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Solidarietà, umanità,
impegno civile
Parte in questi giorni la campagna tesseramento 2017 di
Club Medici e come sempre, ma oggi ancora di più, abbiamo bisogno di voi.

A

bbiamo bisogno di condividere e di coinvolgervi nel progetto strategico che ha
cambiato la fisionomia dell’Associazione e di cui in più occasioni abbiamo avuto
modo di raccontarvi: il progetto Biblioteca in Ospedale.
Tutti, penso, conosciate l’esperienza del Punto Biblio di Tor Vergata, esperienza largamente positiva, unica in Italia, e di fortissimo impatto sociale. In tre
anni, sono stati più di mille coloro che hanno usufruito del servizio e badate non è un numero
banale se lo confrontiamo con quelli degli utenti delle biblioteche pubbliche del nostro Paese,
tristemente noto per stare agli ultimi posti in Europa per libri, lettori e biblioteche. Si tratta di
una vera e propria biblioteca pubblica che Club Medici gestisce con risorse proprie,
alimentata e professionalmente superivisionata dai partner del Consorzio delle biblioteche dei
Castelli Romani, che a loro volta fanno rete con le biblioteche di Roma e quelle dell’Università di
Tor Vergata, cui si aggiunge oggi, con tutto il peso del suo patrimonio scientifico, la biblioteca
del CNR di Tor Vergata (ARTOV).
Tale filosofia sistemica, che sta alla base del progetto di cui Club Medici è indispensabile protagonista, permette agli utenti del Punto Biblio del Policlinico, siano essi medici, specializzandi,
pazienti o parenti dei ricoverati fino ai cittadini del quartiere di accedere ad un’offerta bibliografica cartacea e digitale che supera di gran lunga lo stesso patrimonio di documenti delle biblioteche del Consorzio SBCR, con il quale abbiamo siglato una convenzione finalizzata all’attivazione del servizio ospedaliero. Merito va riconosciuto alla direzione del Policlinico per aver intuito
l’importanza che un servizio di tal genere assume nel sostegno alla cura e nell’alleviare i disagi
e le criticità del ricovero e aver quindi autorizzato e collaborato attivamente all’ellestimento e al
funzionamento del Punto Biblio. Merito, ripeto, perchè in altre realtà, in cui sarebbe stato possibile ripetere tale “buona pratica” - ci abbiamo provato a Milano, a Legnano, a Mestre - il progetto
non è andato a buon fine. Probabilmente non si è riusciti a vincere resistenze e pregiudizi di chi
non crede nella positività del rapporto pubblico/privato che è invece la sostanza e che rende
possibile l’esistenza e il funzionamento del servizio bibliotecario a Tor Vergata.
Club Medici sostiene e investe su questo progetto con fatica, ma con tenacia, perché convinto
della sua bontà e del suo possibile allargamento in altre realtà ospedaliere, all’interno di un
contesto culturale, che seppure ancora di nicchia, vede un numero crescente di professionisti,
associazioni, ricercatori convinti del valore e del ruolo che la cultura, l’arte, la lettura possono
svolgere nei processi di cura e riabilitazione. Biblioterapia, medicina narrativa, arte e cinema nei luoghi di cura sono parole sempre più frequenti e sempre più apprezzate nel
mondo professionionale e scientifico.
Lo sforzo quindi che oggi chiediamo ai nostri soci, ai medici che in più occasioni ci hanno
accordato la loro fiducia è di iscriversi al Club numerosi e sostenere con il loro contributo
un progetto il cui senso profondo prende le mosse proprio dalla professione medica, dal suo
codice deontologico, dai principi di solidarietà, umanità e impegno civile che la ispirano.

di Vincenzo PEZZUTI

Presidente Club Medici

il Presidente
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COFANETTI CHE RACCHIUDONO
I TESORI DI “ALTALANGA”
Un gruppo di imprenditori ha realizzato il sogno di far
tornare a nuova vita, terreni che esprimessero la tipicità del
territorio di Langa, esaltandone le produzioni locali:
noccioleti e tartufi.
È Altalanga Azienda Agricola, la cui priorità sin dall'inizio,
è coltivare rigorosamente in modo biologico, senza
alcuna presenza di prodotti chimici. Prima azienda
corilicola in Alta Langa a vantare tanto la certificazione
IGP (indicazione geografica protetta) quanto quella Bio.
La nocciola, varietà “Tonda Gentile Trilobata”, è
considerata la migliore qualità di nocciola al mondo,
grazie alle caratteristiche organolettiche di alto pregio:
ricche di vitamina E (potente antiossidante), B (B1 e B2),
Calcio, Magnesio e soprattutto Potassio. D’altro canto
quasi prive di Sodio, nocivo per l’ipertensione.
Raccolte ed essiccate secondo tradizione, all’aria e al sole,
vengono sgusciate e tostate per ottenere una serie di
prodotti di eccellenza. Nocciole tostate, tostate e salate col
sale marino di Cervia, ricoperte di cioccolato fondente
dell’Ecuador, avvolte da un impalpabile zucchero alla
vaniglia Bourbon. Le nocciole, variamente tritate, sono
l'ingrediente preponderante di Tartufi dolci, Torroncini
friabili, Biscotti Croccanti cotti nel forno a legna e ancora
della Farina, Granella e Pasta di nocciole per gelaterie e
pasticcerie.
Fiore all’occhiello dell’azienda, sono l’Olio di nocciola
Bio (100% nocciole e spremitura a freddo) e la Crema
spalmabile Bio, col 52% di nocciole all’interno, zucchero
e cacao (senza latte).
Altalanga Azienda Agricola va intesa come rispetto ed
amore per la terra, la natura. Grazie a questa passione, a
Cerretto Langhe tra noccioleti e boschi, un’antica casa
rurale in pietra di Langa è stata ristrutturata ed
arredata ed è a disposizione di ospiti desiderosi di pace,
relax ed itinerari gourmands e culturali.
Accanto alla casa, un orto bio cui attingere e una tartufaia
recintata dove, accompagnati dal “trifulau”, partecipare
alla tipica “ricerca del tartufo”.

tel. 0173 262221
info@altalangaaziendaagricola.it

in offerta per i soci

134€
179€
3 COFANETTI GRANDI

spese di spedizione incluse

6 COFANETTI PICCOLI

spese di spedizione incluse

www.altalangaaziendaagricola.it

Cultura e tempo libero

Facciamo il punto
sul PUNTO BIBLIO
...e guardiamo oltre
Perché le biblioteche in ospedale crescano di numero
e diventino uno snodo per altri interventi culturali, Club Medici
ha bisogno dei suoi soci e della loro partecipazione convinta
di Ester Dominici
Consorzio SBCR

F

unziona al Policlinico di Tor Vergata da tre anni e
funziona bene, con grande soddisfazione degli
utenti: medici, infermieri, ricoverati, personale
tutto del Policlinico, cittadini del quartiere.

Funziona come una biblioteca pubblica a tutti gli effetti.
1000 iscritti in tre anni non sono pochi, relativamente ad
un Paese che sta agli ultimi posti nelle abitudini di lettura.
Ma non è di questo che qui vogliamo parlare.
Ci interessa di più raccontarvi come questa esperienza abbia in un certo senso cambiato la fisionomia della nostra
Associazione il cui core business rimangono i servizi che
offriamo ai medici, attraverso le nostre società, ma che
oggi guarda oltre e investe per trovare nei medici
soci dei partner che condividano un progetto in grado di
espandere, di esportare l’esperienza del Punto Biblo di Tor
Vergata in altre realtà italiane.
Ormai, che i saperi hanno bisogno di contaminazione, è
cosa risaputa e ampiamente condivisa, anche se ancor
poco praticata, (dobbiamo ricordare gli sforzi controcorrente di tutti coloro che credono nell’alleanza tra discipline
umanistiche e scientifiche? E magari ricordare qui lo scienziato e filosofo Federico Enriques, di cui ricorrono i settanta
anni dalla morte, e che di tale impostazione fu un antesignano?) Che le cosiddette humanities debbano entrare anche nel bagaglio formativo di tante professioni, che la lettura di libri, l’arte in tutte le sue manifestazioni, la capacità
di ascoltare e raccontare possono migliorare le prestazioni
professionali è finalmente cosa largamente condivisa e difficilmente contestabile. E in questo quadro, anche la medicina si va aprendo ad altre discipline e cerca di utilizzarne
i principi per ottenere e migliorare le sue performace nei

06

ClubMedici News l settembre - dicembre 2016

processi di guarigione e nei rapporti tra medico e paziente.
Medicina narrativa, biblioterapia, biblioteche, cinema e arte
nei luoghi di cura, pur rimanendo ancora esperienze di nicchia, vanno attecchendo con sempre maggiore frequenza,
conquistando consensi fino ad oggi insperati.
È in questo contesto che si inserisce il progetto di Biblioteca in Ospedale che Club Medici ha fatto proprio con
grande convinzione in stretta collaborazione con partner
pubblici (la Fondazione del Policlinico di Tor Vergata e il
Consorzio SBCR) e sul quale sta impostando la sua campagna di tesseramento.
È in questa ottica che Club Medici ha promosso una ricerca a livello nazionale per raccogliere e mettere in rete tutte

le esperienze di ingresso negli ospedali di discipline
ed esperienze altre rispetto alla medicina, ma con le quali
la medicina può contaminarsi per migliorare il proprio approccio alla cura, al paziente, al contesto in cui il medico
opera.
L’idea ambiziosa è quella di conoscere le diverse tipologie
di esperienza e favorire la loro messa in rete, il loro scambio
e il reciproco miglioramento.
È all’interno di questo processo di tessitura che il Punto Biblio di Tor Vergata vuole farsi promotore di corsi di aggiornamento rivolti ai medici e a tutto il personale che opera
dentro gli ospedali, su tematiche che vanno oltre le discipline strettamente mediche: dalla medicina narrativa, alla biblioterapia, alle tematiche, attualissime, di grande impatto
e difficile soluzione quali il femminicidio, la violenza contro

sostieni
la biblioteca
in ospedale

Club Medici ha promosso una ricerca per
raccogliere e mettere in rete le esperienze negli
ospedali di discipline altre rispetto alla medicina
i minori, contro i soggetti più deboli della società. Tra poco
sarà in rete il form che raccoglie l’informazione delle diverse
esperienze nazionali e sono già in fieri i processi che attiveranno le nuove relazioni. Negli ultimi due anni da Milano a
Legnano a Venezia tentativi di riproporre la “buona pratica”
del Punto Biblio romano sono stati fatti, anche se con esiti
ancora negativi. E questo la dice lunga su quanto occorra

ancora “lottare” perché ciò che sembra ovvio – portare la
cultura dentro i luoghi di cura per alleviarne i disagi e sostenere i processi di guarigione – trovi concretamente la
possibilità di realizzarsi.
Ma perché questo processo acceleri e prenda il largo, perché le biblioteche in ospedale crescano di numero e diventino uno snodo per altri interventi culturali, Club Medici ha
bisogno dei suoi soci, della loro partecipazione convinta al
nuovo corso già in fieri, il cui senso profondo, come dice
nell’editoriale il nostro Presidente, prende le mosse proprio dalla professione medica, dal suo codice deontologico, dai principi di solidarietà, umanità e impegno civile che la ispirano.
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Cultura e tempo libero

Diamo voce ai soci sostenitori!
L’iniziativa della Biblioteca in Ospedale riceve sempre più interesse da parte
dei nostri soci. Vi presentiamo alcuni soci sostenitori che hanno aderito con
entusiasmo

di Paola Assante

Redazione Club Medici
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A

bbiamo incontrato il dottor Vincenzo Mazzuca,
psichiatra originario di Cosenza che esercita la sua
professione a Roma. Il dottore ha scelto fin da subito di sostenere l’impegno sociale del Club, che da un
anno chiede il supporto dei suoi soci per portare avanti il
progetto delle Biblioteche in ospedale.
Da quanto tempo è iscritto al nostro Club?
Come ci ha conosciuto?
R. Conosco il Club da molti anni, dagli inizi della sua formazione. Avevo bisogno di un mutuo e in quell’occasione
incontrai per la prima volta Vincenzo Pezzuti, il presidente,
che dava inizio a questa piccola impresa non immaginando
che sarebbe diventata qualcosa di così importante e diffuso.
Successivamente, nel corso degli anni, ho scelto il Club per
organizzare le vacanze con mia moglie e per ottenere finanziamenti. Il tutto è avvenuto sempre con molta efficienza e
infatti mi rivolgo sempre con piacere a voi, perché sono sicuro di avere sempre una risposta positiva. In questo momento il mio consulente di riferimento è Daniel Rossiello, molto
bravo e disponibile.
Ha deciso di sostenere un progetto che sta a cuore
al Club, quello delle biblioteche in ospedale. Cosa ne
pensa di questa iniziativa?
R. Ho notato questo progetto leggendo la rivista (che tra
l’altro leggo volentieri: ne apprezzo molto la veste grafica)
e subito mi ha colpito perché senz’altro è bella e meritoria.
L’anno scorso sono stato qualche giorno ricoverato per un
piccolo problema. Ho approfittato del tempo in ospedale per
dedicarmi alla lettura, un’attività che questa vita convulsa
spesso mi impedisce di svolgere. Per cui ho portato con me
dei libri, tra cui il Don Chisciotte che non leggevo da anni e
me lo sono riletto tutto. Credo che quel libro mi abbia aiutato
in quel momento. Per questo ritengo che, compatibilmente
con le condizioni cliniche, la degenza in ospedale sia una
buona occasione per poter iniziare delle letture e completarle durante la convalescenza. Lavorare per costruire dei
punti bibliotecari nelle strutture sanitarie è un’iniziativa intelligente perché penso che una distrazione come la lettura
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sia un nutrimento e anche una cura.Quando ho incontrato il
mio consulente Club Medici, questi mi ha ricordato dell’opportunità di sostenere il progetto e a quel punto invece di
fare l’iscrizione tradizionale ho pensato che per una piccola
cifra on più era giusto dare un contributo. In più l’iscrizione
come Socio Sostenitore dava la possibilità di fruire di una
vasta Biblioteca Digitale. Ad averne il tempo… ma appena
posso, mi ci butto.
Se dovesse invitare i suoi colleghi iscriversi al Club,
quali punti di forza del nostro servizio metterebbe in
evidenza?
R. Difficile selezionarne alcuni. Sulla base di quelli che ho
personalmente provato, posso dire che il Club sia all’altezza dei servizi che offre. Sicuramente consiglierei ai colleghi l’iscrizione, specialmente per il rapporto personale che
si instaura con i consulenti. Ci si sente ascoltati e presi in
considerazione, a differenza di luoghi, come per esempio le
agenzie turistiche, dove c’è confusione, pressappochismo
e un mucchio di dépliant che di certo non illuminano nella
scelta di un viaggio.

I

l dottor Borelli, nostro Socio Sostenitore, ci ha raccontato la sua vita professionale e il suo rapporto con
il Club.
Una persona “curiosa, orientato alla soluzione più che alla
causa”. È così che si presenta Luca Borelli, quando ci apre
le porte della sua abitazione, che è anche il luogo in cui riceve i suoi pazienti. Effettivamente il racconto della sua vita non
fa che confermare la sua voglia di sapere.
Luca Borelli è oggi psicoterapeuta a tempo pieno, ma fino
per ben 15 anni ha praticato anche la professione di dentista. Un connubio bizzarro, dovuto a necessità economiche.
Ma la sua vera passione da sempre è la psiche umana; l’odontostomatologia era un’attività che non realizzava il suo
vero sogno: “volevo salvare le vite e in più ho scoperto che la
malattia mentale è importantissima, più di un cancro”.
Una laurea in psicologia conquistata all’insaputa dei famigliari: “Studiavo la notte di nascosto, non volevano perché

già studiavo troppo ma io divoravo questi libri. Per me era un
piacere leggere e apprendere da quei grossi tomi”. Specializzato in psicoterapia cognitivo comportamentale, terapia
relazionale, terapia transazionale, terapia della Gestalt e in
training autogeno, il dottor Borelli vanta un master internazionale in Neuro Linguistic Programming e l’abilitazione in
psichiatria. Una vita spesa a comprendere al meglio la mente umana per poter “dare quel diritto alla felicità e alla libertà
sancito dai diritti dell’uomo. Accudire disinteressatamente è
il nucleo del rapporto tra medico e paziente”. E aggiunge: “i
medici che escono fuori adesso non hanno nessuna competenza relazionale nei confronti dei pazienti. Spesso i medici dimenticano l’importanza del rapporto umano, soprattutto di mantenere nel paziente che viene ricoverato il rispetto
per sé. È importante ricordarsi che una persona conserva
una dignità anche nella malattia. Per questo dovrebbe essere obbligatorio e non opzionale l’insegnamento di psicologia
e di igiene mentale in medicina.”.
Oltre a raccontarci la sua storia e la sua carriera, ha espresso il suo punto di vista sul nostro Club e sul progetto delle
Biblioteche in Ospedale, in quanto Socio Sostenitore.
Come ha conosciuto Club Medici?
R. Ho conosciuto il Club mediante la rivista. Pensavo
fosse un club sul modello di quelli inglesi, un luogo di
incontro con i colleghi. Leggendo la rivista ho capito che
mediante il vostro supporto avrei potuto usufruire di agevolazioni per le questioni assicurative e finanziarie, ma
anche culturali. Mi sono affidato al Club un paio di anni
fa, quando mi serviva un’assicurazione. Ho avuto la possibilità di ottenere una polizza in maniera veloce, efficiente
e anche economica rispetto ai prezzi di mercato. I miei
consulenti di riferimento sono stati Laura Manfredi e Dario
de Pasquale, che ha gestito la maggior parte della pratica. Mi sono trovato benissimo e ho trovato grande disponibilità: sono soddisfatto per il modo in cui ha cercato di
venire incontro alle mie esigenze per quel tipo di polizza
che era piuttosto complessa.

Ha deciso di sostenere un progetto che sta a cuore
al Club, quello delle biblioteche in ospedale. Cosa ne
pensa di questa iniziativa?
R. Quando ho letto l’iniziativa sulla rivista mi è subito piaciuta e ho deciso ben volentieri di supportarla: volevo diventare parte attiva del progetto delle Biblioteche in Ospedale.
Purtroppo non ho avuto modo di vedere come è strutturato
e come è organizzato il Punto Biblio a Tor Vergata. A ogni
modo credo chela replicabilità di una cosa del genere in altre
strutture sia auspicabile, specialmente in luoghi in cui una
persona è impossibilitata a svolgere le sue attività e non ha
niente da fare se non essere curato. In posti come l’ospedale la leva della cultura è importante.
Se dovesse invitare i suoi colleghi iscriversi al Club,
quali punti di forza del nostro servizio metterebbe in
evidenza?
R. I punti di forza direi che sono l’assistenza e la disponibilità
dei consulenti, ma anche questo progetto della diffusione
della lettura. Per me il libro è sacro.

