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di Vincenzo Pezzuti Presidente Club Medici
problems o l v i n g

Usciamo con ritardo

il COVID19 ci ha imposto un rallentamento, ma usciamo!

con tante NOTIZIE e PROPOSTE
w w w . c l u b m e d i c i . i t

In queste settimane abbiamo operato tutti i cambiamenti con il “treno in corsa” perché non abbiamo
voluto far scendere nessuno. Soprattutto abbiamo
riorganizzato il nostro lavoro per essere anche a distanza, sempre più vicini ai nostri soci, ma anche
a tutti i medici che sopportano in questo momento
critico il peso maggiore
dell’emergenza sanitaria che, ogni giorno di
più, si va trasformando anche in emergenza
economica.
Tre campagne ad hoc
legate
all’emergenza,
sono immediatamente
partite dall’Associazione: quella telefonica,
che ha impegnato tutti i
nostri operatori e collaboratori a chiamare uno
per uno soci e non soci
per testimoniare loro,
scioccati da quel nemico invisibile che li ha
presi alle spalle, la nostra vicinanza ed empatia; quella di sostegno
economico agli ospedali e ai medici del territorio – #KillCovid – che
ha già esaurito le sue due prime azioni con 20.000
euro di interventi, realizzati grazie ai soci che hanno
continuato in questi mesi a rinnovarci la loro fiducia
iscrivendosi o rinnovando l’iscrizione al Club; quella
di sostegno psicologico ai medici, ai loro familiari
e pazienti - Feel the Doctors - che ha offerto colloqui gratuiti a distanza per chi è in difficoltà grazie

alle associazioni convenzionate Club Medici ovvero
Eppursimuove e Dream Onlus.
Sull’onda poi del nostro progetto “Cultura è Salute”,
che prevede tra l’altro la possibilità di attivare gratuitamente
biblioteche digitali negli ospedali, abbiamo continuato a rafforzare la nostra
azione per far crescere
il network e diffonderne
la conoscenza anche
offrendo a tutti i medici che ne volessero
usufruire, l ’ a c c e s s o
g r a t u i t o alla biblioteca digitale di Club
Medici per 15 giorni.
Contemporaneamente
il Club si è attivato per
trovare soluzioni assicurative e finanziarie
specifiche, che possano sostenere bisogni
del momento particolarissimo in cui la categoria si trova ad operare
per affrontare non solo
l’emergenza sanitaria,
ma anche quella economica.
Nel momento in cui
scriviamo, siamo appena entrati nella cosiddetta
fase 2. Siamo tutti in apprensione, augurandoci che
la progressiva riduzione del contagio non si interrompa. Intanto lavoriamo per declinare tutti i nostri
servizi e prodotti tenendo fermo l’impegno a proseguire la nostra azione di contrasto al virus che ci sta
cambiando la vita.
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Una nuova e straordinaria
azione di responsabilità
dell’Associazione Club Medici
di Ester DOMINICI Cultura e Formazione

