aree comuni ariose e rilassanti.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI:
• Prenota Sicuro € 130 a persona
• Oneri, eventuale adeguamento carburante/valutario/carbon
• Tax mance ed extra in genere

Maldive, Atollo di Raa 

PROMO BAMBINI:
esaurita la quota fissa il bambino usufruirà di una
riduzione del 40% sulla quota adulto disponibile

15/12/17 – 21/12/17
22/12/17 – 28/12/17
29/12/17 – 04/01/18
05/01/18 – 11/01/18
12/01/18 – 08/02/18
09/02/18 – 01/03/18
02/03/18 – 15/03/18
16/03/18 – 05/04/18
06/04/18 – 19/04/18
20/04/18 – 26/04/18

PERIODI

3.125,00
3.401,00
3.977,00
2.618,00
2.616,00
2.828,00
2.568,00
2.461,00
2.172,00
2.050,00

3.303,00
3.611,00
4.287,00
2.746,00
2.734,00
2.956,00
2.696,00
2.588,00
2.299,00
2176,00

4.092,00
4.586,00
5.306,00
3.263,00
3.148,00
3.401,00
3.200,00
3.066,00
2.705,00
2.551,00

€ 1.300,00

€ 1.300,00

QUOTA
CAT. €

QUOTA
CLUB 1* €

QUOTA
CLUB 2** €

QUOTA
BAMBINO €

-40%
-40%
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Redazionale

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

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

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

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

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

Villaggi Flor de Pacifico è il paradiso dei Medici!

VILLAGGI
FLOR DE PACIFICO
COSTA RICA
Alessandro Di Mario
Tel. +393483360855
alessandro@flordepacifico.com

Pura Vida!

Villaggi FLOR DE PACIFICO è una società che costruisce
e vende immobili sul territorio costaricense da 23 anni, 
che ha realizzato il sogno dei nostri connazionali
di comprare un pezzetto di tropici incontaminati a 200 
metri da un mare sempre caldo e cristallino, in abitazioni 
completamente compatibili con l’ambiente, all’interno
di villaggi con servizi, ristoranti, piscine, parchi tropicali.
Una vantaggiosa convenzione dedicata
agli iscritti Club Medici
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i nostri Esperti consigliano

tra tradizione e modernità 
GIAPPONE

Città futuribili, villaggi senza tempo, geishe 
avvolte nei loro eleganti kimono e giungle 
urbane che pulsano di luci al neon

viaggia@clubmedici.com

centralino
06 8607891

dal 2008 con Club Medici

dal 2013 con Club Medici

dal 2006 con Club Medici

Roberta Muratori

Valentina Rufini

Eleonora Pezzuti

cell. 392 2561455

cell. 331 7690119

cell. 334 1820001

Oramai da qualche anno ho utilizzato per 
prenotare i miei viaggi all’estero l’agenzia 
viaggi del “Club Medici”. Devo dire che all’i-
nizio ero un po’ scettica non conoscendo il 
servizio ma mi sono subito dovuta ricredere. 
La cortesia, la professionalità e la prontez-
za nelle risposte ai miei quesiti da parte del 
personale ed in particolare di Valentina, mi 
hanno fatto ricredere. Da non trascurare poi 
il risparmio economico che si ha nel preno-
tare attraverso Club Medici Travel. Io sono 
abbastanza esperta in viaggi intercontinen-
tali avendo girato molto e potrei fare anche il 
“fai da te “ prenotando on line sui siti dei tour 
operator, ma i prezzi offerti dal Club sono si-
curamente più convenienti.

Dott.ssa Arcangela Guerrieri
Ordine dei Medici di Ancona

Un po’ più grande dell’Italia, ma con una popolazione più che doppia e 
una densità tra le più alte al mondo, il Giappone è un arcipelago situato 
al largo delle coste orientali asiatiche, di fronte alle coste della Russia, 
della Corea e della Cina.
Le quattro isole principali, collegate tra loro da ponti e tunnel sotterranei 
stradali e ferroviari, si dispongono su un arco lungo oltre tremila chilo-
metri, attorniate da migliaia di isole minori.
Nel Paese che sorprende, dove si alternano eccessi di modernità e di 
efficienza a antiche tradizioni e scarsa dimestichezza con il mondo degli 
altri (tanto che pochissimi parlano inglese), nel 2015 sono arrivati quasi 
20 milioni di turisti. È difficile resistere alla cultura giapponese, o quanto 
meno non essere incuriositi da una società contraddittoria e complessa, 