T

ra i vari soci sostenitori, abbiamo fatto qualche domanda ad una nuova iscritta del Club che sostiene il progetto dalla Biblioteca in Ospedale, la dott.ssa Agostini.
Da quanto tempo è iscritta al nostro Club? Come ci
ha conosciuto?
R. Sono una nuova iscritta. Ho conosciuto il Club tramite la
rivista che mi arriva a casa ed anche grazie al passaparola
di alcuni colleghi che sono iscritti e usufruiscono di alcuni
servizi Club Medici.
Ha deciso di sostenere un progetto che sta a cuore
al Club, quello delle biblioteche in ospedale. Cosa ne
pensa di questa iniziativa?
R. Ritengo che avviare un progetto del genere il un ospedale
pubblico sia senz’altro meritorio. Penso che si tratti di una
iniziativa positiva sia per i pazienti che possono trovare in
ospedale un modo per “fuggire” dalla malattia, sia per i medici e gli operatori che possono ritagliarsi della zone di pausa
nel corso di giornate altrimenti molto piene e stressanti. Io
poi amo molto i libri, ho una casa che sembra una libreria e
per me i libri hanno un gran valore.
L’adesione come Socio Sostenitore le ha permesso di
usufruire della Biblioteca Digitale e di avere accesso
migliaia di libri, riviste, tracce musicali e film. Ha approfittato di questa offerta?
R. Sono appena approdata al Club Medici e non ho ancora
avuto modo di accedere alle risorse digitali.
Se dovesse invitare i suoi colleghi iscriversi al Club,
quali punti di forza del nostro servizio metterebbe in
evidenza?
R. La consulenza ricevuta.
ClubMedici News l settembre - dicembre 2016
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Cultura e tempo libero

Non è mai troppo tardi
per diventare medici
Ce lo insegna il dott. Marcello Annibali, medico omeopata perfezionato in psico-neuro- immuno-endocrinologia e in ipertermia oncologica. Una carriera iniziata a 50 anni, dopo un passato da capo stazione.
di Paola Assante

Redazione Club Medici
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Dott. Annibali, ci racconti la sua storia. Come mai,
dopo una carriera come capostazione, ha deciso di
laurearsi in medicina?
R. Correva l’anno 1962. Ero un giovanotto di belle speranze, dopo il diploma di maturità scientifica intendevo proseguire gli studi iscrivendomi alla Facoltà di Ingegneria di
Roma; ero però attratto anche dai corsi di Medicina e chiedevo in merito pareri a famigliari e amici; la maggior parte
degli interpellati sconsigliava la carriera del medico perché
troppo lungo il piano di studi – 6 anni di corso più la specializzazione ed il resto della vita a combattere con i malati e le
malattie. Non avendo una forte vocazione, ho dato seguito
ai consigli ricevuti e mi sono iscritto alla Facoltà di Ingegneria. Dopo quattro anni di studi e di esami superati senza
troppe difficoltà ho lasciato gli studi, per motivi famigliari e
anche perché nel frattempo la patria mi ha chiamato a servirla per 15 mesi. Sempre durante questo periodo ho vinto
il concorso Nazionale per capostazione, mi sono sposato
e la famiglia è aumentata di due unità.
Nell’estate del 1994, durante una gita in Sardegna, ho
avuto delle coliche renali piuttosto fastidiose. Ho chiesto
al personale della struttura che ci ospitava di poter essere
visitato da un medico, ma la risposta è stata negativa. Le
coliche aumentavano di frequenza e di intensità, per cui
ho noleggiato un taxi fino al paese vicino dove ho trovato
un medico che mi ha detto di praticare una iniezione di
analgesico e di farmi ricoverare in ospedale. Sono salito sul primo aereo per Roma dove il mio medico, dopo
avermi visitato, ha esclamato: “qui la cosa è grave, sono
affari tuoi”. Ovviamente le coliche si susseguivano, pertanto mi sono recato da uno specialista che, senza dire
una parola, ha ordinato allo specialista in sotto ordine di
scoprire il mio addome. Lo ha sfiorato con il dito indice
della mano sinistra; poi ha scritto su una ricetta poche parole incomprensibili che sono riuscito a far tradurre dietro
compenso. C’era scritto: “eseguire urografia discendente
con mezzo di contrasto” che era precisamente la cosa
che volevo evitare perché non priva di rischi. Nell’uscire sono passato per un percorso obbligato avanti a una
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segretaria che ha alleggerito il mio portafogli. Ho salutato
tutti con deferenza. Ovviamente, questo aneddoto non
è una critica alla classe medica, ma certamente lo è nei
confronti della burocratizzazione del Ministero della Salute e delle ASL, ed è ciò che mi ha spinto a iscrivermi alla
facoltà di medicina dopo aver concluso la mia carriera
nelle ferrovie dello stato.
È stato difficile dopo tanti anni riprendere gli studi,
per giunta in una disciplina così impegnativa? Di che
cosa si occupa ora?
R. Non molto. Provenivo dalla facoltà di ingegneria dove le
bestie nere erano gli esami di fisica, chimica e matematica.
Per i primi sei anni post laurea ho lavorato come vice direttore sanitario in una struttura di fisioterapia. Poco dopo ho
completato il corso triennale di omeopatia conseguendone
il diploma. Sempre in quegli anni ho seguito il corso di perfezionamento in ipertermia oncologica e quello di perfezionamento in psico-neuro-immuno-endocrinologia. Per circa
altri tre anni ho praticato l’ipertermia per i malati oncologici
in una struttura privata, accompagnando il trattamento principale con il supporto di rimedi omeopatici per minimizzare
gli effetti della chemioterapia, ottenendo ottimi risultati nei
pazienti selezionati.
Come ha conosciuto Club Medici?
R. Ho conosciuto il Club quando ero in cerca di una
compagnia di assicurazioni contro i rischi professionali. In
quell’occasione, ho trovato delle tariffe piuttosto competitive sulla vostra rivista, per cui ho deciso di rivolgermi a voi.
Cosa pensa del progetto sociale del Club, dedicato
al finanziamento di punti bibliotecari all’interno delle
strutture sanitarie?
R. Trovo che l’idea di mettere in piedi e sostenere punti
adibiti a biblioteca all’interno delle strutture sanitarie sia un
lodevole progetto e un ottimo investimento per offrire a tutti coloro che vivono l’ospedale un servizio utile e gradito.
È ovvio che per una biblioteca in ospedale è necessario
selezionare il materiale letterario in modo da renderlo il più
possibile adeguato al tipo di patologie dei pazienti ricoverati, privilegiando magari i testi di narrativa.

SPECIALISTI ‘78-2006

MAI COSÌ IN ALTO
Vertiginosi rimborsi da 500 milioni, oggi ancora + veloci

Calendarizzato in queste settimane nella VII Commissione Istruzione
al Senato il Ddl 2400 per tutti gli Specialisti ’78-2006.
Approfitta ora dell’accordo transattivo, valido solo per chi avrà aderito
all’azione di rimborso. L’ultima dell’anno scade il 15 dicembre.

Zoom

Chiarezza sulle medicine
non convenzionali oggi in Italia
“La maggior parte degli uomini ragiona in questo modo: si è sempre fatto così, si è
sempre detto così, dunque deve essere così... ma chi vuol veramente conoscere la
verità dei fenomeni naturali deve saper fare buon uso dell’esperienza”
di Dario Chiriacò
Presidente Ordine
dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri
della Provincia di Rieti
Coordinatore Federazione
Ordini Medici Lazio
Coordinatore Commissione
MNC della FNOMCeO
Fondatore del Centro
Omeopatico Italiano
Ippocrate
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P

artendo da questa frase di Bacone, facciamo ora riferimento all’articolo 15 del CODICE
DI DEONTOLOGIA MEDICA della FNOMCeO
in merito a “Sistemi e metodi di prevenzione,
diagnosi e cura non convenzionali”: “Il medico
può prescrivere e adottare, sotto la sua diretta responsabilità, sistemi e metodi di prevenzione, diagnosi e cura non
convenzionali nel rispetto del decoro e della dignità della
professione. Il medico non deve sottrarre la persona assistita a trattamenti scientificamente fondati e di comprovata
efficacia. Il medico garantisce sia la qualità della propria
formazione specifica nell’utilizzo dei sistemi e dei metodi
non convenzionali, sia una circostanziata informazione per
l’acquisizione del consenso. Il medico non deve collaborare né favorire l’esercizio di terzi non medici nelle discipline
non convenzionali riconosciute quali attività esclusive e riservate alla professione medica”.
Si impone pertanto per il cittadino utente una corretta informazione sulle MNC per poter scegliere liberamente e consapevolmente e poter accedere a prestazioni professionali
qualificate e sicure.
Allo stesso modo per il medico si pone la necessità di una
valida informazione in merito alle caratteristiche della formazione sulle MNC onde accedere a realtà che consentano una valida preparazione e la possibilità di pubblicizzare
le proprie competenze professionali. Si impone pertanto,
nell’obiettivo della chiarezza, l’individuazione di un percorso che arrivi ai giorni nostri.
In assenza di una legge dello Stato la FNOMCeO individuava il 18 maggio del 2002 a Terni nove Medicine Non
Convenzionali attribuendone l’uso esclusivo al medico
(Omeopatia, Omotossicologia, Antroposofia, Fitoterapia,
Medicina Ayurvedica, Medicina Tradizionale Cinese, Agopuntura, Osteopatia, Chiropratica) e invitava in questa ottica a istituire i registri per ogni Ordine, tra i primi Roma,
Palermo, Rieti.
Il 13 novembre 2009 a Rieti venivano gettate le basi, sem-
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RUGGERO BACONE
pre dalla FNOMCeO, del documento approvato in Consiglio Nazionale a Roma l’11 e 12 dicembre 2009 che
indicava le linee guida per la Formazione nelle Medicine
e Pratiche non Convenzionali escludendo Osteopatia e
Chiropratica.
L’11 maggio 2012 sempre il Consiglio Nazionale a Roma
approvava all’unanimità la bozza di Regolamentazione della formazione in medicine complementari a cui seguiva il
documento del Ministero della Salute in data 07/02/2013
approvato in Conferenza Stato Regioni che stabilisce la
normativa sulla formazione, i requisiti degli istituti formativi privati, i requisiti dei docenti, i contenuti didattici, i registri degli ordini dei Medici e Odontoiatri, l’istituzione delle
Commissioni Regionali. Seguiva nel luglio 2014 una circolare del Ministero della Salute con le norme esplicative
ed applicative in merito alle seguenti MNC: Agopuntura,
Fitoterapia, Omeopatia, Omotossicologia e Antroposofia.
Purtroppo allo scadere della fase transitoria del documento
del 07/02/2013 e precisamente nel febbraio 2016 poche
sono state le Regioni ligie alla normativa che imponeva la
costituzione di una commissione regionale per le MNC, tra
i cui compiti vi era quello dell’accreditamento delle scuole.
Allo stato attuale è in corso di istituzione la Commissione per le MNC della Regione Lazio che avrà il sottoscritto
quale rappresentante dei 5 ordini del Lazio ma vi sono
altre regioni (e non poche) in cui nulla è stato fatto.
Quanto all’Omeopatia questa metodologia clinico-terapeutica che ha quasi due secoli di vita, essendo nata in
Germania per la brillante intuizione del Dott. Samuel C.
Hahnemann, sta destando grande interesse anche in Italia,
negli ultimi decenni.
Utilizza sostanze “naturali” (minerali, vegetali e animali) che
opportunamente “diluite” e “dinamizzate”, aiutano il bambino a nascere e crescere regolato nelle sue funzioni, l’adulto
a esprimere la sua età matura in armonia e con il massimo
del rendimento, il vecchio a percorrere il suo declino dolcemente fino all’estinguersi delle forze vitali.

L’omeopatia vede pertanto la persona umana come unità
dinamica in salute ed in malattia, persona umana unica ed
irripetibile. Essa pertanto si rivolge a tutti, perché aiuta l’organismo a guarire se stesso, stimolando le naturali forze
di guarigione dell’organismo. In tale ottica pertanto il suo
utilizzo è estensibile ad ogni momento della vita sia a fini
preventivi che terapeutici.
Nel periodo prenatale può essere utilizzata in chiave “eugenetica”, dopo che sono state evidenziate le tendenze
patologiche familiari con una accurata anamnesi (diatesi
allergica, diatesi vasculopatica, ecc) in quanto essendo i
farmaci omeopatici privi di tossicità, possono essere efficacemente prescritti in gravidanza.
Questo ne consente anche il loro valido utilizzo non solo
nei riguardi del nascituro, ma anche diretti verso le problematiche della gestante in appoggio o in sostituzione alla
medicina tradizionale.
Ottimi risultati si ottengono in campo pediatrico, in quanto il giovane presenta un organismo “meno intossicato” e

pertanto più sensibile all’azione di riequilibrio del farmaco
omeopatico.
È pertanto sostegno nei momenti critici della vita, specialmente di questa nostra vita così sottoposta a stimoli continui e forse eccessivi rispetto alla tolleranza individuale.
È pertanto terapia di riequilibrio ormonale e psichico nella
menopausa ove si tenga presente che tale evento è vissuto serenamente senza gravi scompensi psicologici in
una minoranza pari a circa il 20%. Caratteristica peculiare
in questa situazione ed in altre è la individualizzazione del
“proprio farmaco”. In ogni patologia infatti verrà prescritto
dal capace Omeopata “quel rimedio” o quei rimedi che più
corrispondono alle caratteristiche della patologia in oggetto e alle caratteristiche globali del soggetto.
Tale compito, difficile, necessariamente comporta una
profonda conoscenza della clinica, una accurata capacità
anamnestica, una buona capacità di relazione e di contatto
col paziente, oltre ad una profonda conoscenza della Medicina Medica Omeopatica.
Questa rapida carrellata ha consentito di evidenziare alcune forme morbose, ma non c’è settore in cui la “medicina
dei simili” non possa essere di utilità.
Ad eccezione di pochi paesi al mondo, specie del continente africano, in quasi tutti gli altri dell’Europa, dell’America del nord e del sud, dell’Asia, ecc. l’omeopatia svolge un
ruolo di integrazione e di supporto alla medicina ufficiale.
In passato in Italia è stata oggetto di critiche e polemiche,
per altro al momento obsolete o relegate solo a “persone”
non a conoscenza delle realtà mondiali.
Altre sono le medicine complementari: dalla fitoterapia, alla
medicina tradizionale cinese in cui l’agopuntura è la frazione più conosciuta.
Di quest’ultima va precisata la notevole utilità non solo,
come da tutti riconosciuto, in svariate patologie artralgiche, ma anche quale valido sussidio alla medicina ufficiale
sempre in un inquadramento olistico, nell’affrontare le più
svariate patologie.
ClubMedici News l settembre - dicembre 2016
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Sport Medici
U N A P P U N TA M E N T O D A N O N P E R D E R E

Giochi Mondiali della
Medicina e della Sanità.
Ci vediamo a Marsiglia
di Alexandra Ruzza

SPORT, SALUTE E AMICIZIA
I Giochi Mondiali della Medicina e della Sanità sono diventati
l’evento della sanità più famoso al mondo, aperto ai membri
delle professioni mediche e sanitarie sin dal suo inizio nel 1978.
I Giochi Mondiali della Medicina e della Sanità sono l’occasione per partecipanti di tutti i livelli di competere insieme e
praticare i loro sport preferiti in un superbo clima di amicizia
e di entusiasmo. Ogni anno fino a 2.000 persone prendono
parte a questo fantastico incontro professionale e sportivo,
in rappresentanza di oltre 40 paesi, il tutto nello spirito delle
Olimpiadi, per la bellezza dello sport e il beneficio dello sforzo.
UNA SETTIMANA DI SPORT
Sabato e domenica sono i giorni di benvenuto, l’inizio del
torneo di calcio e l’apertura dei Giochi. Gli eventi principali
del weekend di benvenuto sono il sorteggio per i tornei di
calcio, la sfilata dei partecipanti e la cerimonia di apertura.
Tutti gli altri eventi sportivi sono in programma dal lunedì al
venerdì, e ogni sera avvengono le premiazioni dei vincitori
presso il Centro Giochi con programmi d’intrattenimento.
Venerdì sera, la cerimonia di chiusura conclude una settimana meravigliosa e viene annunciata la destinazione per
i giochi dell’anno successivo. Sabato è di solito il giorno
della partenza, ma molti partecipanti ne approfittano per
visitare Marsiglia e dintorni.
TURISMO E ATTIVITÀ
Per migliorare la permanenza ai Giochi sarà offerto un programma di intrattenimento. A parte la cerimonie di apertura e di chiusura, altre escursioni e manifestazioni sportive,
culturali e festive saranno offerte prima e al momento dell’inizio dei Giochi.
PERCHÉ PARTECIPARE?
• Un’eccezionale occasione di praticare
agonisticamente il proprio sport
• La possibilità di coniugare sport e una magnifica
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I GIOCHI MONDIALI DELLA MEDICINA E DELLA
SANITÀ SONO L’OCCASIONE PER SPORTIVI
DI VARI LIVELLI DI COMPETERE INSIEME
E PRATICARE I LORO SPORT PREFERITI
vacanza con amici e parenti
• Provare nuovi sport
• Aumentare la propria rete di contatti nel mondo medico
• Partecipare al Simposio Internazionale di Medicina
GLI SPORT
I Giochi sono una grande opportunità di partecipare a diverse discipline sportive in 6 diverse categorie di età. Ognuno ha il proprio sport preferito, ma non esitare a provare un
altro sport! Lo spirito olimpico del fair play, dell’amicizia e
della solidarietà continua ad essere una parte importante
dei Giochi Mondiali della Medicina e della Sanità. Per ogni
sport, una descrizione completa degli impianti e un calendario provvisorio è disponibile su richiesta presso la CSO o

Marsiglia, città
ricca di sport,
arte ecultura
di Alexandra Ruzza

E

ffettuato nella regione della Provenza, questo viaggio può essere un’occasione unica per scoprire la
Camargue, una riserva naturale, con i suoi fantastici paesaggi panoramici e la fauna selvatica, tra
cui fenicotteri, tori e cavalli. Con un breve viaggio in auto ci
si può spostare dal Mar Mediterraneo ai campi di lavanda,
fino al paesaggio ocra del Luberon, mentre si visitano i villaggi circostanti.
La città è ricca di monumenti, luoghi di interesse
e musei da visitare, tra cui:
• Notre Dame de la Garde
• La Canebière
• Il Porto vecchio
• Le Panier
• Abbazia di San Vittore
• Museo MUCEM
• La Vieille Charité
• Castello d’If e arcipelago delle Frioul

sul nostro sito web www.medigames.com.
MEDIGAMES DEI RAGAZZI
Dopo il successo del 1 ° Medigames dei ragazzi, siamo lieti
di offrire ai tuoi figli la possibilità di partecipare ai MEDIGAMES dei ragazzi. Questa sarà l’occasione ideale di seguire
le orme di mamma e papà in cerca di una medaglia!
I minori di 16 anni possono partecipare a una serie di attività che li aiuteranno ad apprendere i valori dello spirito
olimpico come l’amicizia, il rispetto e lo spirito di squadra.
Questa è un’occasione unica per loro di condividere una
magica esperienza con i giovani di tutto il mondo e imparare nuove abilità in una meravigliosa atmosfera!
INFORMAZIONI UTILI:
• Più di 20 manifestazioni sportive
• 27 città ospitanti in 15 paesi
• 36 edizioni dei Medigames dal 1978
• 6 categorie di età
• Partecipanti da oltre 70 paesi
• Più di 1.000 medaglie assegnate ogni anno

La città è profondamente segnata dal suo passato e rinviene costantemente i resti di tutte le città che sono state
costruite una sopra l’altra nel corso dei secoli.
Il visitatore sarà condotto in un viaggio che inizia con le
origini greche e romane e ci conduce oltre le fondamenta
religiose medievali, verso le fortificazioni del 16° secolo e
le ricche case del 17° e del 18° secolo. Si possono visitare
i numerosi edifici prestigiosi costruiti nel 19° secolo, fino ai
tempi moderni, tra cui le grandi realizzazioni architettoniche del 21° secolo.

26 secoli di storia che unisce
tradizione e modernità
Dopo aver ospitato l’Euro 2016, Marsiglia ha rafforzato la
sua importanza nella leadership sportiva! Il 2017 è infatti
un anno importante per Marsiglia, che è stata scelta per
essere la Capitale Europea dello Sport!
Questo titolo premia la città per la sua influenza sportiva,
per l’integrazione sociale, il suo rispetto dell’etica e il ruolo
dello sport nella qualità della vita di Marsiglia e della sua
regione.
Per l’occasione, la città di Marsiglia è orgogliosa di ospitare
i Medigames e di dare il benvenuto a tutti. Potrai godere
delle incredibili strutture sportive che sono state selezionate per offrirti un’esperienza indimenticabile!
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Redazionale

Sul femminicidio, un corso ECM
a partire da marzo

CORSO DI ALTA FORMAZIONE
teorico-esperienziale

N

50 crediti ECM

egli ultimi tempi, le normative in materia di
stalking, femminicidio, violenza fisica e psicologica, hanno subito importanti cambiamenti
a favore delle vittime. Basti pensare che il tipo
di relazione che intercorre tra la persona che
subisce violenza e il soggetto del reato ha un ruolo di primaria
importanza nella valutazione penale del reato stesso, mentre
non ha più alcun peso, per esempio, la distinzione tra legame
formale o convivenza. Tale decisione ha risentito del fatto che
i reati più gravi come l’omicidio, si consumano all’interno delle
mura domestiche o comunque nell’ambito di relazioni affettive significative, a prescindere dalla volontà di istituzionalizzare
o meno la relazione. Ne è la prova inconfutabile il fenomeno
del Femminicidio che conta un numero sempre più elevato
di vittime.
La formazione proposta da Club Medici con l’associazione Linfa si pone l’obiettivo di approfondire le caratteristiche dei comportamenti criminosi attraverso l’analisi delle
relazioni affettive e delle cause che portano alla violenza.
Particolare attenzione viene posta alle tecniche d’intervento e
alle norme regolamentari in materia di violenza di genere. La
metodologia formativa prevede il 50 % di formazione teorica e
il restante 50 % dedicato al lavoro esperienziale in cui è prevista
l’esercitazione sulla relazione con l’utente, sulle metodologie di
lavoro di rete, sui vissuti o risonanze professionali e personali
degli operatori coinvolti nel lavoro con la devianza di genere.
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DESTINATARI
La proposta formativa è differenziata a seconda delle professioni ma può essere rivolta anche a un’utenza ibrida se il bisogno formativo è strutturato sulla base del lavoro di rete o
in équipe.
PROFESSIONI DI RIFERIMENTO
Medici, criminologi, psichiatri, psicologi, psicoterapeuti, assistenti sociali, counselor, avvocati, giornalisti, forze dell’ordine,
operatori di primo soccorso, operatori centri di accoglienza,
antiviolenza e ascolto, mediatori civili, mediatori familiari.