SPECIALE

#KillCovid

A

06

fronte del dilagare della pandemia da
Covid-19 e dell’emergenza sanitaria che
ha colpito tra gli altri e per primo in Europa
il nostro Paese, l’Associazione Club Medici si
è domandata in che modo potesse scendere
in campo attivamente per sostenere in concreto persone e
strutture impegnate nella battaglia più dura, quella che tra
marzo e aprile ci ha costretti a fare la triste conta dei morti,
dei ricoverati e dei contagiati da Coronavirus.
La risposta è stata immediata: si è deciso di sostenere fin da
subito chi in quel momento subiva maggiormente le conseguenze della pandemia ovvero gli Ospedali.
Come farlo? Come dare immediatamente un segnale concreto e tangibile di solidarietà nella fase più difficile dell’emergenza? L’Associazione non ha avuto tentennamenti e
utilizzando la disponibilità delle quote di iscrizione, decideva
di destinarne una parte – 10.000 euro - all’Ospedale Papa
Giovanni XXIII di Bergamo, l’ospedale che in quel momento
subiva la maggiore pressione di ricoveri.
Prendeva così il via l’operazione di contrasto al Coronavirus di Club Medici - #KillCovid - che non si sarebbe limitata
ad un’azione isolata!
<< Il versamento effettuato all’Ospedale di Bergamo non
è una donazione spot e fine a se stessa – dichiarava alla
stampa il Presidente Club Medici, Vincenzo Pezzuti – ma
solo la prima azione di un sostegno continuativo che vogliamo garantire per tutto il tempo dell’emergenza; qui è la sfida che pensiamo si possa vincere grazie ai nostri soci, che
hanno accolto con entusiasmo e convinzione questa nuova
e straordinaria azione di responsabilità sociale del Club, che
si innesta su un filone già tracciato dai progetti di “Biblioteca
in Ospedale” e “Cultura è Salute” >>
La campagna #KillCovid dunque ha previsto fin da subito
una seconda fase in cui, sempre contando sulle quote di
iscrizione e dei rinnovi al Club, si sarebbero individuati altri
rilevanti obiettivi, altre realtà impegnate nel contrasto al Covid-19 da sostenere.
L’emergenza infatti già agli inizi di aprile si spostava man
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Grazie alla crescita di iscrizioni e rinnovi al Club,

si è conclusa il 30 aprile
l’operazione KillCovid

il 24 marzo donati 10.000 € all’Ospedale
Giovanni XXIII di Bergamo il 30 aprile convogliati
altri 10.000 € sulla raccolta fondi nazionale
della FIMMG per l’acquisto di presidi di protezione
destinati ai medici del territorio
mano sui territori e, proprio quando gli ospedali riprendevano lentamente a respirare, il “grido di dolore” arrivava dai
medici di famiglia e dalle guardie mediche: le cosiddette “retrovie”. Il lavoro di questi professionisti - molto spesso privi
di adeguate protezioni - si andava rivelando fondamentale
sia nella fase dell’emergenza ospedaliera, in cui l’assenza di
un’azione costante dei medici di base avrebbe fatto lievitare
i numeri delle persone nei già sovraccarichi reparti di pronto
soccorso esia in quella successiva, quando il presidio del
territorio risultava decisivo e strategico per l’intera operazione di contrasto al virus, per assistere e curare i malati che
rimanevano a casa affetti dal coronavirus, ma anche da altre
patologie che certo non avevano smesso di esistere.
La seconda fase dunque, quella di aprile, ha visto l’Associazione destinare altri 10.000 euro all’acquisto di presidi di
protezione per i medici di territorio.
«Proteggiamo chi ci protegge» recitava l’appello di Club
medici ai suoi soci, perché rinnovando la loro iscrizione
all’associazione sostenessero questa importante nuova
azione di supporto a chi, quotidianamente e con immensa
fatica, presidiava i nostri paesi e le nostre città.
Ma #KillCovid non è stato e non è solo questo. Proprio
l’attenzione continua che il Club pone nel rilevare l’andamento di questa straordinaria e drammatica crisi che investe tutti i cittadini, ma nello specifico proprio la categoria
dei medici, ci ha fatto capire che ora, come nei mesi che
verranno, tante saranno le criticità e le problematiche che
la categoria si troverà davanti. Dal risvolto psicologico che