fatta di regole rigide e di codici, tanto distanti per tradizioni e pensiero e 
forse per questo troppo spesso oggetto di stereotipi.
Se amate l’arte sarete attratti dalle storiche capitali, Tokyo e Kyoto, e 
non potrete che ammirare i meravigliosi giardini di Kanazawa e i templi 
di Nara. Hiroshima vi porterà a riflettere sui drammi dell’ultima guerra, 
ma potrete anche apprezzare la bellezza delle armature dei samurai vi-
sitando un museo ad esse dedicato. I più avventurosi potranno visitare il 
Paese in maniera autonoma servendosi dell’efficientissima rete ferrovia-
ria, o recarsi nei Parchi naturali dell’Isola di Hokkaido, abitata un tempo 
dalla minoranza etnica degli Ainu, una popolazione animista di origine 
siberiana. Per tutti il piacere di scoprire un paese multiforme, un’Asia 
insolita, una terra sorprendente che vi resterà nel cuore.
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specialeGiappone

9.00 - 19.00

chiedi subito
un preventivo

06 8607891

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

Questo itinerario di 8 giorni per chi vuole iniziare a co-
noscere il Giappone e per chi vuole ritornare a visitare 
due delle città più rappresentative di questo affasci-
nante Paese.
Si visiterà Tokyo, sorprendente metropoli in continua 
trasformazione e Kyoto, la capitale culturale del Giap-
pone, dove il tempo sembra essere sospeso tra pre-
sente e passato. 

L’itinerario più classico per conoscere le mete più importan-
ti del Giappone: Kyoto, la capitale culturale del Giappone; la 
regione della Alpi giapponesi con le località di Takayama, Shi-
rakawago e Kanazawa; ed infine Tokyo, la futuristica capitale 
del Paese del Sol levante ed Hakone, località di villeggiatura ai 
piedi del monte Fuji,  famosa per gli onsen.
Possibilità di soggiornare una notte in Ryokan, in sostituzione 
dell’albergo di Takayama. Da Kyoto si può effettuare la visita 
di Nara con guida in italiano, prenotabile e pagabile dall’Italia 
prima della partenza.

Viaggio di 8 o 9 giorni per visitare le mete forse più rappre-
sentative del Giappone nell’immaginario del viaggiatore oc-
cidentale: arrivando ad Osaka, ci si trasferisce direttamente a 
Kyoto, la capitale culturale, da dove si visita anche Nara, per 
giungere poi a a Tokyo, sorprendente metropoli in continua 
trasformazione. Durante il viaggio sarà possibile vivere delle 
vere e proprie esperienze per meglio comprendere le tradi-
zioni di un paese così affascinante.

Un itinerario che include le mete più importanti del Giappone: 
Osaka, motore economico del Giappone; Kyoto, la capitale 
culturale e l’antica capitale di Nara. Tokyo, capitale futuristica.
La Polinesia Francese è rinomata per il caloroso senso dell’o-
spitalità dei suoi abitanti: la formula della “petite hotellerie”, la 
ricettività offerta da piccole strutture per lo più gestite da pri-
vati in un ambiente familiare, è il modo migliore per conoscere 
ed entrare in contatto con la realtà locale.
La vera Polinesia vi attende e vi accoglierà con un calorosis-
simo benvenuto!

ESSENZA DEL GIAPPONE

SULLE ORME DEI SAMURAI
TOUR DI GRUPPO

EASY JAPAN

GIAPPONE IN TRENO E POLINESIA

8 giorni - 6 notti

 11 giorni - 9 notti

9 giorni - 7 notti

21 giorni - 17 notti

A PARTIRE DA € 1.590,00 +voli

A PARTIRE DA € 3.070,00 +voli

A PARTIRE DA € 1.810,00 +voli

A PARTIRE DA € 3.998,00

L E  N O S T R E  P R O P O S T E
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Un Capodanno alla scoperta dell’Impero Inca e delle città 
coloniali di questo affascinante Paese. Una destinazione 
straordinaria che soddisfa ogni curiosità, offre sbalorditivi siti 
archeologici, una storia millenaria, una cultura autentica con 
tradizioni e stili di vita che sono rimasti nel tempo.

12 giorni nello Sri Lanka, l’isola splendente: Colombo, città 
in cui convivono antico e moderno; Dambulla e il suo tempio; 
Sigirya, e la fortezza patrimonio dell’Umanità; Kandy e i giar-
dini di spezie; Nuwara Elya e Galle, antica colonia olandese. 
E infine un po’ di relax sulla spiaggia di Beruwela.