DOCENTI
Dott. Andrea Bernetti (CAM – Centro Ascolto Uomini Maltrattanti)
Dott. Stefano Ciccone (Ass. Maschile Plurale)
Dott.ssa Daniela Di Renzo (UNILINFA – Univ. delle Scienze Psicologiche e Sociali)
Dott.ssa Barbara Felcini (Assolei)
Avv. Enrico Franceschetti (Ass. Diritto & Famiglia)
Dott.ssa Cristina Gori (Univ. “La Sapienza”)
Dott.ssa Marina Panunzi (Dirigente ASL)
Dott.ssa Maria Pia Ruggieri (Pronto Soccorso Az. Osp. San Giovanni)
Vice Questore Barbara Strappato (Polizia dello Stato)
Dott.ssa Laura Vigi (UNILINFA – Univ. delle Scienze Psicologiche e Sociali).
PER INFO E PRENOTAZIONI:

marketing@clubmedici.com

In omaggio per gli iscritti al Club,
una polizza di tutela legale!
OMAGGIO PER I SOCI
La polizza di Tutela Legale,
massimale annuo illimitato,
per ogni sinistro euro 20 mila.
Un team di legali specialisti
in ambito di sinistri.

C

LUB MEDICI ha sottoscritto in favore dei
propri iscritti, una importante convenzione con la Compagnia UCA, garantendo € 20.000,00 per spese legali e peritali
con una postuma di 12 mesi:

per la difesa penale - per illeciti amministrativi
contabili – fiscali e tributari;
per la difesa civile per vertenze contrattuali ed
extra-contrattuali – per azione di regresso da parte
dell’Ente/Azienda Sanitaria – per recupero danni
subiti – recupero danni da malpractice – per
procedimenti per colpa grave avanti la Corte dei Conti;
per procedure arbitrali.

I soci del Club avranno, per tutta la durata dell’iscrizione, oltre
alla polizza di tutela legale anche la Legal Service. Potranno
usufruire gratuitamente di un team di avvocati, consulenti, periti, operanti su tutto il territorio nazionale nel settore della gestione di sinistri dell’area della responsabilità civile e professionale verso terzi per prestazioni attinenti alla fase stragiudiziale:
un servizio di Assistenza Legale inerente
la responsabilità medica civile e penale;
una rete di professionisti (avvocati, consulenti, periti e
medici legali) esperti del settore della responsabilità medica;

un portale telematico dedicato nella gestione delle richieste
risarcitorie www.gestionesinistrienti.it;
gestione sinistri derivanti da responsabilità professionale
medica;
esame e studio della pratica e della preliminare
documentazione trasmessa dal medico (lettera di messa
in mora, consenso informato, referti, ecc.);
analisi e studio della polizza assicurativa (ove esistente),
assistenza nella denuncia del sinistro e comunicazioni
alla Compagnia Assicurativa;
redazione, ove richiesto, di un preliminare parere legale
(tramite legali convenzionati);
redazione lettera di contestazione del sinistro o eventuale
negoziazione.

di Vincenzo Pezzuti
Presidente Nazionale

In caso di contenzioso civile o penale, i soci del Club avranno
diritto a farsi rappresentare e difendere nella fase di mediazione obbligatoria ovvero in tribunale dagli stessi legali che lo
hanno assistito nella fase stragiudiziale.

ASSISTENZA SINISTRI ALL INCLUSIVE
da lunedì al sabato dalle 8 alle 20
con numero verde dedicato.
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il Club in Italia
Sede nazionale

Milano
Torino

Trieste
Padova

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

Ancona

Sedi interregionali

Jesi

Firenze

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

Macerata

Perugia

ROMA

ROMA
sede nazionale

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

Campania - Molise - Basilicata - Calabria - Sicilia - Sardegna

Rieti
Bari

Latina

NAPOLI

Napoli

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

Taranto

Brindisi

Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia

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

Palermo

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

TARANTO

PUGLIA
BARI - Via Beata Elia di S. Clemente, 204 70122
tel. 080 5213063 • bari@clubmedici.org

CONTATTI:

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

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

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

Sedi provinciali
MILANO via Filelfo, 9 - 20145
milano@clubmedici.org

BARI

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

CONTATTI:

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

Via B. E. di S. Clemente, 204 – 70122
telefono: 080 5213063
email: bari@clubmedici.org

ANCONA Via Isonzo, 132 - 60124
tel. 071 9206701 fax 071 2320485 • ancona@clubmedici.org
JESI Corso Matteotti 47, 60035
tel. 0731 202010 • jesi@clubmedici.org
FIRENZE via Pisana, 338c - 50143
Tel. 055 9755336 • Fax. 055 6270000 • firenze@clubmedici.org
PERUGIA via G. Donizetti, 91H - 06132
Tel. 075 5011150 • Fax. 075 9976075 • perugia@clubmedici.com

BRINDISI

RIETI via Benito Graziani snc 02015
Tel. 0746 1795176 • rieti@clubmedici.org
PALERMO via Mazzini,40 9013
Tel. 091 6113604 – segreteria.pa@clubmedici.org

Club Medici Point
LATINA e PROVINCIA Linda Pastore - consulente di città
cell. 377 1219756 • linda.pastore@clubmedici.com
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CONTATTI:
Via O. Flacco, 45 – 72100
Tel: 0831 597408
email: brindisi@clubmedici.org

A Milano il Club cambia sede,
più servizi per i soci

S

ono già due anni che il Club opera a Milano e il
bilancio è estremamente positivo. Tante sono
anche le richieste che continuano ad arrivare
dai medici del territorio. Sono questi i motivi
per i quali il Club Medici scommette sulla sede
di Milano trasferendosi in una sede ancora più prestigiosa. Club Medici Milano sarà in via Filelfo, 9 a partire dal
1° gennaio. I soci possono contare su consulenza ad hoc
per rendere il servizio sempre più veloce e rispondere immediatamente alle esigenze dei soci.
Ricordiamo la possibilità di sottoscrivere assicurazioni
personali e professionali scelte e costruite appositamente per i nostri associati, di accedere a mutui e prestiti personali, di prenotare e acquistare viaggi e pacchetti turistici a prezzi speciali con tutti i maggiori tour operator e di
avere servizi immobiliari. Ma la vera novità sono i vantaggi
offerti dall’accordo siglato tra il Club Medici e l’Ordine dei
Medici di Milano. La possibilità di accedere ad un prestito personale esclusivo, comodo e veloce, targato Agos
Ducato, società leader nel settore del credito.

NUOVE CONVENZIONI A MILANO
Via Valenza 17, angolo Alzaia Naviglio Grande
Condizioni esclusive per i soci Club Medici sia
per cene private che per cene aziendali.
Vi ricordiamo le convenzioni con le palestre Virgin di Milano.
Pronto per una maratona di fitness? Virgin Active ti aspetta
a Milano con 11 centri fitness che offrono palestre con 200
macchinari per l’’allenamento, bagno turco e idromassaggio, personal trainer, centro benessere, area bambini, bar,
ristorante e parcheggio gratuito.

I soci possono contare su consulenza adhoc per rendere
il servizio sempre più veloce e rispondere immediatamente alle esigenze dei soci.
Ricordiamo la possibilità di sottoscrivere assicurazioni
personali e professionali scelte e costruite appositamente per i nostri associati, di accedere a mutui e prestiti personali, di prenotare e acquistare viaggi e pacchetti turistici a prezzi speciali con tutti i maggiori tour operator e di
avere servizi immobiliari. Ma la vera novità sono i vantaggi
offerti dall’accordo siglato tra il Club Medici e l’Ordine dei
Medici di Milano. La possibilità di accedere ad un prestito personale esclusivo, comodo e veloce, targato Agos
Ducato, società leader nel settore del credito.

Presidente Club Medici

Ristorante Il Montalcino

Palestre Virgin Active - Milano

In alto: lo staff della sede Club Medici di Milano.
Da sinistra: Carlotta Rodinò, Giancarlo Gallo e David Muñoz

di Vincenzo Pezzuti

Dall’ 1 gennaio gli uffici
della sede di Milano
si traferiranno in

via Filelfo, 9
20145 (Mi)
e osserveranno
i seguenti orari
di servizio:

dal lun. al ven.
dalle 9h alle 18h
Le palestre Virgin Active a Milano:
• Milano Baranzate
• Milano Cavour
• Milano Corsico
• Milano Diaz
• Milano Kennedy
• Milano Vittorio Emanuele
• Milano Bicocca
• Milano Città Studi
• Milano Corso Como
• MilanoFiori
• Milano Maciachini
Per tutte le informazioni vai su www.virginactive.it/palestre/milano

Per qualsiasi necessità
potrete contattare
i nostri finzionari ai
seguenti numeri:
Giancarlo Gallo
Cell. 335 8076853
David Muñoz Espinosa
Cell. 327 1437163
Carlotta Rodinò
Cell. 348 8594827
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Nuova Neuro-Riflesso-Medicina Riconosciuta

La Medicina Punti Dolorosi si
colloca fra le più straordinarie
innovazioni mediche praticate negli ultimi quarant’anni. E’
fondata sulla scoperta che nei tessuti molli, dove si avvertono i sintomi, si trovano sempre utilissimi Punti Dolorosi (PD)
di infiammazione, tangibili ed ecografabili. Questi PD infatti
contengono il sintomo e la terapia riflessa più specifica e potente per curare efficacemente la patologia che essi rappresentano (senza farmaci).

IL METODO

Quindi la Medicina PD è un’agopuntura diversa, senza meridiani, senza punti fissi, con Punti Dolorosi indicati, tangibili ed
ecografabili.
Nella Medicina PD è il paziente che indica i Punti Dolorosi e
le loro caratteristiche per cui egli stesso personalizza la sua
diagnosi e terapia.
Nella Medicina PD si oggettiva il PD e la sua riduzione immediata sotto stimolo riflessogeno anche con l’ecografo, possedendo così la massima evidenza clinica di efficacia.
La Medicina PD si apprende in un solo anno attraverso un
corso pratico di 5 fine settimana, con decine di pazienti trattati in sala, in videoproiezione simultanea, coinvolgendo i
Corsisti (massimo 25).
Fatta la diagnosi medica, i PD vengono stimolati con aghi da
insulina oppure con soft-laser focalizzati, ultrasuoni, scenar,
magnetoterapia mirata, fonti di calore o altri stimoli.
ECOGRAFIE: nella prima (fig.1) il PD Massimo contenente
il 60% di una lombosciatalgia appare come area ipoecogena ovale, scura, di mm 14x28. Dopo riflessoterapia, a soli 14
minuti dalla prima (fig. 2), il PD è ridotto a mm 13x15, cioè di
oltre il 50%, e si dimezza anche il dolore.

CORSO PD 2016-2017
LIVELLI:
• BASE 11-13 NOVEMBRE 2016 (iscrizioni aperte)
• Riedizione BASE 3-5 FEBBRAIO 2017 (iscrizioni aperte)
• Lombosciatalgie-Arti Inferiori (17-19 Febbraio ‘17)
• Pat. Organo-Viscerali-ORL (26-28 Maggio ‘17)
• Cefalee-C.Brachialgie-Arti Superiori (22-24 Sett. ‘17)
• Pat.Gravi-Complesse (24-26 Novembre ‘17)
• 100 ore in 5 Livelli Pratici con pazienti
• Esercitazioni pratiche a gruppi
• ECM complessivi 134
• Sede: Hotel di Montegrotto Terme (Padova)
• Docente di riferimento Dott. A. Barbiero, ortopedico,
radiologo, ideatore della Medicina PD

1

2

RISULTATI: La Medicina PD tratta con particolare efficacia
quasi tutte le patologie, semplici e gravi (non neoplasie, patologie infettive acute e vascolari acute).
La medicina PD esprime la massima efficacia nel trattare:
Cefalee che guarisce stabilmente in altissima percentuale (89% i risultati positivi e oltre 10.000 i casi trattati),
Lombosciatalgie paralizzanti o con danni vertebrodiscali
anche estremi (88% i risultati positivi, 20.000 i casi trattati
e la statistica PD su 525 casi invalida la teoria compressiva)
e Artrosi dove la Medicina PD può sostituire l’intervento chirurgico in almeno l’80% dei casi (trattati i PD l’artrosi è asintomatica).
Infine trattando lo straordinario PD Emozionale si risolvono
in altissima percentuale importanti casi di Depressione, Stati
d’Ansia e Crisi di Panico (con 7 sedute in 40 gg). La Medicina
PD ha risultati unici nel trattare anche: Esiti di Ictus, Spasticità infantile, Herpes Zoster, Nevrite post-herpetica, Acufeni,
Rinite allergica e molte altre patologie.
Ad oggi più di 1300 manuali Punti Dolorosi - Neuro Riflessoterapia Personalizzata sono stati richiesti e a luglio 2016 è
uscita la ristampa aggiornata.

INCONTRO ANNUALE
AGGIORNAMENTO
22-23 Ottobre 2016 (iscrizioni aperte)

MANUALE ‘PUNTI DOLOROSI’
Pagine: 336
Illustrazioni a colori: 240
1° Edizione: settembre 2013
Ristampa aggiornata:
luglio 2016
€ 35.00 + spese di spedizione
Dott. Aldino Barbiero

Per Incontro Annuale, Corso e Manuale PD: Sig.ra Alessandra 049-710050 / www.puntidolorosi.it
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C’È CASA

Il nuovo servizio del Club è operativo. Affidabi
cura del cliente: nella vendita e nell’acquisto,

CLUB MEDICI IMMOBILIAR
www.clubmedicimmobiliare.it

Vendi

Acquista

Il Club accompagna la vendita del tuo
immobile dalla fase di valutazione alla stipula del rogito, mettendoti a disposizione
non solo le migliori e più quotate agenzie
immobiliari, ma assicurandoti per ogni
fase del percorso il professionista giusto
al momento giusto. Tecnici selezionati ti garantiranno una valutazione seria
ed oggettiva del tuo immobile gratuitamente documentata che riduce al
minimo i tempi di vendita. Non solo, il
Club invia mensilmente a 200.000 colleghi una newsletter che incrocia le loro
esigenze di vendita e di acquisto. Moltiplica inoltre i potenziali acquirenti, grazie
a un network di 500 agenzie selezionate che lavorano per te.

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

certi di vendere
22
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sicuri nell’acquistare

E CASA

ilità, professionalità,
, non ti troverai mai in difficoltà.

RE

Pablo
Claudia
Flavia

Marco
Gabriele
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Un circuito immobiliare
a vantaggio dei soci,
curiosità e interesse per
il nuovo servizio del Club
di Vincenzo Pezzuti

Presidente Club Medici

Il mercato immobiliare cambia volto

Q

uello attuale è uno dei momenti migliori per il
mercato residenziale. L’autunno e l’inizio dell’inverno sono il periodo ideale per i venditori e i potenziali acquirenti. Alla fine del 2016, dunque, si possono
chiudere transazioni con il miglior accordo possibile.
Torna il sole sul mercato immobiliare italiano,
«Dopo anni terribili per il mercato immobiliare», ha dichiarato Carlo Giordano, Amministratore Delegato
di Immobiliare.it, «oggi la situazione pare diversa e finalmente torna la fiducia fra i compratori. In parallelo,
anche molti investitori ricominciano a guardare all’Italia
come un mercato profittevole con investimenti in crescita, soprattutto nel settore degli immobili commerciali. E
questo non può che essere un bene».
Il triennio 2016-2018 si presenta come un periodo di
crescita delle transazioni favorito da una certa stabilità
dei prezzi nei primi due anni e da una risalita dei valori
a partire dal 2018. A dirlo è il rapporto di Yard, società
di servizi e valutazioni immobiliari, con la collaborazione
del Censis, che per le sue elaborazioni ha utilizzato il
Rei, Real Estate Italia Idex. Ciò che ci aspetta nel prossimo triennio compravendite e prezzi seguiranno una
tendenza che vedrà la crescita delle prime e una sostanziale stabilizzazione dei secondi, che torneranno ad
aumentare solo nel 2018. Per il residenziale usato assisteremo, infatti, a una sostanziale tenuta dei prezzi al
2018 Per il nuovo, invece, ci sarà stabilità di transazioni
e prezzi per il 2016, e una ripresa dei volumi scambiati
e dei valori nel 2018.

Dicono di noi...
“Sono stata seguita e contattata in modo eccellente con
un supporto tecnico e cortese mai riscontrato prima
d’ora. Il responsabile del contatto ha avuto grande cortesia, pazienza e capacità fuori dal comune. Consiglierei
a chiunque di far buon uso di questa grande possibilità
qualora se ne avesse necessità.”
Dr. Donatella Riccardi, Ordine di Milano
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LA VETRINA IMMOBILIARE
DEL CLUB TI ATTENDE!
clubmedicimmobiliare.it
Un portale dedicato ai medici,
domande e offerte di immobili,
servizi e tariffe riservate
Le chiavi per chi vende
1. il prezzo, la prima cosa da fare è scegliere il giusto
prezzo per la casa che si desidera vendere. “L’esperienza
ci dice che quando un’abitazione è messa in vendita a
un prezzo eccessivo, nella maggior parte dei casi l’immobile viene venduto a una cifra inferiore al suo valore”,
a spiegarlo Jesús Duque, vice presidente della spagnola
Alfa Inmobiliaria. Come fare per avere una stima del valore dell’immobile che si desidera vendere o acquistare?
Rivolgersi ad un professionista di fiducia, comprovata
capacità tecnica e professionalità.
2. la visibilità, a meno che non si tratti di una casa
molto particolare, è essenziale che l’offerta raggiunga il
maggior numero di potenziali acquirenti in minor tempo.
Lo si può fare rivolgendosi ai professionisti del settore,
come gli agenti immobiliari e i portali online specializzati
del settore.
3. la presentazione della casa, la prima impressione è quella che conta. “Riparare i danni, illuminare, pulire
e cercare di rendere neutro l’ambiente eliminando tutti i
mobili e gli elementi non essenziali. E’ questo il modo più
efficace per aiutare il compratore ad identificarsi con la
nuova casa”.

Le chiavi per chi acquista
Per il futuro proprietario di un’abitazione, le principali
raccomandazioni si concentrano su tre fattori: la capacità di spesa, vedere l’investimento a lungo termine e sapere qual è l’ammontare del finanziamento sul
quale si può contare.

i nostri Esperti consigliano

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

VIA LIVORNO
ROMA

REGGELLO

VALLE DELL’ARNO

Consulenza Nazionale

Flavia Paoletti
dal 2015 con Club Medici

TIPOLOGIA: Appartamento – 190 mq
Composizione: Centralissimo 5 vani,
con vista panoramica, posto al settimo
piano. L’immobile è così composto: ingresso, salone di circa mq 60 con balcone
a giro, ampia cucina, tre camere da letto,
bagno, lavanderia e ripostiglio.

TIPOLOGIA: Appartamento – 74 mq
Composizione: Appartamento in vendita al piano terra, con affaccio su ampio distacco condominiale, composto da: cucina
abitabile (tavola per 4 persone), 2 camere
matrimoniali, bagno. Ottima ristrutturazione, attualmente si propone in open space
con cucina e bagno. Cantina.

TIPOLOGIA: Casa colonica Ind. – 180 mq

centralino 848.242.464
Se il centralino è
occupato contatta i consulenti

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

Flavia Paoletti
328 2358911
Claudia Simonetti
333 8267944
Pablo Guadano Procesi 349 4964627
info@clubmedicimmobiliare.com

Devi vendere
o comprare casa?
Vai su clubmedicimmobiliare.it

ZONA NOMENTANA
ROMA

TIPOLOGIA: Studio medico locazione – 230 mq
Composizione: Appartamento adibito
a studio medico arredato. Ingresso con
sala d’attesa ampia, segreteria, 2 bagni, 2
ripostigli, 6 stanze per medici, 1 salone, 1
cortile, 1 posto auto.

Vendita

Locazione

TORRE MAURA
ROMA

CITTÀ DI CASTELLO
PERUGIA

TIPOLOGIA: Appartamento – 45 mq

TIPOLOGIA: Studio medico – 100 mq

Composizione: Appartamento com-

Composizione: Locale al 2°piano di

posto da ingresso con accesso diretto
al soggiorno, cucinotto, camera, bagno,
terrazza di 30 mq. Posto auto privato,
corte esterna comune. A pochi passi
dalla Casilina e da tutti i servizi pubblici
e commerciali.

un edificio in un centro commerciale attrezzato di scala mobile, ascensori diviso
come segue: ingresso, sala d’attesa, spazio segreteria, due bagni, 2 terrazzi di cui
uno di 70 mq, impianti di aria condizionata
e metano.