non va certo trascurato a fronte di tanta sofferenza patita e
affrontata, alle conseguenze anche economiche di attività
professionali interrotte, ai rischi ancora latenti di contrarre
il virus.
#KillCovid dunque è un’operazione che non si esaurisce
nelle azioni di raccolta fondi. Altre, e crediamo altrettanto
significative iniziative, sono state prese.
Si è sperimentata, come ci racconta Eleonora Marini
nell’articolo che segue, la forza del contatto telefonico verso i soci per dire anche solo una parola di solidarietà ai medici, che nei giorni della più nera emergenza ha strappato
un sorriso a chi si trovava solo e disorientato dentro situazioni impensabili solo pochi giorni prima. Non solo; #killcovid ha avviato, e nei mesi rafforzerà, l’offerta di sostegno
psicologico ai professionisti della salute e loro pazienti, con
l’iniziativa intitolata #Feelthe(Doctors), di cui si sono fatte
carico due associazioni convenzionate Club Medici. Inoltre
nell’ambito della campagna #restoacasaeleggo l’Associazione ha allargato l’offerta di lettura - attraverso la biblioteca digitale di Club Medici - non solo ai soci, ma anche
a tanti altri medici che ne hanno voluto usufruire nei giorni
della quarantena.
Ecco; di questo e di tanto altro vi racconteremo nelle pagine successive della rivista, perché siamo convinti che informare e tenere memoria di quanto impostato e realizzato
in quei giorni particolarissimi e per tanti versi drammatici
aiuti a fissare il ricordo e a fare tesoro di quanto abbiamo
imparato.
ClubMedici News l
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Un NEMICO INVISIBILE ci ha preso
ALLE SPALLE… dalla viva voce dei
protagonisti, alcuni spunti di riflessione
di Eleonora MARINI Ufficio Stampa

La pandemia da Covid-19 ha cambiato e sta
continuando a cambiare in maniera radicale le
nostre abitudini, sbriciolando certezze e mettendo a nudo le nostre fragilità.

SPECIALE

#KillCovid

Un’evoluzione che riguarda non solo lo stile di
vita di tutti noi, ma che sta investendo il mondo
del lavoro e l’intero sistema sanitario.
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Qual è stata la reazione di medici ed operatori
del settore? Club Medici ha raccolto la testimonianza di numerosi soci, dando voce direttamente agli stessi professionisti che, di settimana in
settimana, ci hanno raccontato come hanno reagito e come si sono riorganizzati.

EZIO BERGAMINI

NICOLA GRAZIANO

Specialista in ginecologia ed ostetricia,
Vice Presidente Nazionale Aogoi

Ginecologo
esperto in neonatologia

Modena

“Inizialmente non è stato semplice prendere coscienza del
problema, ma tutti si sono comportati in modo adeguato.
Il tema prioritario è stato quello di dare una risposta il più
celermente possibile, per rassicurare, essere vicini... ma
dobbiamo essere consapevoli che con questo virus bisognerà fare i conti ancora a lungo. Le strutture sanitarie
locali hanno gestito la crisi grazie ad un forte spirito di
collaborazione tra colleghi. I medici, oggi, sono diventati
tutti degli eroi… ma persone ed istituzioni mi auguro lo ricordino anche più avanti! La sanità italiana è una delle migliori del mondo e l’intero settore sta sostenendo enormi
sacrifici per far fronte ad anni di tagli da parte della classe
politica. Bisognerà riprenderla in mano la sanità! Ricominciando con assunzioni ed investimenti. I professionisti ci
sono, ma vanno supportati sia in termini di finanziamenti
alla ricerca che incentivati economicamente”.
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La Spezia

“Anche nell’emergenza coronavirus, l’ospedale è rimasto
comunque il luogo più sicuro dove far nascere i bambini.
Ci siamo attrezzati per poter garantire stanze isolate e
condizioni di sicurezza adeguate. Ma per le gestanti che
hanno dovuto partorire da sole e hanno dovuto tenere i
loro piccoli in casa, senza poter condividere la gioia della
nascita con amici e parenti, ci siamo resi conto che la
fase post partum è stata quella cruciale. Mi sento pertanto di dire, di raccomandare: diamo ancora più supporto
alle donne, non lasciamole mai sole. Facciamole parlare
e soprattutto ascoltiamole con attenzione ed empatia!
Questo ha valore davvero in un momento così delicato
per le donne che si ritrovano ad essere mamme. E ne ha
tanto più oggi, nel momento cui alle difficoltà di sempre si
aggiungono quelle dell’emergenza Covid-19 che giocoforza le obbliga all’isolamento...”.

Poche certezze, tante fragilità:
alcuni dei nostri soci ci raccontano
il loro modo di reagire
MARIO FUSCO
Bergamo

Neurochirurgo,
libero professionista
“L’emergenza è stata pesantissima, anche per i medici, ma
l’Enpam si è attivato immediatamente. Tra gli aspetti che
mi preoccupano c’è la poca conoscenza che abbiamo di
questo nuovo virus; sono stati fatti sforzi straordinari per far
fronte alle criticità derivanti dai reparti di terapia intensiva
che hanno rischiato la saturazione. Nel lungo periodo sarà
il rispetto delle regole a fare la differenza e per questo io mi
appello al senso civico degli italiani”.