Un viaggio attraverso la Cina Classica: Pechino, città in con-
tinua evoluzione; Xian, l’antica capitale imperiale con l’Eser-
cito di Terracotta; Guilin ed i suoi splendidi panorami; Shan-
ghai, motore economico della Cina; Suzhou nota per i suoi 
canali; Hangzhou, che si adagia sulle sponde del suo lago.

Scoprirete la bellezza diversa di città come Auckland con la 
sua cultura maori, la fantasia degli Hobbit e la bellezza dei 
geyser ed Hong Kong, città dinamica e viva, per poi raggiun-
gere le isole Fiji, un paradiso tropicale capace di offrire un 
soggiorno unico tra mare da favola e spiagge bellissime.

Perù Leggendario. Viaggi Imperdibili 
Speciale Capodanno

Sri Lanka,
la lacrima dell’India con estensione mare

Panorama cinese
Alla scoperta dei mille volti del grande impero

Nuova Zelanda, Hong Kong ed ISole Fiji 
Nella terra del Signore degli Anelli

Partenza del
26 dicembre 2017

Durata:
12 giorni / 10 notti

Durata:
14 giorni / 12 notti

Durata:
15 giorni / 11 notti

9 Viaggi pensati per Voi

A PARTIRE DA € 3.080,00

A PARTIRE DA € 2.390,00

A PARTIRE DA € 2.020,00

A PARTIRE DA € 3.790,00

i nostri Esperti consigliano

viaggia@clubmedici.com

centralino
06 8607891

dal 2008 con Club Medici

dal 2013 con Club Medici

dal 2006 con Club Medici

Roberta Muratori

Valentina Rufini

Eleonora Pezzuti

cell. 392 2561455

cell. 331 7690119

cell. 334 1820001

Partenze
di Gruppo
Prenotazioni
individuali
su tutti i
cataloghi

9.00 - 19.00

chiedi subito
un preventivo

06 8607891
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Un viaggio culturale, archeologico e naturalistico per scoprire 
il Perù e le sue affascinanti città coloniali dell’Impero Inca, 
per poi rilassarsi nella paradisiaca Aruba, ideale per prendere 
il sole in alcune tra le più belle ed ampie spiagge dei Caraibi 
ed infine emozionarsi nella “Grande Mela”.

Una vera Australia senza fronzoli, ad un costo contenuto ma 
con tutto ciò che vi è di importante da vedere: dalla spettaco-
lare Kangaroo  Island, al Red Centre con un itinerario di due 
notti in tenda con guide specializzate, dalla Grande Barriera 
Corallina e Fitzroy  Island all’affascinante Sydney.

Un viaggio alla scoperta di due paesi unici nel loro genere. Si 
inizia in Argentina con la capitale Buenos Aires, dinamica ed 
elegante, e le bellezze naturali della Patagonia e del ghiac-
ciaio Perito Moreno. Si prosegue poi per l’Uruguay, ottima 
destinazione per chi ama relax, cultura e divertimento.

Un itinerario completo, per visitare le aree più affascinan-
ti della Patagonia: da Buenos Aires, capitale del Tango, a 
El Calafate e il meraviglioso ghiacciaio Perito Moreno; da 
Ushuaia, la città più australe del Mondo, alla Penisola Val-
des con una fauna incredibile e paesaggi spettacolari.

Un viaggio alla scoperta della terra dei Maharaja, una terra 
ricca di cultura e arte, musiche e danze, tradizioni e folclore 
in cui l’aura fiabesca aleggia ovunque nell’aria. Da Delhi, ca-
pitale del Paese, a Varanasi, antica culla del Gange fino ad 
Agra con il suo Taj Mahal simbolo dell’amore eterno.