Contattaci per una consulenza
personalizzata.

9.00 - 18.00

848.242.464
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ZONA CENTRO
MILANO

QUARTIERE CITTÀ STUDI
MILANO

ZONA SAN SIRO
MILANO

TIPOLOGIA: Appartamento – 150 mq

TIPOLOGIA: Studio Odontoiatrico – 75 mq

Composizione: vicino alla metro-

Composizione: Studio Odontoiatrico in

tro, zona Repubblica, all’interno della galleria San Gregorio Casati. Ristrutturato, arredato, ambiente climatizzato, composto da:
saloncino, angolo cottura, camera da letto,
bagno con doccia, cantina. Con portierato.

politana, appartamento in casa d’epoca,
ammobiliato, ristrutturato con ampio soggiorno, cucina, bagno in pietra di Brera, due
camere matrimoniali, pavimento in parquet,
doppi vetri, terrazza e serra. Ascensore,
portierato e posto auto.

locazione a Milano zona San Siro. L’ immobile e’ cosi composto: entrata, reception,
sala d’ attesa, 2 sale operatorie separate
da un piccolo spazio per la sterilizzazione,
stanza colloqui, bagno, ripostiglio/spogliatoio, presente un balcone. Climatizzato.

VIA MATTIA BATTISTINI

PADENGHE SUL GARDA

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

TIPOLOGIA: Appartamento – 45 mq
Composizione: rifinito bilocale in cen-

ROMA

BRESCIA

GROSSETO

Consulenza Nazionale

Flavia Paoletti
dal 2015 con Club Medici

centralino 848.242.464
Se il centralino è
occupato contatta i consulenti

Flavia Paoletti
328 2358911
Claudia Simonetti
333 8267944
Pablo Guadano Procesi 349 4964627
info@clubmedicimmobiliare.com

TIPOLOGIA: Appartamento – 100 mq
Composizione: appartamento adiacente al Policlinico Gemelli con giardino
comune e servizio di portierato. Arredato,
3 vani, ampio salone con cucina a vista,
2 camere matrimoniali, doppi servizi e 2
balconi.

TIPOLOGIA: Casa – 200 mq

TIPOLOGIA: Casale– 180 mq

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

Composizione: Casale a pochi km dal

DELLA VITTORIA

GUIDONIA - MONTECELIO

mare e a 15 km da Grosseto. Disposto su
due livelli. Piano terra diviso in due appartamenti con soggiorno, angolo cottura, bagno
e camera, climatizzati, termocamino. Annesso di 20 mq ristrutturato con forno e cucina,
giardino di 2000 metri con alberi da frutto.

Devi vendere
o comprare casa?
Vai su clubmedicimmobiliare.it

GRAVEDONA

Contattaci per una consulenza
personalizzata.

COMO

TIPOLOGIA: Casa indipendente – 420 mq
Composizione: su tre livelli, 140 mq a

9.00 - 18.00

848.242.464
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piano, a 500 m dal lago di Como. Piano terra:
4 camere, servizio e stanza; 1°piano: cucina,
servizio, salone, studio, soggiorno; 2° piano:
4 camere da letto con bagno e balcone; 3°
piano: mansarda. Annesso: rustico di 50
mq, 2 garage, giardino di 2200 mq.
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ROMA

ROMA

TIPOLOGIA: Studio Medico – 40 mq

TIPOLOGIA: Villetta – 380 mq

Composizione: studio medico acca-

Composizione: In località Marco Si-

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

mone, a poche centinaia di metri dal golf
club Marco Simone “Laura Biagiotti” porzione di bifamiliare di 380 mq, tre livelli,
giardino con sistema d’irrigazione, ampio
terrazzo con gazebo, 2 balconi, patio, e
box auto doppio.

Vendita

Locazione

CERCOOFFRO
PONTE MAMMOLO
ROMA

PARIOLI
ROMA

in locazione/vendita per
Roma, Milano, Perugia,
Livorno e Trento:

PARIOLI
ROMA

Perugia cerco appartamento in
vendita trilocale, con due camere
da letto, in centro, ponte San
Giovanni o vicino al centro, budget
circa 100.000,00

TIPOLOGIA: Studio Medico – 29 mq

TIPOLOGIA: Appartamento – 170 mq

TIPOLOGIA: Appartamento – 145 mq

Composizione: studio medico dentisti-

Composizione: in palazzo signorile con

co, a norma di legge, piano terra, zona metro Rebibbia, offre in locazione una stanza
completa di 13 mq per tre giornate e mezzo
a settimana, inclusa disponibilità sala d’attesa di 8 mq, 1 bagno, giardino annesso. Spese smaltimento dei rifiuti speciali incluse.

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

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

NOMENTANO - VILLA RICOTTI

POMEZIA

CENTRO

ROMA

ROMA

PADOVA

Trento cerco appartamento in
locazione, dal mese di novembre,
mono/bilocale con disponibilità
di parcheggio a Trento o zone
limitrofe, vicino Ospedale S.Chiara,
budget 400,00/500,00 euro/mese
Milano cerco appartamento in
locazione, monolocale 2 persone,
per 5-6 mesi, zona Milano 3
Livorno cerco una casa indipendente in vendita di mq 100/150,
zone Cenella, Montenero,
Castellaccio, budget 300.000,00400.000,00
Roma cerco appartamento in
locazione, monolocale di 50/60 mq
zona Piazza Bologna e limitrofe,
budget 1.000,00 euro/mese
Roma cerco appartamento in
vendita, monolocale di 50/60 mq,
zona piazza Bologna e limitrofe,
budget 300.000,00

TIPOLOGIA: Attico – 140 mq

TIPOLOGIA: Appartamento – 54 mq

Composizione: attico con terrazzo 70

Composizione: A pochi metri dal cen-

Composizione: Vicino agli istituti uni-

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

tro, appartamento indipendente con giardino, composto da soggiorno con angolo
cottura, camera matrimoniale, bagno con
doccia, giardino di 140 mq con ingresso sia
pedonale che carrabile. Incluso box auto di
28 mq a pochi passi dall’ abitazione.

versitari e all’ospedale, appartamento in
condominio di nuova costruzione. Salone,
sala da pranzo, cucina, 3 camere, 2 bagni
e terrazza di circa 70 mq. Riscaldamento a
pavimento. Garage per 2 auto. Ampio parco condominiale di circa 1.300 mq.

TEOLO
PADOVA

PIAN DELLA PIEVE
ASSISI

TIPOLOGIA: Appartamento – 180 mq

Roma cerco appartamento in
vendita di 80/100 mq, zona Piazza
Bologna, San Giovanni, Garbatella,
budget 300.000,00
Roma cerco appartamento in vendita di 100 mq, con almeno 2 camere da letto e 2 bagni, ben rifinito,
zona piazza Bologna, Nomentano,
budget circa 500.000,00
Roma cerco appartamento in
vendita di 100 mq, esterno vivibile
(terrazzo o giardino), zone Città
Giardino, C.so Trieste, piazza Bologna, budget 450.000,00

POMEZIA
ROMA

Roma cerco appartamento in
vendita di 100 mq, zone Appio
San Giovanni, via Merulana,
Ostiense , Roma 3, budget
350.000,000/370.000,00

c o n t a t t a c i

TIPOLOGIA: Villa – 280 mq

TIPOLOGIA: Multiproprietà – 50 mq

TIPOLOGIA: Villa – 500 mq

Composizione: In posizione incan-

Composizione: Bellissimo bilocale (4

Composizione: Villa unifamiliare

tevole con vista sulla vallata e comoda
al centro del paese, villa di circa 280 mq
composta da due abitazioni entrambe con
ingresso, soggiorno, cucina separata, 2
camere, bagno, garage e lavanderia. Ampio giardino di circa 3.000 mq.

posti) in posizione strategica.Climatizzato, arredato, giardino immerso nel verde
all’interno di un residence esclusivo con
piscina, campo da tennis, parcheggio gratuito in loco. A 5 minuti da Assisi, disponibile servizio navetta gratuito.

dislocata su tre piani. PIano terra: zona
giorno; 1° piano: zona notte, 4 camere da
letto; piano interrato: sala hobby, cantina e
box auto con rampa esterna dal giardino.
Completa la proprietà un caseggiato agricolo/dependance di 100 mq distaccato.

9.00 - 18.00

848.242.464
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Club Medici promuove in es
l’acquisto di 37 appartamenti
dell’Ospedale Silvestrini Pe
Il cantiere si apre presso
“Residence le Piagge di San Sisto”
la zona è già dotata di scuole,
aree verdi e ricreative, esercizi
commerciali e complessi sportivi
Consulenza Nazionale

Flavia Paoletti
dal 2015 con Club Medici

centralino 848.242.464
Se il centralino è
occupato contatta i consulenti

Flavia Paoletti
328 2358911
Claudia Simonetti
333 8267944
Pablo Guadano Procesi 349 4964627
info@clubmedicimmobiliare.com

Prenotazione
Euro 5.000
garantita
da fidejussione
bancaria.
info@clubmedicimmobiliare.com
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C

Immobiliare ha in esclusiva il collocamento di appartamenti a prezzi concorrenziali nel residence in costruzione “Le Piagge di S. Sisto a Perugia”.
Ad una prima palazzina già completata e venduta, si prevede la realizzazione di una
seconda con 37 appartamenti, le cui tecniche scelte per la realizzazione degli alloggi garantiscono la
massima qualità ed affidabilità degli edifici, costruiti
per soddisfare le esigenze più raffinate.
La grande attenzione profusa nelle tecniche impiantistiche e costruttive dell’immobile garantiscono consumi energetici ridotti, ed edifici con classe
energetica primaria.
Sotto l’aspetto materico e tecnico-impiantistico gli
edifici possono vantare la presenza di elementi di
bioedilizia all’avanguardia quali pareti ventilate in
gres e impianti autonomi con riscaldamento a pavimento e termoarredi nelle stanze da bagno alimentati da caldaia a condensazione coadiuvati da
sistemi di produzione energetica da fonti rinnovabili,
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simbiosi che si traduce in termini pratici in un significativo risparmio energetico.
Tutti gli appartamenti sono inoltre dotati di predisposizione per l’istallazione di condizionatori d’aria; avvolgibili elettrici per finestre e finestroni, videocitofono
con schermo a colori, impianto elettrico e telefonico
standard e predisposizioni per impianto di allarme,
ADSL e di ricezione satellitare. Le finiture annoverano
infissi esterni a vetrocamera per un ottimale isolamento termoacustico, portoncino blindato, parquet
per la zona notte, pavimenti e rivestimenti di prima
scelta ed ottime rifiniture fin nei dettagli. Attraverso il
vano scala ed attraverso gli ascensori si accede direttamente al piano interrato dove sono localizzati i
box auto.
A completare l’immagine del complesso residenziale, le parti comuni dei singoli edifici e dell’intera
lottizzazione, sono state progettate avendo cura di
scegliere prodotti di qualità in grado di restituire un
immagine moderna ed elegante in cui trascorrere il
proprio tempo in armonia con il contesto. La scel-

sclusiva
ti in prossimità
erugia

ta per le pavimentazioni degli ampi portici è in pietra
naturale bocciardata e ciottoli naturali. Entrando negli atrii condominiali, le scale ed i pianerottoli sono

rivestiti nella stessa pietra degli esterni. Gli appartamenti sono serviti oltre che da un’ampia scala da due
ascensori dotati di moderni sistemi di sicurezza. La
riservatezza e sicurezza degli appartamenti è garantita dall’ istallazione di totem contenenti videocitofoni e cassette postali ubicati in prossimità dei portici.
L’intera area di intervento sarà illuminata e dotata di
aree verdi piantumate con specie arboree decorative
ed alberature ombreggianti, che sono stati studiati e
progettati per essere vissuti e goduti nel tempo libero
dai residenti. Le aree esterne sono dotate inoltre di
numerosi parcheggi pubbilci.

Un ottimo investimento
Con soli 5.000 euro garantiti
da fidejussione bancaria.

Prenota oggi il tuo immobile.

Listino prezzi - Appartamenti San Sisto (PG)
VENDITA

PIANO

Superfice
comm.
mq.

PREZZO
euro

Sup. Balconi
/Terrazzi 40%
Terrazzi attici 25%

Superfice
garage
mq.

PREZZO
euro 970/mq

TOT. euro
incluso
garage

PIANO PRIMO
1870 euro/mq

140

€ 296.956,00

47

18,50

€ 17.945,00

€ 314.901,00

PIANO SECONDO
1901 euro/mq

96

€ 201.400,00

25

18,00

€ 17.460,00

€ 218.860,00

PIANO TERZO
1870 euro/mq

85

€ 198.018,00

44

19,00

€ 18.430,00

€ 216.448,00

PIANO QUARTO
1931 euro/mq

98

€ 211.680,00

25

17,50

€ 16.975,00

€ 228.655,00

848.242.464

PIANO QUINTO
1961 euro/mq

145

€ 324.967,00

47

28,50

€ 27.645,00

€ 352.612,00

info@clubmedicimmobiliare.it

PIANO SESTO
1990 euro/mq

101

€ 223.210,00

25

18,00

€ 17.460,00

€ 240.670,00

PIANO ATTICO
2391 euro/mq

183

€ 485.758,50

—

39,00

€ 37.830,00

€ 523.597,50

BOX
990 euro/mq

––

––

19,00

€ 18.430,00

€ 18.430,00

––

Agg. 07 giugno 2016 - Prezzo medio appartamenti: euro 1990,00/mq

9.00 - 18.00

ClubMedici News l settembre - dicembre 2016

29

FINANZIAMENTI
CLUB MEDICI:

tavola rotonda con
i nostri Consulenti,
da 20 anni il vero fiore
all’occhiello del Club

30
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Tavola Rotonda

MODERA IL DIRETTORE
DEL CLUB MEDICI NEWS,
DOTT. SSA GIULIA AGUSTO.
Partecipa una rappresentanza
dei consulenti del credito
di Club Medici
CURARE RATEALI
Giulia Agusto. Tra i servizi finanziari che il Club offre da venti
anni, c’è la possibilità per i pazienti di rateizzare i costi
delle cure e per gli studi medici garantirsi in anticipo l’incasso di costi e parcelle. Quali sono i vantaggi e in cosa
consiste precisamente questo servizio che si rivolge principalmente all’odontoiatria e alla chirurgia in generale?
Piero Maggiore. L’esperienza di questi ultimi anni, in
un contesto di perdurante crisi economica, ci indica che
tra i pazienti è sempre più gradita questa opportunità di
pagamento. Ciò si riscontra anche lato studi medici, qui,
tra chi lo utilizza sistematicamente, assistiamo a forti incrementi di clienti e fatturato. La rateizzazione quindi fa
accedere un numero maggiore di cittadini alle cure, ciò
si tramuta anche in una sorta di patto sociale tra medici
e pazienti.
Fabrizio Santoro. Il Club offre un servizio non solo finanziario ma anche un piano di marketing e comunicazione completo che prevede che il medico e il personale
sanitario dello studio propongano direttamente il piano
di cure rateali al paziente. Al centro è la formazione del
personale, sia sanitario che amministrativo. L’azione formativa che svolgiamo coglie l’obiettivo di rendere questi
soggetti consapevoli dell’importanza di saper comunicare
ClubMedici News l settembre - dicembre 2016
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Tavola Rotonda

9.00 - 19.00
numero verde

800.143.340
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con i pazienti integrando aspetti clinici e aspetti commerciali. Fino a qualche tempo fa era infatti il paziente che
dettava i tempi della cure che adattava ai propri tempi,
a volte anche allungando il piano di trattamento sulla base di esigenze personali di pagamento. Il sistema
della rateizzazione del pagamento sposta il timone verso
lo studio. Il sistema che Club Medici offre, combina alla
convenienza del piano di rateizzazione, la formazione e
il marketing. Lo studio medico si evolve e si trasforma in
una vera e propria impresa con una organizzazione decisamente adeguata ai tempi.
GA. Questo significa anche un miglioramento di tipo qualitativo delle cure mediche?
Fabrizio Santoro. Negli ultimi anni gli studi medici sono
sempre più influenzati dall’innovazione tecnologica e dei
piani di trattamento. Se il dentista riesce a fare un piano di
pagamento che va incontro alle esigenze del paziente, riesce anche ad assicurargli la migliore delle cure possibili.
GA. Oltre al servizio di formazione proposta dal Club Medici, che altro tipo di assistenza viene assicurata al medico?
Nicoletta Boccadoro. Il nostro, definito COR, offre anche una capillare assistenza grazie al suo BACK OFFICE.
Il Back Office toglie al medico l’incombenza della gestione burocratica delle pratiche, permettendogli di dedicarsi
solo al suo lavoro specialistico.
GA. Il servizio rateale come riesce a migliorare l’organizzazione dello studio?
Piero Maggiore. La risposta è nella formazione del personale non medico dello studio. Siamo in grado di mettere lo studio in condizione di gestire tutta la pratica in soli
venti minuti.
GA. Sappiamo che fornite, agli oltre mille studi (dealer)
convenzionati in tutta Italia, una nuova assistenza centrale. Come funziona questa novità?
Nicoletta Boccadoro. Lo studio è liberato di tutte le
incombenze, non si occupa di nulla, dal piano rateale al
caricamento informatico della pratica è il nostro back office che interviene comunicando a distanza con lo studio.
GA. Il servizio opera nazionalmente con i consulenti del
Club ma sui territori dove questi non sono presenti, come
avviene il rapporto con il medico?
Nicoletta Boccadoro. Il contatto diretto con lo studio
medico avviene in questo caso tra la nostra sede nazionale e le figure interne dello studio. Il caricamento della
pratica viene effettuato direttamente dal Club in totale autonomia e viene comunicato l’esito al medico in un lasso
di tempo di 24 ore.
GA. Tutto ciò può incontrare resistenze da parte dello studio medico?
Piero Maggiore. Il servizio di cure mediche rateali, se
utilizzato come servizio proposto costantemente al paziente, funziona come un protocollo scientifico, esattamente al pari di un piano di trattamento medico. Imparare
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Giulia Agusto, dir. Club Medici News