ARTURO DOMENICO NESCI
Roma

Psichiatra,
Psico-oncologo
“Proprio in questa emergenza, la psicoterapia a distanza
ha davvero fatto la differenza! Io stesso nel mio lavoro di
ogni giorno visito i pazienti oncologici del Gemelli direttamente da casa: l’apertura alla psicoterapia online e
alla telemedicina, che in Italia stenta ancora ad essere
utilizzata, ha rappresentato in questi mesi una risorsa
fantastica che ha permesso di seguire un numero molto
più alto di persone. Con tutta la tecnologia che c’è oggi a
disposizione, bisogna sfruttare al meglio questi mezzi che
ci consentono comunque di portare avanti il nostro lavoro
anche quando non è possibile farlo in altro modo”.

MARCELLA CAPORELLO
Lariano

Medico di base
“Pur in condizioni assai diverse, abbiamo continuato a seguire gli anziani e i malati cronici ma a distanza. Abbiamo
ascoltato al telefono le loro problematiche, supportandoli
e confortandoli, cercando di rispondere a dubbi e domande di chi non sapeva praticamente nulla del Covid-19 ed
era pieno di ansie. È stato importantissimo implementare il rapporto con gli ammalati, allargandolo anche alle
videochiamate. Non sono però mancate le criticità, per
noi medici di famiglia... tra tutte la mancanza di presidi di
protezione: nel migliore dei casi ci è stato inviato, e non a
tutti, un solo kit di protezione: una mascherina, un camice, un cappellino, dunque diciamo il necessario per una
singola vestizione…pertanto abbiamo dovuto risolvere
da soli, arrangiandoci come meglio abbiamo potuto e le
conseguenze sono sotto gli occhi di tutti”.
ClubMedici News l gennaio - aprile 2020
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Una voce nel deserto,
la nostra per voi
Comincia qui il nostro viaggio nel mondo delle emozioni e della condivisione: la campagna
telefonica dei nostri consulenti, portata avanti anche nelle difficili settimane di marzo ed
aprile, si è trasformata in qualcosa di eccezionale: una voce nel deserto, L’UNICA voce.
Quella che ha raggiunto ben oltre 4.000 medici, molti dei quali isolati o impegnati in prima
linea nella lotta al Covid-19, che hanno spartito con noi le loro paure e le loro emozioni più
profonde. Un’esperienza più unica che rara durante la quale il Club ha donato se stesso e si è
a sua volta arricchito. Tanto da voler condividere qui, insieme a voi, alcune delle testimonianze
più significative di quei giorni scuri.