Perù, Aruba & New York
Viaggi di Nozze

Australia No Frills
Ai confini del mondo

Argentina e Uruguay
Viaggi di Nozze

Patagonia essenza. Viaggi Imperdibili 
Speciale Capodanno

Rajasthan e la Valle del Gange
Antica culla di emozioni

Durata:
15 giorni / 11 notti

Partenza del
26 dicembre 2017

Durata:
14 giorni / 12 notti

9 Viaggi pensati per Voi

A PARTIRE DA € 4.150,00

A PARTIRE DA € 2.470,00

A PARTIRE DA € 2..660,00

A PARTIRE DA € 3.840,00

A PARTIRE DA € 2.210,00

selezioneClub Medici Travel

9.00 - 19.00

chiedi subito
un preventivo

06 8607891

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

RICHIEDIMAGGIORIDETTAGLI INAGENZIA

Nella lista infinita di cose da fare nella vita, 
non dovremmo mai smettere di viaggiare. Nel 
mondo ci sono tante culture e luoghi meravi-
gliosi che vale la pena di conoscere e visitare, 
almeno una volta nella vita. Ci sono posti di 
cui non possiamo immaginarci la loro bellezza 
finchè  non ci troviamo proprio lì, dall’Australia 
all’india, dagli Stati Uniti fino in Peru’. Ecco una 
selezione di 9 fantastiche destinazioni da non 
perdere assolutamente!
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T
radotto per la prima volta in italiano dall’e-
cumenista Virgilio Avato e da Ioannis Chry-
safis, con l’editing di Silvestro Bejan, frate 
francescano conventuale di Assisi, è giunto 
recentemente in libreria, il volume “La cucina 

del Monte Athos” una preziosa raccolta di ricette afferenti 
alla tradizione culinaria della penisola calcidica. In realtà, 
sebbene il titolo rimandi chiaramente ad una collezione 
gastronomica, ad un tipico florilegio dell’arte del mangiar 
bene, non ci troviamo dinnanzi ad un libro di cucina “tout 
court”, in quanto il ricco ed accurato apparato introduttivo 
ed iconografico della pubblicazione ricostruisce in maniera 
puntuale ed esauriente la storia del Monte Athos e del-
le tradizioni ad esso legate. Il testo, diviso idealmente in 
tre parti dedicate rispettivamente al pesce, ai piatti a base 
di legumi e ortaggi in olio di oliva, ai molluschi e crosta-
cei, comprende 126 ricette intervallate da salmi, proverbi, 
aneddoti e citazioni dei Padri del Deserto. Le preparazioni, 
costruite sui fondamenti della cucina greca tradizionale, 
non contemplano l’utilizzo di carni derivate da animali di 
terra in quanto i monaci si nutrono esclusivamente di pe-
sce, da essi stessi pescato o acquistato, e di verdure e 
legumi coltivati nei loro orti rigogliosi.
Considerato che al Sacro Monte vigono ben duecento 
giorni di Quaresima l’anno, possiamo capire come i mona-
ci siano diventati esperti nel creare ricette sempre nuove e 
originali. Il monaco Agiorita Epifanios di Mylopotamos, au-
tore del libro, ha vissuto per molti anni presso il Monastero 
di San Paolo, dove oltre ad apprendere i segreti della mu-
sica bizantina, ha approfondito ed esercitato con passio-
ne l’arte della cucina insieme ad altri confratelli, divenendo 
a tutt’oggi il più rinomato cuoco del Monte Athos. L’idea 
della pubblicazione del volume è nata durante una storica 
visita al Sacro Monte, compiuta da una delegazione dei 
Fratelli Francescani del Sacro Convento di San Francesco 
in Assisi, guidata da Virgilio Avato, Presidente dell’Asso-
ciazione “Amici dell’Abbazia Greca di San Nilo”, nonché 
profondo conoscitore del mondo ortodosso. Correva l’an-
no 2013 e per la prima volta, dei frati francescani varcava-
no la soglia dei diversi monasteri del “Giardino della Santa 

Madre”, avvenimento epocale, reso possibile soprattutto 
grazie al fondamentale operato del Patriarca ecumeni-
co Bartolomeo I. Fu proprio in quell’occasione che i Frati 
Francescani decisero di procedere alla traduzione ed alla 
pubblicazione del libro di Epifanios in italiano: un esempio 
concreto di come la riconciliazione ecumenica delle chiese 
cristiane possa muovere i suoi passi anche attraverso un 
libro di cucina!