Valeria Rossi, cons. fin. Club Medici

Martina Cresce, cons. fin. Club Medici

Alessio Rossiello, cons. fin. Club Medici

ad utilizzare gli strumenti che proponiamo facilita la proposta al paziente e ne toglie episodicità.
MUTUI
GA. Quando nasce il servizio finanziario dei mutui?
Cristina Medici. Nel 1995, quando per la prima volta
assume dall’allora Presidente Benito Meledandri, l’incarico di consulenza mutui per gli iscritti all’Ordine dei Medici
di Roma. Essendo l’acquisto di un immobile un bisogno
primario per la stragrande maggioranza dei cittadini, ecco
perché club medici ha continuato a sviluppare e garantire
questo servizio da oltre venti anni.
GA. Perché avvalersi di un consulente Club Medici per la
richiesta di un mutuo invece che rivolgersi ad una banca?
Cristina Medici. Il plus che il servizio finanziario dei
mutui offre è dato dalla nostra presenza come consulenti
finanziari che sono totalmente scevri da interessi specifici
di una sola banca. Il consulente Club Medici sa scegliere
la banca più giusta rispetto alle esigenze che il cliente
ha manifestato. Siamo in grado di finalizzare la richiesta
sempre al meglio. La nostra consulenza è totalmente indipendente, colloquiamo con tutte le banche ma è il cliente
che rappresentiamo. La nostra è quindi una consulenza
che è indirizzata ad ottenere il miglior mutuo per le caratteristiche e i desiderata del cliente.
GA. In cosa consiste esattamente il lavoro che viene fatto
dal servizio mutui?
Fabrizio Paolucci. Ci occupiamo di analizzare il profilo
finanziario, di effettuare un’analisi della banca da proporre
attraverso una assistenza costante e strutturata. Il Club
Medici è invece un vero e proprio partner del cliente, non

della banca.
GA. La ricerca di un mutuo è possibile ormai anche tramite Internet con ricerche online. Perché allora rivolgersi ad
un consulente Club Medici?
Fabrizio Paolucci. Il punto è proprio questo: rivolgersi
ad Internet vuol dire semplicemente avere a disposizione
un freddo preventivatore. La nostra consulenza lavora su
dati soggettivi: il profilo finanziario del richiedente, l’analisi
di fattibilità preventiva, tutte le soluzioni finanziarie, in una
parola è la consulenza che ti ascolta, qualcosa che un
preventivatore non potrà mai fornire.
GA. Analisi, ricerca e proposta del mutuo più adatto,
come viene assistito il cliente?
Enrica Boccadoro. Garantiamo fin dalla richiesta del
mutuo un servizio di assistenza completo. Il Club, utilizzando la propria struttura di back office, colloquia permanentemente con la banca scelta, raccoglie la documentazione del richiedente e presenta la richiesta di mutuo
completandola a 360°.
GA. Si può quindi dire che il servizio mutui di Club Medici
è una sorta di terminale della banca?
Cinzia Conti. Certamente sì. Nel corso degli anni abbiamo ottenuto una grande riconoscimento presso le
banche per la capacità di preparare una vera e propria
istruttoria completa.
GA. Ci sono altri servizi che fornite al cliente?
Enrica Boccadoro. Negli ultimi tempi presentare una
richiesta di mutuo è diventato sempre più complicato.
Proprio per questo abbiamo affinato la competenza per
effettuare anche una analisi dal punto di vista notarile e
peritale. È un ulteriore servizio a disposizione dei nostri
clienti.
GA. Quanto tempo passa prima che si abbia una risposta
sull’esito di accesso al mutuo?
Cinzia Conti. Non è una dichiarazione gratuita, dopo
dieci giorni siamo in grado di dare l’esito, un terzo in
meno rispetto a quanto non succeda in banca.
GA. Quali sono banche con cui il Club Medici ha rapporti?
Cristina Medici. Praticamente con tutte, le principali
banche con cui si sono sviluppati i migliori sono: BNL,
Chebanca!, Cariparma, Banca di Credito Cooperativo.
GA. Oltre alle richieste per mutui per acquisto, quali sono
le altre finalità?
Fabrizio Paolucci. Tante sono le rinegoziazioni dei
mutui in essere, spesso ci richiedono di aggiungere liquidità, oppure abbassare l’ammontare della rata. Offriamo
anche mutui per costruzione e ristrutturazione, senza necessità di stato di avanzamento lavori.
GA. Da tutto quello che mi dite, si potrebbe affermare che
al cliente conviene sempre rivolgersi comunque al Club
Medici?
Cristina Medici. Per la richiesta di un mutuo, rivolgersi
alla propria banca non sempre garantisce un trattamento

privilegiato, ovvero ottenere le condizioni migliori sul mercato, rivolgersi a noi è un’opportunità che vale la pena
sperimentare. In un epoca dove c’è sempre meno fedeltà
ad un prodotto o ad una banca, con Club Medici il cliente
ha sicuramente la possibilità di fare shopping.
GA. Esiste anche una interazione con altri servizi finanziari
che il Club Medici offre?
Fabrizio Paolucci. Certamente. Abbiamo già detto
che è fondamentale la parte relativa all’analisi del cliente,
delle sue esigenze e del suo profilo. Se ci dovessimo rendere conto che il mutuo non è il prodotto che è più adatto
per le sue esigenze, possiamo suggerire l’ipotesi di un
finanziamento alternativo, prestito, leasing o cessione del
quinto dello stipendio.
GA. Mi fai un esempio di questa interazione?
Enrica Boccadoro. Può succedere per esempio il
caso di un cliente che abbia un mutuo in essere e che
voglia avere anche un finanziamento, mettiamo di trentamila euro. Se facesse completamente da solo, ovvero
facesse contemporaneamente le due richieste, mutuo e
prestito, potrebbe mandare in conflitto le due pratiche e
non vedersi concedere il mutuo, questo con il Club Medici non può mai succedere.
PRESTITI PERSONALI
GA. Garantite cinquanta milioni di prestiti ogni anno alla
categoria, è sicuramente un record. Questo volume così
importante a cosa è dovuto? Perché in tanti si rivolgono
al Club invece che andare in banca?
Alessio Rossiello. Uno dei grandi vantaggi è consulenza a studio, un giorno per l’approvazione, due giorni
per l’erogazione, la semplicità dei documenti. Esempio:
la banca anche per importi non elevati 5.000/10.000 euro
richiede documentazione di reddito, per Club Medici fino
a 30.000 si presenta solo il tesserino dell’Ordine.
GA. Per ottenere questo prestito è necessario dichiarare
le finalità per cui lo si richiede?
Alessio Rossiello. No, non è assolutamente necessario.
GA. Chi può richiedere un prestito Club Medici?
Roberto Moro. Qualunque medico iscritto all’Ordine,
dai giovani medici ai liberi professionisti, ai dipendenti
pubblici, ai pensionati.
GA. Questo prestito è esclusivo per i medici?
Silvia Catalani. Sì, è un prestito pensato esclusivamente per la categoria medica e si ottiene attraverso la
presentazione del solo tesserino di iscrizione all’Ordine
ed autocertificando il reddito (per prestiti fino a trentamila
Euro).
GA. A proposito dell’iscrizione all’Ordine, se un Ordine,
ad esempio grande come quello di Roma, avesse fatto
richiesta avrebbe ottenuto le stesse condizioni?
Alessandra Tiberia. No. I parametri per ottenere
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determinate condizioni sono la pluriennale presenza sul
mercato, la grande affidabilità, la solida struttura di consulenti finanziari e un back office efficiente che la affianca.
Club Medici è tutto questo.
GA. Quali sono le differenze tra il vostro prestito e un prestito richiesto presso una banca o presso una finanziaria?
Martina Cresce. Se il medico va sul mercato non troverà condizioni favorevoli come quelle offerte da Club Medici. Avrà sempre da certificare nuova documentazione,
finalità e reddito innanzitutto.
CESSIONI DEL QUINTO DELLO STIPENDIO
GA. Avete un prodotto specifico solo per i dipendenti pubblici?
Valeria Rossi. Sì, certo. Club Medici dà al medico la
possibilità di richiedere un prestito fino a cinquantamila
Euro con trattenuta diretta sulle competenze mensili.
GA. Si tratta quindi di una tipologia diversa di finanziamento?
Valeria Rossi. Esatto. Si tratta della Cessione del
Quinto, un prodotto dedicato a dipendenti ospedalieri, a
sumaisti e pensionati che presenta caratteristiche molto
concorrenziali rispetto a quanto offerto dal mercato.
GA. Quali sono le caratteristiche della Cessione rispetto
ad un prestito tradizionale?
Alessandra Tiberia. Il medico LIBERA LA MENTE,
poiché è la sua amministrazione che preleva direttamente
la rata dalle sue competenze mensili, senza alcun addebito quindi sul conto corrente. Si tratta poi di un prodotto
totalmente assicurato poiché è garantito in caso di perdita dell’impiego o in caso di morte.
In più è a firma singola, cosa che garantisce totalmente i
familiari e mantiene privacy completa. Non ci sono vincoli,
come l’apertura del conto corrente, non sono necessari
giustificativi e non prevede spese accessorie.
GA. Sappiamo che questo prodotto negli ultimi tempi è
sempre più nella gamma offerta dalle banche. Quali sono
i vantaggi di richiederlo tramite il Club Medici?
Roberto Moro. Nella concessione della Cessione del
Quinto si può dire che esistono tre attori: la banca, il dipendente e la sua amministrazione. Se il medico si rivolge
alla banca, la parte relativa alla raccolta della documentazione è tenuto a gestirsela completamente da solo e in
completa autonomia. Club Medici, invece, essendo ormai
riconosciuta a livello nazionale ed avendo convenzioni con
le maggiori Asl, può contare su una corsia privilegiata anche da questo punto di vista. Questo dunque permette di
accelerare di molto la pratica e l’ottenimento del prestito.
LEASING
GA. Club Medici, tra i suoi prodotti, offre anche il Leasing elettromedicale. Di che si tratta e perché farlo con Club Medici?
Luca Migotto. Il plus offerto da Club Medici è sicuramente la consulenza offerta. In banca il leasing è uno dei
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tanti prodotti e paradossalmente senza che ci sia uno
specialista in grado di consigliare precisamente il cliente.
Oltre alle banche, i leasing sono anche offerti dai fornitori.
Ma anche in questo caso il loro interesse è legato principalmente al bene che offrono e non alla tipologia di finanziamento che può convenire al cliente. Il consulente Club
Medici invece consiglia il medico anche sulla fiscalità, sui
vantaggi fiscali del leasing rispetto al prestito.
GA. In che senso il leasing Club Medici può essere più
conveniente di quello che offre il mercato?
Luca Migotto. Tanto per incominciare la pratica media
di leasing in banca ha una durata di dieci giorni, mentre
tramite il Club Medici in 48 ore è già possibile ottenerlo.
Altro vantaggio è l’esenzione di documentazione di reddito fino a 25.000 Euro. Il leasing è un prodotto dedicato
ed è spesso anche meglio del prestito. Il medico è gene-

ralmente disorientato rispetto a cosa sia meglio utilizzare
per l’acquisto dell’elettrodmedicale.
GA. Esiste un vantaggio fiscale?
Luca Migotto. Certo. L’acquisto in contanti prevede un
piano di ammortamento che dura nove anni, mentre con il
leasing l’ammortamento dura quattro anni. Il leasing dunque permette un ammortamento in metà tempo. Cosa
molto importante nel caso delle attrezzature elettromedicali, che hanno una tecnologia molto avanzata con un
tasso di obsolescenza piuttosto elevato. Ha necessità di
essere cambiato prima di nove, magari già dopo pochi
anni. In questo caso o lo si svende, oppure il medico se
lo tiene e ne acquista un altro. In entrambi i casi non c’è
alcuna convenienza.
GA. Perché il leasing per l’acquisto degli elettromedicali?
Luca Migotto. Per la qualità del prodotto, per la velocità e per il plus della consulenza.
GA. In Club Medici trovo anche una consulenza di tipo
fiscale in merito al leasing?
Luca Migotto. Sicuramente sì. Il consulente Club Medici offre sempre una panoramica sui vantaggi fiscali.

Redazionale
*possibili eccezioni a discrezione di GE Capital

Il leasing

torna di moda
ecco perché!
Interessante convenzione realizzata dal Club, pensata
per i tuoi investimenti in apparecchiature medicali
e per il settore auto
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 tradizionale 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
sostituendolo con un modello più recente e più performante.

5 buone ragioni perché conviene investire in leasing

GE CAPITAL È PARTNER
SPECIALIZZATO PER IL LEASING
DI CLUB MEDICI

1. Il costo è frazionato e certo nel tempo si evita l’esborso iniziale come in caso di acquisto
2. Anche l’IVA è ripartita nel tempo nei canoni periodici
3. Canoni quasi interamente deducibili ai fini IRES e IRAP
4. Tutti i contratti prevedono una copertura assicurativa All Risk il cui costo è incluso nel canone
5. Alla fine del contratto il bene può essere restituito o acquistato a un prezzo simbolico

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

Due grandi opportunità fiscali
disponibili fino a dicembre 2016

In esclusiva
per gli iscritti al Club Medici*

SUPER AMMORTAMENTO: fino a fine anno sarà ancora possibile dedurre dall’IRES un ulteriore 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

GE Capital, partner storico di Club Medici, aggiunge due convenienti promozioni esclusivamente per gli iscritti di Club Medici:
ZERO ANTICIPO: cioè avvio della pratica senza alcun acconto
ma con solo il primo canone anticipato
ZERO SPESE DI ISTRUTTORIA: quindi nessuna spesa di apertura pratica

Esempio
Costo di acquisto del bene (es. diagnostica medicale)
Quota ammortamento
Durata contratto di leasing (metà periodo ammortamento)

€ 20.000
20% (Periodo di ammortamento = 5 anni )
2,5 anni

Canoni di leasing

€ 21.000 (Quota capitale pari a 18.000 e quota interessi pari a 3.000)

Prezzo di riscatto

€ 2.000

Totale costo deducibile nei primi tre anni in caso di acquisto

€ 14.000

Totale costo deducibile nei primi tre anni in caso di leasing

€ 25.200

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. L’esempio inserito nella presente comunicazione ha finalità esclusivamente informativa, senza alcuna pretesa di esaustività rispetto
a quanto previsto dalla normativa. La concessione del finanziamento è subordinato all’approvazione di GE Capital. GE Capital Servizi Finanziari S.p.A. Sede Legale: Via Vecchia di Cuneo,
136, Loc. Pogliola, 12084 Mondovì (CN). Capitale sociale: Euro 41.000.000,00 i.v. Codice fiscale, partita IVA e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese di Cuneo: 00596300046.
Società con socio unico. Appartenente al “Gruppo Bancario GE Capital Interbanca” e soggetta all’attività di direzione e coordinamento di GE Capital Interbanca S.p.A.
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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 Medici ha sempre avvertito, mettendo a
punto un prodotto assicurativo ideale a mantenere il livello di reddito in
caso di eventi imprevisti. Le polizze infortuni proposte offrono le opzioni più complete, contro gli infortuni professionali e nel tempo libero.
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
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della mano non operativa 100%
• Alienazione mentale 100%.
Club Medici ha messo a punto un prodotto assicurativo ideale che permette di mantenere il livello di
reddito in caso di eventi imprevisti.
Le polizze offrono le opzioni più complete anche 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%.

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

Mutua MBA-Club Medici,
220 mila assistiti
per spese mediche
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Club Medici Broker congiuntamente a MUTUA MBA
propone ai soci un Fondo Sanitario di assoluto valore

M

BA Mutua Basis Assistance è una
delle più grandi Mutue Sanitarie
operanti in Italia: eroga 140mila
sussidi e sostiene oltre 220mila
assistiti; il prestigio e l’affidabilità, acquisiti negli anni nel campo dell’assistenza
sanitaria,hanno consentito alla MBA di essere
scelta come partner dalla Polizia di Stato e dalla
FederNotai.
Inoltre MBA è iscritta all’Anagrafe dei Fondi Sanitari
del Ministero della Sanità.
Da oggi MBA è partner di Club Medici, tramite
Club Medici Broker e propone a tutti i Soci e alle
loro famiglie un Fondo Sanitario per le spese
mediche (ricoveri, interventi chirurgici, prestazioni di alta diagnostica, etc.) mettendo a disposizione un grande network esteso a tutto il
territorio nazionale con strutture sanitarie e centri
polispecialistici e diagnostici convenzionati.

Riccardo Gattulli
Dario De Pasquale
Fabio Filippi
Mario Ciunci

349 1703897
338 6391952
347 3778326
377 9752078

assicurati@clubmedici.com

Le particolarità del Fondo Sanitario sono:
la possibilità di usufruire dei sussidi sanitari per
tutta la vita (a vita intera)
non ci sono limiti di età per l’ingresso nel Fondo: si
può entrare a qualsiasi età
non sono richiesti nessun questionario anamnestico e nessuna visita medica preventiva
l’aderente può entrare nel Fondo in forma individuale oppure con tutto il nucleo familiare (coniuge
o convivente, figli fiscalmente a carico)
Altre particolarità:
sostegni economici alla famiglia in caso di morte
del socio
sostegno economico in caso di perdita dell’anno
scolastico dei figli, per infortunio a malattia
spese odontoiatriche (come previsto dalla legislazione sui Fondi Sanitari Integrativi)
sussidi per le spese temporanee di non autosufficienza
detraibilità dei contributi al 19%

È una polizza distribuita da Club Medici Broker Srl – P.IVA 12267411002 – IVASS RUI(B) 000442580
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Ancora Londra e i Lloyd’s
nelle scelte assicurative
di Club Medici Broker
La collaborazione fra Club Medici e alcuni Sottoscrittori Lloyd’s
si consolida con una nuova offerta. Dopo la Colpa Grave per
i dipendenti SSN, Club Medici Broker propone la RC Medici
per la libera professione

P

er adesso l’offerta è limitata alle specializzazioni non invasive e non chirurgiche. Gli standard di polizza sono fra i
più elevati nel mercato italiano della RC
medica.
Fra le principali caratteristiche vogliamo ricordare la
garanzia “claims made” con 5 anni di retroattività,
ma soprattutto la formula “all risks” che è un principio assicurativo tipicamente anglosassone, per il
quale viene assicurato ogni aspetto della professione che non sia dichiaratamente escluso dal testo
di polizza.
RC Medici Lloyd’s è un prodotto agile e flessibile,in
grado di recepire i princìpi e le direttive del ddl Gelli
che avrà ripercussioni notevoli nel mercato assicurativo della RC medica.
La soluzione scelta da Club Medici Broker garantisce non solo l’affidabilità del marchio Lloyd’s ma

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

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

Specializzazione

9.00 - 19.00

massimali

€ 1.000.000

€ 1.500.000

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

€ 561,00

€ 627,00

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

€ 770,00

€ 900,00

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

€ 652,00

€ 757,00

numero verde

800.893.993

Alcuni dei premi riportati nelle tabelle sono comprensivi di diritti accessori e oneri di consulenza
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RCP per l’odontoiatria,
una polizza tutta Italiana
Abbiamo scelto Reale Mutua per le condizioni esclusive forniteci ma
soprattutto per la sua stabilità che parte dal 1928.
La convenzione ci garantisce la continuità assicurativa che le compagnie
straniere oggi non sempre ci danno

È

recente l’accordo per la definizione di una
polizza di responsabilità civile professionale pensata ad hoc per i medici odontoiatri associati a Club Medici.

Assi
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c o n v e n z i o n e

Nata nel 1828, Reale Mutua rappresenta la più grande Compagnia assicurativa italiana costituita in forma di mutua.
La serietà della Compagnia consiste nella capacità di
operare in modo responsabile ed etico, perseguendo i
risultati economici nel rispetto degli Assicurati.

di benefici di mutualità: nell’ultimo decennio,
questi hanno raggiunto l’importo complessivo
di circa 75 milioni di euro.

Dario De Pasquale
Consulente Nazionale
dal 2013 con Club Medici

I contenuti della polizza Reale Mutua in convenzione
Club Medici si pongono ai livelli più alti del mercato
di riferimento, per completezza e trasparenza.
La nuova polizza RCP offre innanzitutto una doppia garanzia al medico:
1. Come socio CLUB MEDICI, egli ottiene una polizza
personalizzata in convenzione e gestita interamente
dalla società Club Medici Broker, dedita alle esigenze
della professione medica;
2. l’assicurato diventa anche Socio della Reale Mutua.
Questo vuol dire che una parte dei profitti realizzati
dalla compagnia si traduce in benefici concreti per
l’assicurato quali:
la riduzione del premio contrattuale per le assicurazioni danni;
il miglioramento della prestazione assicurata
per le polizze vita;
Il principio mutualistico comporta che una parte dei profitti sia ridistribuito ai Soci sotto forma

Tra i vantaggi della polizza:
PREGRESSA ILLIMITATA: la compagnia si prende carico non solo di tutti i sinistri che si verificano
dalla stipula in poi, ma anche di quelli avvenuti in
precedenza e di cui il medico viene a conoscenza
solo dopo la messa in copertura del nuovo contratto assicurativo.
FRANCHIGIA FISSA: A prescindere dall’ammontare del danno, solo i primi 300 € del risarcimento saranno a carico del medico. In più, dietro pagamento
di un premio aggiuntivo pari a 500 €, l’assicurazione comprende la responsabilità per i danni derivanti
dalla pratica della medicina estetica allargata.
SCONTO DEL 50% DEL PREMIO DI TARIFFA
per i neolaureati iscritti da meno di 4 anni all’albo

n. verde 800.143.340
Se il numero verde è occupato
contatta i consulenti

Dario De Pasquale
Fabio Filippi
Riccardo Gattulli
Mario Ciunci
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377 9752078

assicurati@clubmedici.com

Con queste caratteristiche, Club Medici e Club Medici
Broker presentano ai Soci una polizza all’insegna della
mutualità e di una professionalità sempre in evoluzione, per garantire il meglio alla classe medica.

Massimale unico Euro 2.000.000 per sinistro e per anno
Attività esercitata

Premio (comprensivo di imposte)

Odontoiatra che NON effettua interventi di implantologia

€

760

Odontoiatra che effettua interventi di implantologia

€

1.400

9.00 - 19.00
numero verde

800.893.993

inclusa la tutela legale e la gestione dei sinistri

Alcuni dei premi riportati nelle tabelle sono comprensivi di diritti accessori e oneri di consulenza
È una polizza distribuita da Club Medici Broker Srl – P.IVA 12267411002 – IVASS RUI(B) 000442580
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Assi RC Professionale obbligatoria,
cura
zioni
MEDICI OSPEDALIERI FULL-TIME E INTRAMOENIA

MASSIMALE UNICO

TUTTE LE SPECIALIZZAZIONI

€

5.000.000

RC Professionale di Colpa Grave

€

520

Medico in quiescenza

€

290

OSPEDALIERI IN EXTRAMOENIA E LIBERI PROFESSIONISTI
SPECIALIZZAZIONI
Specialisti senza interventi e senza atti invasivi

€
€

500.000
595

€
€

Specialisti senza interventi con atti invasivi

€

1.210

€

MASSIMALI e PREMI ANNUI
€
1.000.000
1.500.000
€
815
1.059
1.675

2.040

€

€
€

2.000.000
1.271

€

2.250

OSPEDALIERI IN EXTRAMOENIA E LIBERI PROFESSIONISTI
SPECIALIZZAZIONI CHIRURGICHE

Fabio Filippi

Consulente Nazionale
dal 2013 con Club Medici

n. verde 800.143.340
Se il numero verde è occupato
contatta i consulenti

Fabio Filippi
Dario De Pasquale
Riccardo Gattulli
Mario Ciunci

347 3778326
338 6391952
349 1703897
377 9752078

assicurati@clubmedici.com

MASSIMALI e PREMI ANNUI
€
€
2.000.000

3.000.000

€

1.000.000

Oculistica/Oftalmologia, Radiologia interventistica

€

2.865

€

3.851

€

4.369

Cardiologia interventistica, Otorinolaringoiatria

€

3.184

€

5.606

€

6.840

Urologia, Chirurgia pediatrica

€

4.299

€

5.483

€

6.689

Chirurgia Maxillo-Facciale, Chirurgia Generale

€

5.877

€

7.346

€

9.549

Cardiochirurgia

€

6.912

€

8.815

€

11.459

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

€

8.190

€

10.819

€

14.065

Neurochirurgia

€

11.019

€

14.426

€

18.417

Ortopedia e Traumatologia (inclusi interventi spinali)

€

12.709

€

16.790

€

21.827

OSPEDALIERI IN EXTRAMOENIA E LIBERI PROFESSIONISTI
GINECOLOGIA

MASSIMALI e PREMI ANNUI
€
1.000.000
1.500.000

500.000

€

Ginecologia Ambulatoriale e Consultoriale

n.d.