SPECIALE

#KillCovid

di Eleonora MARINI Ufficio Stampa
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Ricordo una dottoressa, reduce da un turno sfiancate e molto sotto pressione, poiché impegnata in uno
degli ospedali coinvolti nella lotta al virus, che mi ha
ringraziato per averla chiamata – ricorda il consulente
Alessio Rossiello - la nostra è stata una conversazione molto semplice ma anche molto umana ed ho
percepito quanto sia stata apprezzata”.
La vicinanza di Club Medici nei confronti dei medici è
stata un faro nel buio di quelle drammatiche settimane,
durante le quali dottori ed infermieri si sono sentiti soli
ed abbandonati da tutti: “Le telefonate sono diventate
sempre più lunghe ed empatiche – sottolinea la consulente Claudia Prisco – e mi sono resa conto quanto
fosse importante prestare attenzione ai loro racconti”. Rapporti che dunque si sono solidificati, chiamata
dopo chiamata: Alessia Adorno ricorda in particolare
“due dottori, uno odontoiatra a casa, triste e solo con
tanta voglia di parlare, e una dottoressa che aveva appena partorito e si sentiva molto sola. Sono contenta
di averli fatti distrarre, anche se per poco, con qualche
semplice battuta. Ed ho ricevuto molti ringraziamenti,
che mi hanno fatto davvero piacere”.
“Sono socia del Club ed è bello sentirsi parte di qualcosa così speciale ed unico!” sono le parole che Anna
Accardo non dimenticherà facilmente: “Me le ha dette
al telefono una dottoressa che era entusiasta del nostro servizio, al pari di un’altra che mi ha ringraziato del
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pensiero ed ha sottolineato che siamo stati gli unici ad
ideare un’iniziativa così virtuosa”.
Spaccati di vita quotidiana, innumerevoli difficoltà, ma
anche necessità di sfogare la tensione accumulata:
“Una dottoressa ha puntato il dito contro le leggerezze commesse dalle autorità sanitarie competenti, che
hanno mandato al macello il personale medico e paramedico, che si è trovato a fronteggiare senza alcuna
protezione o con dotazioni non adeguate la valanga
di contagiati che affollavano i nosocomi” racconta il
consulente Roberto Moro “ed è emersa chiaramente
anche la preoccupazione per le pesanti conseguenze
economiche che interesseranno soprattutto la libera
professione”.
“Ad un medico di Benevento, risultato contagiato, non
era mai stato fatto un tampone – ricorda la consulente
Daniela Castellano - questa storia mi ha lasciata un
po’ perplessa... mi sono infatti domandata: se un dottore non viene considerato, cosa sarebbe accaduto ad
un paziente qualsiasi? Lo lasciavano morire in casa?”.
Molti i professionisti che hanno gridato il loro dolore e
la disapprovazione per come questa emergenza è stata gestita; la consulente Irene Piscopo ripercorre la
sua esperienza: “Due dottori al telefono hanno fatto la
stessa osservazione: i pazienti affetti da altre patologie
sono abbandonati a se stessi – mi hanno raccontato - i

Nei giorni più duri dell’emergenza
Club Medici ha impegnato i suoi
collaboratori in una straordinaria
campagna telefonica che ha raggiunto
oltre 4.000 medici per “semplice”
solidarietà e vicinanza
pronto soccorso stanno trascurando chi si reca presso
ospedali con problematiche non riconducibili al coronavirus, insomma è diventato difficile addirittura poter
assistere tutti gli ammalati”.
Frangenti di vita che non saranno dimenticati, parole
d’incoraggiamento, gratitudine ricevuta. Ma anche la
fierezza degli stessi consulenti Club Medici che, grazie
a questo scambio, si sono a loro volta arricchiti e difficilmente dimenticheranno questa esperienza: la consulente finanziaria, Nicoletta Boccadoro, si è sentita
utile alla causa: “I medici si sono meravigliati di quanto
siamo stati presenti a qualsiasi ora, ma io mi sono sentita una sorta di tutor per loro, che hanno visto la situazione negativa trasformarsi in una boccata d’ossigeno
per superare il momento difficile. Insomma, posso fare
questa sintesi: è stata un’esperienza davvero gratificante, la mia attività va oltre i meri numeri”.
Sulla stessa lunghezza d’onda anche la consulente
Irene Piscopo: “Una dottoressa mi ha commossa,
raccontandomi che lei, in quanto odontoiatra, non poteva combattere in prima linea. Ed allora ha pensato di
rendersi comunque utile, aiutando il vicinato, le persone anziane e chiunque ne avesse bisogno”.
E per tutti una preziosa conclusione: la cosa più bella alla
fine di ogni telefonata? Un semplice “grazie”.
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Negli ultimi 3 mesi il Club Medici ha indirizzato tutte le sue energie per riorganizzare il lavoro verso i soci in funzione
dell’emergenza Covid19. «A distanza, mai così vicin» è stata la cifra di ogni intervento; a distanza ti facciamo sentire
quanto ti siamo vicini, a distanza ti facciamo partecipi delle scelte operate in questi giorni dall’Associazione per essere
all’altezza del momento drammatico che stiamo vivendo. Cultura è Salute, progetto nato prima dello stravolgimento
assoluto provocato dal Covid-19, è un progetto che ha aperto una strada e già seminato un campo di azione che in
questa emergenza e successivamente saranno di assoluta utilità. Di seguito lo “stato dell’arte” del progetto. (ED)