Tratto da Vivavoce, Rivista d’area dei Castelli Romani, n. 132 – novembre 2016, articolo di Cinzia Salvagni

di libri e di cucina

In cucina con
Epifanios di Mylopotamos, 
il monaco cuoco del Monte Athos
«Se offrirai il pane all’affamato, se sazierai chi è digiuno, allora brillerà fra le tenebre 
la tua luce, la tua tenebra sarà come il meriggio» (Isaia, 58, 10)

F ate cuocere le melanzane al forno per un’ora 
circa. Potete anche farle alla griglia (al carbone). 
Una volta pronte, sbucciatele. Sbucciate altresì 

gli spicchi d’aglio e pestateli, insieme al sale grosso, in 
un mortaio di legno. Quando diventano una specie di 
crema, aggiungete le melanzane e pestatele insieme 
all’aglio e al sale. Appena ottenuta una crema uniforme, 
aggiungete le noci grattugiate, l’olio, l’aceto ed il prezze-
molo e mescolate bene.
La nostra insalata di melanzane è pronta. Buon appetito!

INGREDIENTI PER 8 PERSONE:

• 1 kg circa di melanzane tonde; 
• 3-4 spicchi d’aglio; 
• prezzemolo tritato finemente; 
• 150 g di olio; 
• 200 g di noci grattugiate; 
• aceto;
• sale grosso.

Monaco Epifanios di Mylopotamos
LA CUCINA DEL MONTE ATHOS
Cefa (Assisi) 2016

Insalata di melanzane 
LA RICETTA 



Contatti e demo telefonicaI “plus” della Biblioteca Digitale

6.500 Quotidiani e Periodici di larga diffusione
tutte le grandi testate nazionali italiane ed estere

75.000 E-book
un’amplissima collezione dell’editoria italiana
e in lingua inglese

Musica
un intero catalogo con oltre 3 milioni di tracce

Cinema e Video
una collezione di �lm e documentari
in streaming e download 

Audiolibri
i principali editori di audiolibri in italiano e in inglese
in streaming e download

Banche Dati e E-learning
banche dati e risorse per la didattica
e l’apprendimento digitale, per tutte le fasce scolari

Spartiti Musicali

Scienti�c Journal

Videogiochi

per ottenere una demo telefonica

Club Medici

Uf�cio Albo Soci Club Medici

Punto Biblio

Dott.ssa Ester Dominici  
lunedì - venerdì (ore 10.00 - 17.00)
tel. 06.8607891-237

lunedì - venerdì (ore 9.00 - 13.00)
tel. 06.8607891-210

Dott.ssa Irene Pisano
lunedì - venerdì (ore 10.00 - 16.00)
tel. 06.20903200 

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

IL TEMPO PER 
LEGGERE
COME IL TEMPO PER 
AMARE
DILATA IL TEMPO PER 
VIVERE
              Dan ie l  Pennac 

800 893 944
Informati ora

VALEche
servizio
un

L A  T U A  B I B L I O T E C A  D I G I TA L E  Q U O T I D I A N A
MEDIALIBRARYONLINE

Messaggio pubblicitario con �nalità 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 di Club Medici Italia Srl: Via G. 
B. De Rossi 26/28 - 00161 Roma – Iscr. Albo Agenti in Attività Finanziaria presso OAM al n. A2500 unitamente a copia del testo contrattuale. La richiesta 
del prestito �essibile può essere effettuata dai clienti che rimborsano tramite SDD ed è soggetta ad approvazione di Agos Ducato S.p.A. La �essibilità 
può essere esercitata nel rispetto dei limiti contrattualmente previsti e in caso di regolarità nei pagamenti.

800 143 340
Informati ora

lunedì - venerdì (9.00 - 19.00)prestiti@clubmedici.com

distribuita in esclusiva da

Totalmente gratuita,
esclusiva per i soci

una riserva di contanti

subito per te
Ottomila euro

CARTAdiCREDITO
Nuova



l’altra
Metà
del
Medico

CMN Club Medici News  |  n. 5–6  anno 17  |  SETTEMBRE – DICEMBRE 2017

È ARRIVATO IL MOMENTO
DELLE CLINICHE.
È ARRIVATO IL MOMENTO
DELLE CLINICHE.
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per una sanità d’eccellenza

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

800 893 993
Informati ora

lunedì - venerdì (9.00 - 19.00)mutua@clubmedici.com

3.000 strutture
convenzionate

la più grande
mutua italiana

in questo numero

SPECIALE ELEZIONI
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Medici e cittadini
ancora in difficoltà
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Credit Doc e Quinto Doc.
I prestiti per i medici
giovani e senior

CURE RATEALI
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Dopo gli studi
odontoiatrici è
il turno delle cliniche

ASSICURAZIONI
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Fondo Salute.
Club Medici
Mutua MBA

IMMOBILIARE
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Home Staging.
L’arte di mettere
in scena la casa

TURISMO
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Settimane
Bianche