€

3.765

PMA

n.d.

€

4.500

Ginecologia con interventi senza assistenza al parto

n.d.

€

6.912

€

10.660

€

Ginecologia con interventi e assistenza al parto

7.100

€

n.d.
€

5.200
n.d.

€

€

2.000.000

€

4.770

€

6.000

€

8.815
n.d.

14.210

OSPEDALIERI IN EXTRAMOENIA E LIBERI PROFESSIONISTI
SPECIALIZZAZIONI
Chirurgia Plastica Estetica

€
€

500.000
3.960*

€

MASSIMALI e PREMI ANNUI
1.000.000 € 1.500.000 €
€
n.d.
8.520

2.000.000
n.d.

*quotazione valida fino a 40 anni

OSPEDALIERI IN EXTRAMOENIA E LIBERI PROFESSIONISTI
9.00 - 19.00
numero verde

800.893.993

SPECIALIZZAZIONI
Anestesia e rianimazione

€

500.000
n.d.

€
€

MASSIMALI e PREMI ANNUI
1.000.000 € 1.750.000 €
2.940 €
3.320 €

2.000.000
3.640

Club Medici Service Srl – P.IVA 08227321000 – Iscrizione R.U.I. E000048942
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Alcuni dei premi riportati nelle tabelle sono comprensivi di diritti accessori e oneri di consulenza

, le soluzioni di CM Broker
MEDICI DENTISTI E ODONTOIATRI
CONVENZIONE ODONTOIATRI

€

MASSIMALI e PREMI ANNUI
€
€
1.000.000
1.500.000

2.000.000

Senza implantologia

€

590

€

690

€

790

Con implantologia osteointegrata

€

990

€

1.120

€

1.240

MASSIMALI e PREMI ANNUI
€
2.000.000

CONVENZIONE “ASS. NE CLUB MEDICI”*
Senza implantologia

€

760

Con implantologia osteointegrata

€

1.400

CLUB MEDICI BROKER
Tariffe aggiornate a Novembre 2016.
Si consiglia di chiedere conferma
dei premi direttamente ai consulenti
presso la sede nazionale

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

MEDICI SPECIALISTI
SPECIALIZZAZIONI

€

MASSIMALI e PREMI ANNUI
€
€
1.000.000
1.500.000

2.000.000

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

€

131,77

€

163,87

€

174,58

Specializzando fino al 34mo anno di età

€

256,77

€

288,87

€

299,58

Amministrazione di Struttura Sanitaria, Medicina Generale
o di Base, Pediatria, Ecografia, Psicologia, Psicoterapia

€

355,74

€

457,38

€

559,02

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

€

528,53

€

609,84

€

711,49

Malattie Infettive, Psicologia Clinica, Tossicologia Medica

€

610,00

€

655,58

€

711,49

Neuropsichiatria Infantile, Audiologia, Foniatria, Cardiologia Clinica,
Epidemiologia, Igiene e Medicina Preventiva, Fisiatria, Immunologia, Medicina Interna, Neurofisiopatologia, Medico che esegue diagnosi Chimiche, Ematologiche, Immunologiche e Batteriologiche

€

630,17

€

711,49

€

813,13

Allergologia e Immunologia Clinica, Dermatologia e Venereologia,
Epatologia, Nefrologia

€

762,31

€

863,95

€

945,14

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

€

787,72

€

894,78

€

965,59

GARANZIE AGGIUNTIVE

€

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
164,54

186,48

€

€

2.000.000
219,39

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

PAGA IL PREMIO

CON LA CARTA
CLUB MEDICI

IN COMODE RATE
MENSILI

Direzione Sanitaria-Responsabile di Struttura Complessa: aumento 50%

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

Riccardo Gattulli

Fabio Filippi

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

800.893.993

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

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

N.B.:
Alcuni dei premi riportati
nelle tabelle sono comprensivi
di diritti accessori e oneri
di consulenza
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Viaggiare sicuri

chiedilo a noi
Club Medici Travel

Consulenza
e prenotazioni
• Viaggi organizzati individuali e di gruppo
• Soggiorni al mare, in montagna, terme
e agriturismo
• Hotel, villaggi turistici, residence, crociere
marittime e fluviali
• Pacchetti speciali per viaggi di nozze
• Biglietteria aerea, marittima e ferroviaria
• Offerte speciali

Biglietteria aerea
nazionale e
internazionale
Puoi prenotare e comprare biglietti per voli di
linea, forniamo informazioni dettagliate sulle
diverse possibilità e ricerchiamo la tariffa più
conveniente.
Puoi pagare in contanti, con assegno o carta
di credito non elettronica.
Per la BIGLIETTERIA AEREA sono previsti i
seguenti diritti di agenzia (prezzo a persona):
Nazionale		
euro 10
Europea		
euro 35
Intercontinentale
euro 60

Biglietteria marittima
Al Centro Prenotazione Turismo puoi comprare e prenotare biglietti per i traghetti e gli
aliscafi delle seguenti compagnie:
• Moby (Sardegna, Corsica, Elba)
• Sardinia
• Corsica Ferries (Sardegna, Corsica)
• Snav (Sardegna, Sicilia, Ischia, Croazia e Grecia)
• Grimaldi Lines (Spagna, Francia, Tunisia
e Corsica)

• Grandi Navi Veloci (Sicilia, Spagna, Marocco,
Sardegna e Tunisia)

Puoi pagare in contanti o con assegno bancario al momento dell’emissione del biglietto.
Diritto di Agenzia
euro 20

42

ClubMedici News l settembre - dicembre 2016
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Settimane Speciali - Mare Estero
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Valle d’Aosta
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Trentino
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Cuba
50

Tanzania
51

Speciale Viaggi di Nozze
55

Club
Medici
Travel
LA VOSTRA AGENZIA PREFERITA
Roberta, Eleonora e Valentina sono a vostra disposizione
tutti i giorni dal lunedì al venerdì
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)
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)

per
• Consulenza viaggi
• Prenotazioni telefoniche o via e–mail
• Pagamenti con bonifico bancario o carta di credito
• Invio documenti di viaggio a domicilio
v i a g g i a @ c l u b m e d i c i . c o m
ClubMedici News l settembre - dicembre 2016
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RICHIE
TUO PREVEDNI TIL
IN AGENZIAIVO

Settimana Bianca di gruppo
Italia, Alto Adige
Periodo dal 4/3/2017 al 11/3/2017

Roberta Muratori
dal 2008 con Club Medici

cell. 392 2561455
Valentina Rufini
dal 2013 con Club Medici

cell. 331 7690119
Eleonora Pezzuti
dal 2006 con Club Medici

cell. 334 1820001
centralino

06 8607891
viaggia@clubmedici.com

Hotel & Spa Falkensteinerhof ****
VALLES - ALTO ADIGE

Al Falkensteinerhof famiglie attive trovano l’hotel ideale per una vacanza
in montagna in Alto Adige. Dopo una giornata attiva all’aperto nell’area
sciistica ed escursionistica Gitschberg Jochtal sarà nostra premura viziarvi con le nostre specialità e con moment i rilassanti nella nostra area
benessere Acquapura SPA.
L’ Hotel Falkensteinerhof dispone 78 camere matrimoniali, royal suite,
camere per famiglie con bagno oppure doccia e wc, radio, telefono diretto, tv satellitare, minibar e balcone, bar e ristorante.

PERIODO SOGGIORNO
dal 4 marzo all’11 marzo 2017
QUOTE CLUB MEDICI

Partenze
di Gruppo
Prenotazioni
individuali
su tutti i
cataloghi

TIPOLOGIA CAMERA

PREZZO A PERSONA

Doppie New Style
2 adulti + max 1 bambini

+

630,00

Camere Family
2 adulti + max 2 bambini

+

685,00

Supplemento
Camera Doppia uso singola

+

190,00

AL FALKENSTEINERHOF LE FAMIGLIE
TROVANO L’HOTEL IDEALE PER UNA VACANZA
IN MONTAGNA IN ALTO ADIGE. DOPO UNA
GIORNATA ALL’APERTO SARETE VIZIATI CON
LE SPECIALITÀ E CON MOMENTI RILASSANTI
NELLA NOSTRA AREA BENESSERE
SERVIZI INCLUSI
RIDUZIONI BAMBINI (min. 2 adulti in camera)
9.00 - 19.00

06 8607891
chiedi subito
un preventivo
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• Da 0-5,9 anni: 100%
• Da 6-9,9 anni: Euro 250,00
• Da 10-13,9 anni: Euro 335,00
• Da 14 anni e terzo letto adulto: riduzione del 10%
N.b.: tassa di soggiorno ca. euro 2,00 a persona e giorno
da pagare direttamente in loco
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• pernottamento nella tipologia di camera richiesta
in pensione 3/4
• drink di benvenuto
• snack pomeridiano con dolci fatti in casa
• abbondante colazione a buffet
• cena con menù a 5 portate o a buffet
• morbidi accappatoi in camera, borsa da spiaggia
e asciugamani da poter utilizzare durante il soggiorno
• variegato programma di sport e attività
• libero accesso al grande centro benessere con saune e piscine

settimanabianca

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

Ultime Camere disponibili
Italia, Alto Adige, Casteldarne
dal 4/3/2017 al 11/3/2017

Hotel Lido Ehrenburgerhof ****
PLAN DE CORONES

BENVENUTI NEL CUORE DELL’ALTO ADIGE,
ALLE PORTE DELLE DOLOMITI, NELLA CASA
MADRE DELLA FAMIGLIA FALKENSTEINER
L’offerta di questo Family Hotel è pensata per soddisfare tutte le esigenze delle famiglie che vogliono vivere una meravigliosa vacanza in
Alto Adige.
Chi sceglierà l’ospitalità del Family Hotel Lido Ehrenburgerhof troverà
un grande parco giochi per i bambini, ma anche un ambiente di design, un’atmosfera accogliente e l’arte culinaria del posto. Inoltre, un’area dotata di sauna finlandese, bagno turno e zone relax, trattamenti
wellness e di bellezza per tutta la famiglia, completano la proposta.

QUOTA CLUB MEDICI
TIPOLOGIA CAMERA
Camere Family
2 adulti + 2 bambini

PREZZO A PERSONA
+

695,00

RIDUZIONI e SUPPLEMENTI
bambini in camera con due genitori paganti quota intera
(anni non compiuti)
• 0 - 2, 9 anni: euro 150,00 a settimana
• 3 - 5, 9 anni: euro 220,00 a settimana
• 6 - 9, 10 anni: euro 290,00 a settimana
• 10 - 13, 15 anni: euro 360,00 a settimana
• Da 15 anni: 10% sconto
N.b.: tassa di soggiorno ca. euro 2,00 a persona e giorno
da pagare direttamente in loco

L’HOTEL È UN VERO RESORT PER FAMIGLIE IN
VAL PUSTERIA. IL LAGHETTO PRIVATO BALNEABILE CONFERISCE AL LIDO UN’ATMOSFERA UNICA.
LA CORDIALITÀ DEL PERSONALE, UNA CUCINA
ALPE-ADRIA ESCLUSIVA E UN PROGRAMMA
D’ATTIVITÀ SENZA EGUALI RENDERANNO LA
VOSTRA VACANZA INDIMENTICABILE

9.00 - 19.00

06 8607891
chiedi subito
un preventivo
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Roberta Muratori
dal 2008 con Club Medici

cell. 392 2561455
Valentina Rufini
dal 2013 con Club Medici

cell. 331 7690119
Eleonora Pezzuti
dal 2006 con Club Medici

cell. 334 1820001

Hotel
Greif****
Trentino - Corvara/Alta Badia
L’Hotel è un 4 stelle costruito in stile alpino e si trova ai piedi del monte
Sassongher, gode di uno splendido panorama su Corvara e le vette
dolomitiche che lo circondano.
Le camere, la hall, il ricevimento, il bar, il ristorante e lo ski room sono
stati oggetto di una importante ed elegantissima ristrutturazione che
si aggiunge alla nuova e bellissima costruzione che è stata affiancata
alla precedente e che dispone di 54 camere Superior, tutte con ampie
vetrate e balconi. A disposizione degli ospiti anche un centro benessere e piscina interna ed esterna riscaldata.

centralino

06 8607891
viaggia@clubmedici.com

*Quote per persona in camera standard in Mezza Pensione
(bevande escluse)

A PARTIRE DA € 790,00*

SIAMO A CORVARA, UNA DELLE PIÙ BELLE
LOCALITÀ DELLA VAL BADIA, NEL CUORE
DELLE DOLOMITI ALTOATESINE

Hotel
Planibel****
Valle D’Aosta - La Thuile
Siamo a La Thuile, a 1450 Mt. di altitudine in una delle località più rinomate della Val d’Aosta e punto di partenza perfetto per una vacanza
su splendide piste innevate. L’hotel gode di una posizione strepitosa: a
soli 80 metri alla partenza degli impianti di risalita e a 30 metri dalla
scuola di sci, entrambi raggiungibili a piedi. In hotel, disponibile ampio
ski-room, bar, ristorante a buffet ed a la carte, teatro, sale meeting, 2
piscine, palestra, centro fitness.
Nella “piazzetta”, posta al centro del complesso, si trovano giornali e
tabacchi, ristoranti, boutique, noleggio sci, pub, sala giochi
9.00 - 19.00

06 8607891
chiedi subito
un preventivo
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*Quote per persona in camera standard in Mezza Pensione
in formula Hotel. Disponibili appartamenti in formula Residence
con quotazioni su richiesta
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A PARTIRE DA € 690,00*

LA THUILE, UNA DELLE LOCALITÀ
PIÙ RINOMATE DELLA VAL D’AOSTA, PERFETTA
PER UNA VACANZA SU SPLENDIDE PISTE

specialeNeve

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
Monboso****
Valle D’Aosta - Gressoney
L’Hotel Monboso si trova alla fine della bellissima Valle di Gressoney, ai piedi del massiccio del Monte Rosa, a 200m dagli
impianti di risalita Staffal-Gabiet da dove si può sciare fino ad
Alagna e Champoluc.
L’hotel Monboso è il luogo ideale per trascorrere una vacanza
nel cuore del comprensorio Monte Rosa Ski.
Potete finalmente rilassarvi con la certezza che i bambini e
i ragazzi, accompagnati dell’attenzione e dalla professionalità
degli animatori del Birba World, vivano la “loro vacanza” con
attività creative e sportive specifiche secondo le età
*Quote per persona in camera standard in Mezza Pensione
(bevande escluse)

A PARTIRE DA € 630,00*

UNO SPETTACOLARE PANORAMA CHE LA NATURA CI HA REGALATO, LO SFONDO IDEALE PER
LE TUE VACANZE INVERNALI

Hotel
Dolomiti
Majestic***
Trentino - S. Martino di Castrozza
L’hotel, situato 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. Al suo interno sale e spazi
curati per il relax e il divertimento.
A disposizione sale attrezzate per convegni. Elegante sala ristorante con servizio a buffet propone piatti della cucina regionale
e piatti internazionali.

*Quote per persona in camera standard in Mezza Pensione
(bevande escluse)

A PARTIRE DA € 510,00*

TANTE LE CAMERE STORICHE, CON ARREDI IN
STILE CLASSICO, LA MAGGIOR PARTE DOTATA
DI BALCONE CON VISTA SULLE MONTAGNE

9.00 - 19.00

06 8607891
chiedi subito
un preventivo
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CAPODANNO
A NEW YORK
Roberta Muratori
dal 2008 con Club Medici

cell. 392 2561455
Valentina Rufini
dal 2013 con Club Medici

cell. 331 7690119
Eleonora Pezzuti
dal 2006 con Club Medici

cell. 334 1820001

Partenza del 30 dicembre. Partenza con voli Emirates in classe
economica da Milano con volo diretto. 7 giorni/5 notti.
Voli da altre città su richiesta.
Trascorrere la notte di San Silvestro a New York è un sogno condiviso.
La città è famosa per i suoi party e per la cerimonia a Times Square.
Centinaia di migliaia di persone si riuniscono in piazza per vedere la
palla gigante cadere dall’edificio One Times Square, per brindare al
nuovo anno. New York offre divertimenti per tutti i gusti. Non ti va di
stare in un bar o in un locale tutta la notte?
New York ha tante altre alternative per celebrare il nuovo anno, come
Central Park, un concerto, il circo o anche una passeggiata!

centralino

06 8607891
viaggia@clubmedici.com

*Solo pernottamento - The Redbury**** CAMERA STANDARD
n.b. assicurazione sanitaria facoltativa.

A PARTIRE DA € 1.345,00*

SCOPRI COME FESTEGGIARE IL CAPODANNO
A NEW YORK, SIA CHE PREFERISCI TRASCORRERLO A TIMES SQUARE O IN ALTRI MODI

INDIA, ANTICA CULLA
DI EMOZIONI
Durata: 10 giorni/8 notti
Delhi, Varanasi, Khajuraho, Orchha, Agra e Jaipur
Un viaggio di 10 giorni alla scoperta del Nord dell’India e della
Valle del Gange. Delhi, capitale e centro amministrativo del paese;
Varanasi, la città sacra lungo le rive del Gange, con i suoi caratteristici
ghat; Khajuraho , famosa per i suoi templi erotici; Orchha, cittadina
medioevale in cui il tempo sembra essersi fermato; Agra con il Taj
Mahal, simbolo dell’amore eterno; ed infine Jaipur, la città rosa capitale del Rajastan.
Il viaggio richiede un buon spirito di adattamento per alcuni lunghi
trasferimenti in auto e per il cibo speziato.
9.00 - 19.00

06 8607891
chiedi subito
un preventivo
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*Quote per persona voli inclusi.
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A PARTIRE DA € 2.290,00*

UN IMPERDIBILE TOUR DELLA DURATA DI 11
GIORNI ALLA SCOPERTA DEL NORD DELL’INDIA
E DELLA VALLE DEL GANGE

specialeCapodanno

Non hai trovato
il viaggio
che cercavi?

THAILANDIA:
BANGKOK e PHUKET

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

Viaggio di 12 giorni/9 notti da Milano Malpensa
dal 26 dicembre 2016 al 06 gennaio 2017
BANGKOK HOTEL CENTRA CENTRAL STATION – 3 notti
PHUKET HOTEL CHANALAI GARDEN RESORT – 6 notti
Questo è il viaggio ideale per chi vuole festeggiare Capodanno al
sole. Dopo una visita di Bangkok e dei suoi dintorni, dei suoi templi, il palazzo reale, vi rilasserete sull’isola paradisiaca di Phuket.
Remare in canoa sull’acqua limpida dentro il mondo segreto di
una grotta nascosta; immergersi in un regno sottomarino esotico
ricco di piante e animali acquatici; navigare nel mare a bordo di
una barca a vela …o semplicemente sdraiarsi sotto il sole su una
spiaggia bianca. Le opportunità di vivere una esperienza ai tropici
in Thailandia sono straordinariamente ricche.
*Quote per persona tutto incluso. Assicurazioni facoltative.

A PARTIRE DA € 2.790,00*

UN TOUR CHE PERMETTERÀ DI SCOPRIRE L’AFFASCINANTE CAPITALE BANGKOK E DI GODERE DI GIORNATE DI COMPLETO RELAX SULL’ISOLA DI PHUKET

TOUR DI GRUPPO
minimo 10 partecipanti
partenza dall’Italia il 26 dicembre

ARGENTINA e CILE
PATAGONIA
Tour di gruppo min. 10 - Partenza dall’italia il 26 Dicembre
14 Giorni/11 Notti. Trattamento da programma.
Guide locali in italiano, eccetto ove diversamente indicato
La Patagonia in questo viaggio rivela le sue profonde differenze combinando il versante argentino, arido e sconfinato, con quello cileno, caratterizzato da foreste rigogliose e ricco di acqua. Itinerario che riserva
innumerevoli emozioni grazie alla varietà delle attività, che spaziano
dall’escursione al ghiacciaio più famoso del mondo, il Perito Moreno,
alla navigazione sul canale di Beagle, di fronte alla città più australe
del mondo, al Parco Nazionale di Torres del Paine con le sue montagne
imponenti e a città ricche di storia e cultura come Buenos Aires e Valparaìso, autentico museo a cielo aperto.
*Quote per persona tutto incluso. Assicurazioni facoltative.
Variazioni dei cambi con oscillazioni maggiori del 3% comporteranno
un adeguamento dei costi e verranno comunicati entro i 20 giorni dalla partenza.

A PARTIRE DA € 3.795,00*

SCOPRI LA PATAGONIA ARGENTINA E CILENA, DEL
GHIACCIAIO PERITO MORENO, IL LAGO ARGENTINO,
IL PARCO NAZIONALE TERRA DEL FUOCO

9.00 - 19.00

06 8607891
chiedi subito
un preventivo
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VIAGGIO 9 GIORNI+HOTEL 7 NOTTI
Sistemazione in camera standard
con trattamento di all inclusive

EDEN VILLAGE MERCURE
PLAYA DE ORO****
Roberta Muratori
dal 2008 con Club Medici

cell. 392 2561455
Valentina Rufini
dal 2013 con Club Medici

cell. 331 7690119
Eleonora Pezzuti
dal 2006 con Club Medici

cell. 334 1820001
centralino

06 8607891
viaggia@clubmedici.com

Cuba, Varadero

Contornato da una fitta vegetazione tropicale e direttamente situato sui
candidi colori della spiaggia di Varadero, il nuovo Eden Village Mercure Playa de Oro è un’accogliente struttura capace di offrire ogni tipo di
comfort. Dedicato allo svago ed al divertimento, sono a disposizione varie
attività sportive, sport acquatici come windsurf e snorkeling e un disco bar,
mentre gli amanti del relax, potranno godere dei diversi bar presso i quali
saranno offerti rinfrescanti cocktail, assaporando a pieno i tipici sapori caraibici. Lo staff di animazione Eden Viaggi coadiuvato ad animatori locali,
infine, allieteranno il soggiorno di grandi e piccini con numerose attività,
giochi e spettacoli serali.
Non compreso:
Prenota sicuro € 130,00, oneri aeroportuali c.a.
€ 120,00 ed eventuali adeguamenti

PERIODI
17/12/16 – 21/12/16
22/12/16 – 23/12/16
24/12/16 – 24/12/16
25/12/16 – 25/12/16
26/12/16 – 31/12/16
01/01/17 – 03/01/17
04/01/17 – 06/01/17
07/01/17 – 25/01/17
26/01/17 – 01/02/17
02/02/17 – 29/03/17
30/03/17 – 05/04/17

QUOTA
CATALOGO €
2.046,00
2.178,00
2.387,00
2.805,00
2.860,00
2.255,00
1.815,00
1.439,00
1.540,00
1.584,00
1.430,00

QUOTA
CLUB 1 €*
1.530,00
1.650,00
1.699,00
2.070,00
2.120,00
1.590,00
1.399,00
1.175,00
1.275,00
1.310,00
1.189,00

QUOTA
CLUB 2 €**
1.590,00
1.699,00
1.798,00
2.165,00
2.235,00
1.688,00
1.450,00
1.196,00
1.288,00
1.310,00
1.180,00

*Quota a disponibilità limitata **Quota sempre garantita

VIAGGIO 9 GIORNI+HOTEL 7 NOTTI
Sistemazione in camera superior
con trattamento di all inclusive

EDEN VILLAGE
PLAYACAR****
Messico, Playa del Carmen

Direttamente situato sulla bella spiaggia di Playacar, famosa per la sua
finissima sabbia bianca lambita da acque turchesi e cristalline, l’Eden Village Playacar si trova a breve distanza dall’animato centro di Playa del
Carmen con i suoi negozi, caratteristici ristoranti, pittoreschi beach bar
e discoteche. Interamente ristrutturato negli ambienti comuni, ristoranti e
nelle camere, continuando a mantenere lo stile e l’ambientazione tipicamente caraibica che lo contraddistingue, l’Eden Village propone un’ampia
scelta gastronomica. Il complesso, inoltre, rispecchia il vivace stile caraibico e propone numerosi servizi per il relax e il divertimento, tra i quali il
centro benessere, il campo da beach volley e diversi sport acquatici.
9.00 - 19.00

06 8607891
chiedi subito
un preventivo
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Non compreso:
Prenota sicuro € 130,00, oneri aeroportuali c.a.
€ 120,00 ed eventuali adeguamenti
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PERIODI
18/12/16 – 21/12/16
22/12/16 – 23/12/16
24/12/16 – 24/12/16
25/12/16 – 25/12/16
26/12/16 – 31/12/16
01/01/17 – 03/01/17
04/01/17 – 06/01/17
07/01/17 – 01/02/17
02/02/17 – 29/03/17
30/03/17 – 05/04/17

QUOTA
CATALOGO €
2.156,00
2.398,00
2.629,00
3.023,00
3.146,00
2.585,00
2.151,00
1.788,00
1.867,00
1.694,00

QUOTA
CLUB 1 €*
1.625,00
1.838,00
1.910,00
2.250,00
2.370,00
1.875,00
1.688,00
1.478,00
1.550,00
1.395,00

*Quota a disponibilità limitata **Quota sempre garantita

QUOTA
CLUB 2 €**
1.665,00
1.898,00
1.998,00
2.350,00
2.455,00
1.970,00
1.735,00
1.495,00
1.560,00
1.412,00

mareEstero
VIAGGIO 9 GIORNI+HOTEL 7 NOTTI
Sistemazione in camera standard
con trattamento di all inclusive
Non hai trovato
il viaggio
che cercavi?

EDEN VILLAGE PREMIUM
GRAN DOMINICUS****
Rep. Dominicana, Bayahibe

Direttamente affacciato su uno dei tratti di costa caraibica più belli della
Repubblica Dominicana, l’Eden Village Premium Gran Dominicus sorge
non distante dal centro di Bayahibe, in una ambientazione carica di fascino e vitalità. Incorniciato nel verde di curati giardini, il resort dispone
di confortevoli camere distribuite in villette a due piani che si integrano
armoniosamente con il paesaggio circostante.
La ricca formula all inclusive prevede le proposte culinarie di ben 6 ristoranti, 1 snack bar e numerosi bar aperti durante tutto il giorno.

Non compreso:
Prenota sicuro € 130,00, oneri aeroportuali c.a.
€ 140,00 ed eventuali adeguamenti

PERIODI
18/12/16 – 21/12/16
22/12/16 – 23/12/16
24/12/16 – 24/12/16
25/12/16 – 25/12/16
26/12/16 – 31/12/16
01/01/17 – 03/01/17
04/01/17 – 06/01/17
07/01/17 – 01/02/17
02/02/17 – 29/03/17
30/03/17 – 05/04/17

QUOTA
CATALOGO €
2.112,00
2.288,00
2.519,00
3.135,00
3.289,00
2.695,00
2.035,00
1.704,00
1.746,00
1.595,00

Facci sapere dove
desideri andare
in vacanza, e noi
organizzeremo
il soggiorno nella
meta dei tuoi sogni
QUOTA
CLUB 1 €*
1.596,00
1.755,00
1.820,00
2.378,00
2.497,00
1.978,00
1.598,00
1.405,00
1.439,00
1.310,00

QUOTA
CLUB 2 €**
1.655,00
1.798,00
1.925,00
2.465,00
2.625,00
2.084,00
1.630,00
1.416,00
1.465,00
1.325,00

*Quota a disponibilità limitata **Quota sempre garantita

VIAGGIO 9 GIORNI+HOTEL 7 NOTTI
Sistemazione in camera vista giardino
con trattamento di all inclusive

EDEN VILLAGE PREMIUM
KENDWA BEACH RESORT****
Tanzania, Zanzibar, Kendwa

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 è immerso in un giardino tropicale e si affaccia direttamente sulla meravigliosa spiaggia di Kendwa, rinomata per la sua sabbia fine e bianchissima
e per essere lambita dal mare più bello dell’isola. Il villaggio mette a disposizione degli ospiti camere spaziose tipo bungalow, arredate con cura, situate
in un’area esclusiva caratterizzata da un ambiente estremamente curato, il
ristorante “Ngalawa Beach” situato sulla spiaggia con servizio a buffet ed il
bar in spiaggia per godere in pieno relax della magia che avvolge il resort.
Non compreso:
Prenota sicuro € 130,00, oneri aeroportuali c.a.
€ 120,00 ed eventuali adeguamenti
*Quota a disponibilità limitata **Quota sempre garantita

PERIODI
18/12/16 – 21/12/16
22/12/16 – 23/12/16
24/12/16 – 24/12/16
25/12/16 – 25/12/16
26/12/16 – 31/12/16
01/01/17 – 03/01/17
04/01/17 – 06/01/17
07/01/17 – 22/01/17
23/01/17 – 29/01/17
30/01/17 – 26/02/17
27/02/17 – 05/03/17
06/03/17 – 12/03/17
13/03/17 – 26/03/17
27/03/17 – 02/04/17

QUOTA CAT. €
2.266,00
2.376,00
2.607,00
3.355,00
3.509,00
2.475,00
2.178,00
1.683,00
1.705,00
1.766,00
1.650,00
1.495,00
1.439,00
1.408,00

QUOTA CLUB 1 €* QUOTA CLUB 2 €**
1.725,00
1.789,00
1.819,00
1.885,00
1.898,00
1.995,00
2.548,00
2.675,00
2.685,00
2.798,00
1.783,00
1.884,00
1.716,00
1.755,00
1.386,00
1.398,00
1.412,00
1.422,00
1.465,00
1.475,00
1.370,00
1.376,00
1.221,00
1.238,00
1.175,00
1.188,00
1.148,00
1.165,00

9.00 - 19.00

06 8607891
chiedi subito
un preventivo
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mareEstero
VIAGGIO 9 GIORNI+HOTEL 7 NOTTI
Sistemazione in camera superior
con trattamento di soft all inclusive

EDEN VILLAGE
PREMIUM ROYAL BEACH****
Roberta Muratori
dal 2008 con Club Medici

cell. 392 2561455
Valentina Rufini
dal 2013 con Club Medici

cell. 331 7690119
Eleonora Pezzuti
dal 2006 con Club Medici

cell. 334 1820001
centralino

06 8607891
viaggia@clubmedici.com

Madagascar, Isola di Nosy Be

A breve distanza dal villaggio tradizionale di Ambatoloaka, nella famosa baia di
Madirokely, l’Eden Village Premium Royal Beach sorge di fronte alle acque cristalline della baia, dove gli ospiti potranno nuotare in un’ampia area delimitata
da boe, protetti dalle piccole imbarcazioni che navigano nelle acque circostanti.
Ci troviamo a Nosy Be, isola del Madagascar molto amata dagli appassionati
di immersioni e dagli amanti delle spiagge incontaminate e dell’invidiabile stile
di vita “mora mora” (in malgascio “piano piano”). L’atmosfera accogliente e
rilassante del villaggio e la rigogliosa natura che lo circonda sono solo alcuni
dei punti di forza del Villaggio: lo stile architettonico è un perfetto mix tra la
tradizione creola e malgascia, con tetti in legno e decorazioni etniche, mentre
le camere, luminose e confortevoli, sono arredate con tocchi caldi e moderni.
Non compreso:
prenota sicuro € 130,00, oneri aeroportuali c.a.
€ 120,00 ed eventuali adeguamenti

PERIODI
18/12/16 – 21/12/16
22/12/16 – 23/12/16
24/12/16 – 24/12/16
25/12/16 – 25/12/16
26/12/16 – 31/12/16
01/01/17 – 03/01/17
04/01/17 – 06/01/17
07/01/17 – 11/01/17
16/03/17 – 05/04/17

QUOTA
CATALOGO €
2.266,00
2.376,00
2.607,00
2.981,00
3.091,00
2.805,00
2.189,00
1.969,00
1.637,00

QUOTA
CLUB 1 €*
1.725,00
1.818,00
1.905,00
2.245,00
2.345,00
2.090,00
1.735,00
1.545,00
1.348,00

QUOTA
CLUB 2 €**
1.786,00
1.890,00
1.992,00
2.335,00
2.485,00
2.190,00
1.810,00
1.585,00
1.392,00

*Quota a disponibilità limitata **Quota sempre garantita

VIAGGIO 9 GIORNI+HOTEL 7 NOTTI
Sistemazione in camera ocean view
con trattamento di all inclusive

EDEN VILLAGE
PREMIUM OCEAN POINT***
Antigua e Barbuda, Saint John’s, Hodges

9.00 - 19.00

06 8607891
chiedi subito
un preventivo
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L’Eden Village Premium Ocean Point Hotel & Spa, sorge in prima linea sul mare
lungo la costa di Hodges Bay, situata nella parte settentrionale dell’isola. Il resort è dedicato ad ospiti di età superiore ai 16 anni ed è caratterizzato da uno
stile moderno, inserendosi perfettamente nell’ambiente circostante. E’ composto da edifici a due e tre piani disposti a ferro di cavallo attorno alla piscina,
dove si trovano confortevoli camere, un ristorante italiano a buffet ed un area
trattamenti posizionata direttamente sulla spiaggia, dove potersi concedere dei
momenti di relax, accompagnati in sottofondo delle onde del mare. Grazie alla
fermata dell’autobus adiacente alla struttura ed ad una navetta a pagamento,
è comodamente raggiungibile il caratteristico centro di St. John’s, capitale di
Antigua, con le sue strade strette e le case di legno, tipiche dei caraibi.
Non compreso:
prenota sicuro € 130,00, oneri aeroportuali c.a.
€ 148,00 ed eventuali adeguamenti

ClubMedici News l settembre - dicembre 2016

PERIODI
18/12/16 – 21/12/16
22/12/16 – 24/12/16
25/12/16 – 25/12/16
26/12/16 – 31/12/16
01/01/17 – 03/01/17
04/01/17 – 06/01/17
07/01/17 – 01/02/17
02/02/17 – 29/03/17

QUOTA
CATALOGO €
2.266,00
2.629,00
2.904,00
3.344,00
2.695,00
2.145,00
1.881,00
1.936,00

QUOTA
CLUB 1 €*
1.735,00
1.929,00
2.175,00
2.570,00
1.994,00
1.698,00
1.575,00
1.623,00

*Quota a disponibilità limitata **Quota sempre garantita

QUOTA
CLUB 2 €**
1.789,00
1.999,00
2.295,00
2.685,00
2.085,00
1.735,00
1.598,00
1.635,00

Redazionale

!
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a Costa Rica è un piccolo paese del Centro
America bagnato ad est dall’Oceano Atlantico
e ad Ovest dal Pacifico, confinante a Nord con
il Nicaragua e a Sud con Panama. E’ chiamato
“La Svizzera del Centroamerica” o “Il Paese più
felice al Mondo” forse perché le persone quando si incontrano si salutano dicendosi “Pura Vida”; o anche per il clima,
temperato tutto l’anno senza che si scenda mai sotto i 23°
o si superino i 34° C; perché non serve vaccinarsi contro
alcuna malattia; perché sono vari anni che l’Happy Planet
Index lo colloca al primo posto al mondo per la felicità degli
abitanti; perché dal 1948 è stato abolito l’esercito; perché il
27% del suo territorio è stato destinato a parchi nazionali e
aree protette; oppure perché c’è il 60% della diversità biologica di tutto il pianeta e gli abitanti vivono in totale armonia
con la natura. Si potrebbe continuare, ma meglio che siate
voi a valutarlo di persona. Il motivo è la commistione tra tutte
queste caratteristiche, e altre ancora.
Villaggi Flor de Pacifico è una società che costruisce e
vende immobili sul territorio costaricense da 23 anni, che
ha realizzato il sogno di oltre 400 nostri connazionali di
comprare un pezzetto di tropici incontaminati a 200 metri
da un mare sempre caldo e cristallino, in abitazioni completamente compatibili con l’ambiente, all’interno di villaggi
con servizi, ristoranti, piscine, parchi tropicali. Ci troviamo
sull’Oceano Pacifico, a Playa Potrero, nella regione del Gua-

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

VILLAGGI
FLOR DE PACIFICO
COSTA RICA
Alessandro Di Mario
Tel. +393483360855
aledimario@gmail.com

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’ecologia, al viver sano; amano trascorrere la meritata pensione
o andare in vacanza in uno dei pochi posti rimasti al mondo
dove si ritorna a vivere a misura d’uomo, dove il tempo di
ciascuno ha ancora un gran valore e dove ci si dimentica
della frenesia quotidiana, in uno stato che primeggia in termini di sicurezza.
Concedetevi due settimane di vacanza e venite a scoprire di
persona ciò che vi attende: troverete una realtà dove il contatto con la natura è diretto e continuo, e dove le persone
sorridono con mucho gusto!
Villaggi Flor de Pacifico è il paradiso dei Medici!
ClubMedici News l settembre - dicembre 2016
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settimanaSpeciale

DISPONIB IT
À
LIMITATISSILIM
E

PARTI CON LE SETTIMANE
SPECIALI DEL CLUB

* LA QUOTA COMPRENDE

Volo in classe economy andata e ritorno da Fiumicino
o Malpensa, trasferimento da e per le strutture,
sistemazione in camera doppia standard, trattamento
all inclusive, assicurazione “prenota sicuro”,
oneri areoportuali, quote gestione pratica

e fai il carico di sole
a prezzi super vantaggiosi!

La quota non comprende

Eventuale adeguamento carburante

Roberta Muratori
dal 2008 con Club Medici

cell. 392 2561455

Partenza del 07-03-2017

Valentina Rufini

Partenza del 22-01-2017

QUOTA CLUB MEDICI € 1.420,00*

dal 2013 con Club Medici

QUOTA CLUB MEDICI € 1.390,00*

cell. 331 7690119
Eleonora Pezzuti
dal 2006 con Club Medici

cell. 334 1820001
centralino

06 8607891
viaggia@clubmedici.com

Zanzibar

Varadero

Costruito nel rispetto dello stile architettonico locale ed in piena armonia con
l’ambiente circostante, questo Resort è immerso in un giardino tropicale e si affaccia direttamente sulla meravigliosa spiaggia di Kendwa, rinomata per la sua
sabbia fine e bianchissima e per essere lambita dal mare più bello dell’isola,
azzurro, trasparente e sempre balneabile grazie alla minore azione delle maree
in questo tratto di costa.

Contornato da una fitta vegetazione tropicale e direttamente situato sui
candidi colori della spiaggia di Varadero, il nuovo Eden Village Mercure
Playa de Oro è un’accogliente struttura capace di offrire ogni tipo di
comfort.
Dedicato allo svago ed al divertimento, sono a disposizione varie attività sportive, sport acquatici come windsurf e snorkeling.

EDEN VILLAGE KENDWA BEACH RESORT

Partenze
di Gruppo
Prenotazioni
individuali
su tutti i
cataloghi

EDEN VILLAGE MERCURE PLAYA DE ORO

Partenza del 27-03-2017

Partenza del 07-05-2017

QUOTA CLUB MEDICI € 1.655,00*

QUOTA CLUB MEDICI € 1.545,00*

Messico

Madagascar

Direttamente situato sulla bella spiaggia di Playacar, famosa per la sua
finissima sabbia bianca lambita da acque turchesi e cristalline, l’Eden Village Playacar si trova a breve distanza dall’animato centro di Playa del
Carmen con i suoi negozi, caratteristici ristoranti, pittoreschi beach bar
e discoteche. Interamente ristrutturato negli ambienti comuni, ristoranti e
nelle camere.

L’Eden Village Premium Royal Beach sorge di fronte alle acque cristalline
della baia, dove gli ospiti potranno nuotare in un’ampia area delimitata
da boe, protetti dalle piccole imbarcazioni che navigano nelle acque circostanti. Ci troviamo a Nosy Be, isola del Madagascar molto amata dagli
appassionati di immersioni e dagli amanti delle spiagge incontaminate e
dell’invidiabile stile di vita “mora mora” (in malgascio “piano piano”).

EDEN VILLAGE PLAYACAR

EDEN VILLAGE ROYAL BEACH

Partenza del 09-02-2017

Partenza del 28-01-2017

A PARTIRE DA € 1.235,00*

Kenya

S. Domingo

L’Eden Village Watamu Beach sorge in una posizione incantevole, immerso
in un ambiente naturale incontaminato, di fronte ad una intatta barriera
corallina e circondato da un curato giardino di bouganville multicolore. La
struttura, recentemente rinnovata, si trova direttamente sulla lunghissima
spiaggia bianca dalla sabbia fine che si estende per 15 chilometri da Watamu a Majungo.

Direttamente affacciato su uno dei tratti di costa caraibica più belli della
Repubblica Dominicana, l’Eden Village Premium Gran Dominicus sorge
non distante dal centro di Bayahibe, in una ambientazione carica di fascino e vitalità. Incorniciato nel verde di curati giardini, il resort dispone
di confortevoli camere distribuite in villette a due piani che si integrano
armoniosamente con il paesaggio circostante.

EDEN VILLAGE WATAMU BEACH
9.00 - 19.00

06 8607891
chiedi subito
un preventivo
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QUOTA CLUB MEDICI € 1.525,00*
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EDEN VILLAGE VIVA DOMINICUS BEACH

speciale Viaggi di Nozze

Corona il tuo sogno...
Scegli Club Medici Travel
A PARTIRE DA € 4.580,00*

A PARTIRE DA € 3.830,00*

15 giorni - 14 notti
Partenze in volo dall’Italia

21 giorni - 17 notti
Partenze in volo dall’Italia

• 9 notti - Tour L’Ovest in volo
• 5 notti Hawaii
Hotel Royal Lahaina Resort**

3 notti Sydney, 3 notti Melbourne,
2 notti Adelaide, 1 notte Kangaroo
Island, 2 notti Perth, 6 notti Mauritius

TOUR L’OVEST in VOLO e HAWAII

AUSTRALIA e MAURITIUS

Da Los Angeles a San Francisco per scoprire l’ovest degli Stati Uniti e poi
rifugiarsi nella vostra località hawaiana preferita per un soggiorno relax.
Da LA a San Francisco alla scoperta dell’Ovest degli Stati Uniti nell’area
dei famosi parchi nazionali. E per chiudere in relax, il mare delle Hawaii.

Isola più grande del mondo e continente più piccolo occupato da una sola
nazione, l’Australia è la meta ideale per chi sogna spazi sconfinati dagli
affascinanti contrasti. E ancora moderne città, la Grande Barriera Corallina
e la selvaggia regione dell’”outback”. Il tour si conclude con le spiagge
delle Mauritius.

**Trattamento di solo pernottamento in camera ocean front cottage

A PARTIRE DA € 2.390,00*

A PARTIRE DA € 1.990,00*

14 giorni - 12 notti (mag-giu 2017)
partenza con voli classe eco.
da Roma e Milano

14 giorni - 12 notti
partenza con voli classe eco.
da Roma e Milano

4 notti New York,
1 Notte Tour Cascate del Niagara,
7 Notti in Riviera Maya.

4 notti New York,
1 notte Tour Cascate del Niagara,
7 notti Bayahibe

STATI UNITI + MESSICO
Un itinerario ideale per catturare lo spirito americano e visitare le più belle
città del Paese: New York, Las Vegas, San Francisco e Los Angeles. Al
termine del tour è previsto un rilassante soggiorno mare di 5 notti in Riviera
Maya, Messico.

Per la vacanza ideale cosa preferiresti? Visitare New York, la Grande Mela,
entrando di persona nel sogno americano oppure visitare Santo Domingo,
la perla della Repubblica Dominicana immergendoti in una natura da cartolina seguendo il trascinante ritmo del merengue e della bachata? Con
questo tour hai la possibilità di un unico e straordinario viaggio che ti consentirà di viverli entrambi!

A PARTIRE DA € 2.990,00*

12 giorni - 9 notti
partenza con voli classe eco.
da Roma e Milano

9 giorni - 7 notti
partenza con voli classe eco.
da Roma, Milano e Venezia**

Per viaggi di nozze:
in regalo 1 massaggio
di coppia di 30 minuti

New Emerald Cove (4 stelle)
Camera Standard Garden Side
Mezza Pensione

SUDAFRICA

SEYCHELLES, PRASLIN

Da Cape Town parte la strada panoramica che si snoda attraverso la Cape
Peninsula, in un susseguirsi di cittadine, spiagge e alture, fino al faro di
Cape Point, dove s’infrangono con forza le onde. Questo tour del Sudafrica
prosegue verso l’odorosa regione dei Vigneti fino a raggiungere la rigogliosa Garden Route. Ad attenderti troverai la città di Knysna, il Karoo e la città
di Port Elizabeth. Possibilità di estensione mare.

Praslin è la seconda isola alle Seychelles per grandezza e numero di abitanti ed è famosa per la leggendaria noce di cocco del “Coco de Mer”, un
tipo di palma che cresce nel Parco Nazionale Vallée de Mai. Le sue spiagge
sono annoverate tra le migliori e più bianche al mondo.

*Quota per persona

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

STATI UNITI + REP. DOMINICANA

A PARTIRE DA € 1.890,00*

3 notti a Cape Town,
2 notti a Knysna, 3 notti nel Karoo,
1 notte a Port Elizabeth

Non hai trovato
il viaggio
che cercavi?

N.B.: Tax oneri e assicurazioni escluse

**Trasferimenti e assistenza dedicati

9.00 - 19.00

06 8607891
chiedi subito
un preventivo
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di libri e di cucina
Un pane dolce farcito di sogni

Ricordi, fantasie, desideri di
un gelido Natale del 1944...
Una favola densa di sentimenti, toccante, intrisa di poesia e di speranza - in cui gli
uomini e gli animali parlano un linguaggio comune ed universale - scritta da Giovannino Guareschi durante la sua permanenza nel campo di prigionia di Sandbostel

S

crittore, giornalista, disegnatore e umorista, Giovannino Guareschi, è stato uno degli interpreti
più acuti e salaci dell’Italia del XX secolo. Le sue
straordinarie creazioni letterarie hanno conquistato milioni di lettori facendo di lui uno fra gli
scrittori più apprezzati e tradotti nel mondo. In verità la sua
fama è legata soprattutto alle esilaranti vicende narrate nel
“Mondo Piccolo”, oltre trecento racconti pubblicati in gran
parte sul settimanale satirico “Candido” e su altri periodici
dell’epoca, con protagonisti gli amici-nemici Peppone e Don
Camillo, rispettivamente sindaco e parroco di un imprecisato
centro rurale della Bassa padana negli anni del dopoguerra. I
racconti, confluiti successivamente in diverse raccolte, ottennero un successo editoriale senza precedenti, testimoniato
dalle innumerevoli ristampe e amplificato dalla susseguente
trasposizione cinematografica realizzata con Gino Cervi e Fernandel nel 1952. (…)
L’alacre attività lavorativa si interruppe tuttavia nel 1942, in
seguito all’arresto per pubblico ludibrio nei confronti del regime, manifestato da Guareschi mentre era ubriaco; l’episodio
determinerà, per rappresaglia, la sua chiamata alle armi. Fatto
prigioniero dai tedeschi nel settembre del 1943 e rifiutatosi
di collaborare e di aderire alla Repubblica Sociale, seguirà
la drammatica sorte dei soldati italiani internati nei campi di
concentramento di Polonia e Germania. Di questo triste periodo lo scrittore parlerà in seguito in maniera approfondita
in “Diario Clandestino 1943-1945” edito da Rizzoli nel 1949.
Nel campo di prigionia di Sandbostel, nel dicembre del 1944,
Guareschi scriverà invece “La favola di Natale”, ispirata come
afferma lui stesso da tre muse: “Freddo, Fame e Nostalgia”.
Una storia ideata per infondere speranza e coraggio a tutti
i suoi compagni, per istillare buonumore, per annientare la
schiavitù del ricordo; un racconto che parla di un sogno di
libertà, di un futuro di pace possibile, di un ritorno a casa fra
i propri cari. (…)
L’apologo di Natale, trionfo della fantasia e dell’immaginario
onirico, composto nel dicembre del 1944, fu pubblicato l’anno successivo dalle Edizioni Riunite di Milano, arricchito dalle
splendide illustrazioni realizzate dallo stesso Guareschi. Nel
racconto si alternano, sapientemente dosati, poesia e satira,
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“Il pranzo di Natale comincia, e il panettone sa di
cielo e di bosco. E tal meraviglia ancora non basta
perché questa è notte di miracoli. Un grande abete
si è popolato di fiammelle. Sono gli occhi di mille e
mille uccellini che splendono nel buio riflettendo il
bagliore del focherello. Anche l’albero di Natale! Ed
è il più bello del mondo perché la stella che brilla
sulla sua cima non è una delle solite di cartapesta
argentata, ma è una stella vera, una stella viva che
è scivolata giù dal cielo e si è impigliata tra i rami
col suo strascico scintillante”...
sentimento ed ironia ma non mancano elementi polemici di
denuncia riferiti alla realtà. “La favola di Natale” ci parla di Albertino, un bimbo che la sera della vigilia di Natale, recita una
poesia natalizia per il suo papà davanti ad un desco vuoto,
dal momento che il padre è prigioniero in un paese lontano. La Poesia pronunciata dal bambino, vola via attraverso
la finestra sotto forma di un uccellino diretta verso il campo
di prigionia del padre. (…) La Poesia intraprende dunque il
viaggio di ritorno da sola e durante il cammino si imbatte in
Babbo Natale che si offre di riaccompagnarla a casa collocandola nella sua gerla vuota, in quanto a causa della guerra non ci sono più giocattoli da portare ai bambini. Albertino
si sveglia al sopraggiungere della Poesia e decide di recarsi
dal padre (…). E improvvisamente a metà strada, “dove solo
nella santa notte di Natale si incontrano creature e sogni di
due mondi nemici” appare il papà di Albertino scappato in

luce potente che infonde un’incontenibile speranza che nemmeno il lager riesce ad oscurare.
[...] Il papà si è ricordato che nella sua bisaccia c’è, ancora
intatta, la razione di pane.
«Tu hai avuto il tuo panettone?» chiede il papà ad Albertino.
«No, papà».
«Lo avrai».
«Sì, papà».
Il papà grattugia il pane col coltello: lo impasterà con acqua e
farà una focaccina.
«Come sei bravo!» esclama la nonnina. «Quante belle cose
hai imparato in prigionia...»
Il gavettone è sul fuoco: un abete allunga gentile un ramo
carico di neve e lo scuote dentro il recipiente che, ben presto,
comincia a borbottare. Una scintilla esce dal fornellino e va in
giro per il bosco come una stellina in balia del vento [...]
Le Api fanno rapidamente il pieno, accendono i motori e decollano. Sono mille, duemila, diecimila, e navigano in perfetta
formazione a cuneo, tre per tre, verso la zona del fuoco.
È una nube ronzante. Quando arrivano sull’obiettivo scendono in picchiata. E, passando sopra il fornellino, ogni Ape lascia cadere nel gavettone una goccia di miele. Mille, duemila,
diecimila gocce: il recipiente è quasi colmo [...]
«Guarda, babbo!» grida lietamente Albertino.
Il miracolo è compiuto: la pasta dolce si è gonfiata sino a
diventare un grosso panettone profumato e soffice come
bambagia...
Tratto da Vivavoce. Rivista d’Area dei Castelli Romani n. 127, articolo di Cinzia Silvagni

I brani riportati in corsivo
sono tratti da:
Giovannino Guareschi,
LA FAVOLA DI NATALE
Rizzoli, Milano 2009
LA RICETTA

Panettone di Natale*
INGREDIENTI:

Prima
lievitazione

100 g di farina
60 g di lievito di birra

Seconda
e terza
lievitazione

250 g di farina
70 g di zucchero
5 g di miele
3-4 cucchiai di latte
140 g di burro
4 uova
100 g di uva sultanina
70 g di canditi (cedro e arancia)
la scorza grattugiata di 1 limone
sale.

P

rima lievitazione: in una terrina sciogliete il lievito in
poca acqua tiepida; aggiungete a poco a poco 100
g di farina, formate un panetto e dopo averlo coperto
con un tovagliolo lasciate lievitare in un posto caldo
per circa 1 h.
Seconda lievitazione: alla pasta precedentemente lievitata incorporate gradualmente 125 g di farina ed il latte; impastate con
energia fino ad ottenere un composto liscio ed omogeneo. Formate un nuovo panetto, quindi fate lievitare l’impasto coperto per
almeno due ore. Intanto ammorbidite in acqua tiepida l’uvetta sultanina e tagliate a dadini il cedro e l’arancia candita. Sciogliete lo
zucchero ed il miele con poca acqua calda per ottenere uno sciroppo al quale unirete i 4 tuorli e l’albume di un uovo mescolando
bene con una frusta da pasticcere. Fate cuocere a bagnomaria.
Terza lievitazione: disponete 125 g di farina su di una spianatoia
collocatevi al centro il panetto lievitato, aggiungete 100 g di burro
fuso, lo sciroppo di zucchero con le uova, la scorza di limone ed
il sale. Impastate energicamente per almeno 20 minuti aggiungendo un po’ di acqua tiepida, sino a che l’amalgama risulti ben
omogeneo e compaiano le bollicine di lievitazione, poi unite l’uva
sultanina ben strizzata ed infarinata e i canditi. Fate lievitare in luogo caldo per circa 6 ore fino a quando la pasta avrà raddoppiato
il suo volume. Trasferite il composto nell’apposito stampo, dopo
averlo imburrato e incidete la superficie del dolce con un taglio
a croce. Ponete in forno caldo a 200 °C. Dopo cinque minuti,
versate sulla croce incisa sul dolce il rimanente burro quindi abbassate la temperatura a 180 °C e proseguite la cottura per circa
1 h. Fate quindi raffreddare su di una gratella.

*tratta dal libro La favola di Natale di Giovannino Guareschi

sogno dal lager per incontrare il figlio. Festeggeranno il Natale
insieme. Si apprestano dunque a preparare un goloso panettone realizzato con la razione di pane del fuggitivo: la Befana
spazza via con la sua scopa la neve dal terreno; una quercia
offre generosamente dei rami per accendere il fuoco mentre
gli animali raccolgono i frutti del bosco. Il pranzo di Natale ha
inizio, mentre il padre legge finalmente la prima lettera di Natale scritta da Albertino. L’incontro tra i due si svolge in questa
giornata perché soltanto nella notte di Natale è concesso ai
sogni di incontrarsi” e avviene fuori dal lager perché “neppure in sogno i bambini devono entrare laggiù”. Purtroppo allo
scoccare della mezzanotte il sogno finisce e il papà di Albertino deve fare ritorno al campo di prigionia... Ma nell’ultima
illustrazione del testo, la stella cometa appare ad annunciare
ancora una volta il miracolo della nascita del Salvatore, una
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Associazioni e Ordini dei Medici

convenzionati

Siglata: 27-10-2010

Siglata: 09-12-2008

Siglata: 21-07-2004

Siglata: 10-10-2006

CAO di ANCONA

Siglata: 23-10-2013

CAO di FOGGIA

Siglata: 17-01-2013

CAO di ROMA

Siglata: 27-02-2007

CAO di VENEZIA

Siglata: 08-03-2013

ANCONA

Siglata: 13-11-2013

AREZZO

Siglata: 14-06-2008

BARI

Siglata: 06-05-2015

BRINDISI

Siglata: 29-12-2009

CALTANISSETTA

Siglata: 04-11-2008

CATANIA

Siglata: 20-11-2008

FOGGIA

Siglata: 01-04-2010

FROSINONE

Siglata: 14-12-2010

L’AQUILA

Siglata: 10-02-2011

LA SPEZIA

Siglata: 26-02-2010

LATINA

Siglata: 28-12-2008

LECCE

Siglata: 10-09-2008

LECCO

Siglata: 31-07-2008

LODI

Siglata: 23-02-2010

MESSINA

Siglata: 09-02-2009

MILANO

Siglata: 17-06-2013

PERUGIA

Siglata: 25-11-2013

PIACENZA

Siglata: 26-02-2008

RIETI

Siglata: 24-07-2009

ROMA

Siglata: 20-02-1998

SIENA

Siglata: 15-02-2010

TARANTO

Siglata: 15-02-2007

TRAPANI

Siglata: 15-11-2007

TRIESTE

Siglata: 24-07-2013

VERONA

Siglata: 03-09-2014

B O L O G N A

Siglata: 04-06-2009

Siglata: 24-10-2009

Siglata: 28-06-2004

Siglata: 16-11-2009

Siglata: 20-10-2003

Siglata: 10-03-2007

BARI

Siglata: 13-07-2012

TRIESTE

Siglata: 06-08-2014

Siglata: 15-06-2004

Siglata: 12-10-2012

Siglata: 15-10-2008

CAMPANIA

Siglata: 23-05-2014

Siglata: 22-07-2011

Siglata: 26-01-2010

Siglata: 06-05-2015

Siglata: 21-02-2013

Siglata: 22-04-2014

Siglata: 30-01-2015

FROSINONE

Siglata: 10-02-2014

Siglata: 19-01-2009

Siglata: 09-12-2010

Siglata: 13-02-2014

LAZIO

Siglata: 06-08-2014

UMBRIA

Siglata: 02-04-2014

Siglata: 10-03-2007

Siglata: 24-06-2010

Siglata: 12-11-2008

RAVENNA

Siglata: 04-07-2014

Siglata: 02-08-2003

Siglata: 06-05-2009

Siglata: 05-11-2007

Siglata: 03-07-2008

Siglata: 30-01-2012

UMBRIA

Siglata: 23-01-2015

Siglata: 19-01-2009

Siglata: 20-07-2010

Siglata: 09-12-2008

Siglata: 03-06-2014

Siglata: 12-04-2011

PISA

Siglata: 15-10-2014

Siglata: 22-04-2014

Finanziamenti e consulenze mirate
Solo per i professionisti della sanità

consigliato da

ENPAM

CreditDoc offre a medici ospedalieri, medici di famiglia, liberi
professionisti e pensionati il finanziamento più adatto a ogni esigenza,
con pacchetti completi di prodotti e servizi garantiti
fino a
dall'esperienza Club Medici in collaborazione con Agos.

80.000
EURO

tu proponi l'importo desiderato e la rata che vuoi pagare
Il consulente suggerisce la soluzione migliore
Sul tuo conto in 48h dall’approvazione
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Club Medici

800 143 340

prestiti@clubmedici.com

lunedì - venerdì (9.00 - 19.00)

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le informazioni precontrattuali e per conoscere le condizioni economi-che dell’offerta si rinvia al documento “Informazioni europee di base
sul credito ai consumatori” (SECCI) che potrà essere richie-sto presso le sedi di Club Medici Italia Srl: Via G. B. De Rossi 12 - 00161 Roma - Iscr. Albo Agenti in Attività Finanziaria presso OAM
al n. A2500 unitamente a copia del testo contrattuale. La richiesta del prestito flessibile può essere effettuata dai clienti che rimborsano tramite SDD ed è soggetta ad approvazione di Agos
Ducato S.p.A. La flessibilità può essere esercitata nel rispetto dei limiti contrattualmente previsti e in caso di regolarità nei pagamenti.

Socio del Club
UN VANTAGGIO CHE VALE

l’altra
Metà
del
Medico

ione
...e con l’iscrizR
tanti egali
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polizza in omaggio

Tutela Legale

Quotidiani e periodici
E-book download
ed inoltre
Bonus Viaggi
€

da oltre 20 anni al vostro fianco per ogni esigenza

nel 2017 in più sostieni il progetto delle biblioteche in ospedale
i s c r i v i t i

QUOTA BASE

QUOTA SOSTENITORE

€ 100 unica soluzione
I N

€ 12 al mese

O M A G G I O

I N

polizza di tutela legale
bonus viaggi di 100 euro

m o d a l i t à

d i

€ 19 al mese

O M A G G I O

I N

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

O M A G G I O

edicola e biblioteca digitale
polizza di tutela legale
paspartù - assistente personale
bonus viaggi di 100 euro

v e r s a m e n t o

On line collegandosi all’indirizzo www.clubmedici.it/nuovo/ecomm/mod_iscrizione.php, compilando il form;
Carta di credito, (CartaSi, Visa, Mastercard) comunicando gli estremi (titolare, numero e scadenza carta)
alla Segreteria N° verde 800.89.39.88
Bonifico bancario, accreditando l’importo prescelto sul C/C intestato a “Club Medici Service”
Banca Monte dei Paschi di Siena – Ag. Roma 40 (IBAN: IT34S0103003240000000180017);

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

06.8607891 r.a.

Poste Italiane S.p.a. – Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (Conv. in L. 27.02.2004 n. 46) Art. 1 comma 1 – DCB Roma – Tassa riscossa

edicola e biblioteca digitale gratuita

ANCHE
HA UN CUORE GRANDE

ISCRIVITI

info@clubmedici.com

lunedì - venerdì (9.00 - 19.00)

associati ora www.clubmedici.it

CLUB MEDICI sostiene le BIBLIOTECHE in OSPEDALE
entra in Club Medici e SOSTIENILE ANCHE TU