Qualcuno bussa al PORTALE
w w w. c u l t u r a e s a l u t e . i t

i primi passi di un network appena nato

sono passi da GIGANTE
di Ester DOMINICI Cultura e Formazione

C

ultura è Salute: qual è lo “stato dell’arte”?
Chi, tra coloro che sperimentano ogni
giorno la bontà delle arti e della cultura per
generare benessere, per supportare percorsi diagnostici e terapeutici, per rendere
i luoghi di cura più umani, ha raccolto e fatto proprio
l’invito a fare rete dell’Associazione Club Medici, e si
è registrato al Portale www.culturaesalute.it, ne ha usufruito per farsi conoscere, promuovere le attività, scambiare buone pratiche?
La risposta c’è stata nonostante ancora la campagna
di comunicazione non sia stata lanciata; il portale, con
il semplice passa parola, ha cominciato a raccogliere
iscrizioni e il panorama che ne esce è interessante: le
arti e la cultura per il benessere spaziano dal nord al sud
d’Italia e toccano le più svariate discipline: la musica e
il teatro, il cinema e la pittura, la lettura e la scrittura…
vengono utilizzate con creatività ed immaginazione da
tante realtà che non si rassegnano a considerare la malattia uno stato di separazione dal mondo che seguita a
pulsare altrove.
Ed ecco le maratone di pianoforte in Ospedale, le letture drammatizzate, il teatro nei centri di salute mentale, i
laboratori di cucina per bambini ricoverati, le sale parto
con le pareti affrescate, gli spazi ospedalieri dove si danza, e poi, spazi per i libri e le narrazioni terapeutiche...
insomma un puzzle ricco e significativo che ci conforta
nella scelta di aver offerto al mondo della salute e della
cultura questo terreno di incontro e confronto.
Anche il Punto Biblio in Ospedale - servizio di lettura
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le arti e la cultura per il benessere
spaziano dal nord al sud d’Italia e toccano
le più svariate discipline: la musica
e il teatro, il cinema e la pittura,
la lettura e la scrittura... che vengono
utilizzate con creatività
ed immaginazione dalle tante realtà
che popolano il mondo
dell’associazionismo

digitale offerto gratuitamente dal Club Medici Associazione alle strutture sanitarie che ne fanno richiesta - raccoglie consensi: da Roma a Reggio Calabria a Crotone,
da Torino a Catania, l’idea di offrire ai pazienti l’opportunità di leggere un quotidiano, una rivista, un ebook,
ascoltare musica o un audiolibro, prende corpo e si fa
azione concreta di promozione della lettura e dei suoi
servizi che, nei casi migliori, si affianca in modo complementare ad altre iniziative di cultura ed arte che già si
svolgono nei luoghi di cura.
L’Ordine dei Medici di Roma è il primo Ordine d’Italia
a recepire l’importanza del progetto e a promuoverne

w w w . c u l t u r a e s a l u t e . i t

valori e finalità.
“Faremo tutto quanto è in nostro potere – dice il Presidente dell’OMCeO di Roma Antonio Magi - per diffondere e far conoscere “Cultura è Salute”, affinché possa
trovare adesioni e condivisioni nel modo medico e nella
società. La storia del rapporto tra arti, cultura, salute e
benessere in Italia, è fatta di studi, ricerche, esperienze
di grande valore e significato e questo progetto si inserisce in tale ricco e complesso percorso, valorizzandone
la storia e aprendo nuove occasioni di confronto e relazione”
“Anche noi siamo convinti del ruolo strategico che le
arti e la cultura possono svolgere a supporto e com-

Che cos’è Cultura è Salute
“Cultura è Salute” è un progetto ideato e curato dall’Associazione Club Medici che ne ha fatto il suo progetto di responsabilità sociale fin dal 2018. Parte dal presupposto che l’arte,
la letteratura, la musica, il cinema, il teatro, la lettura, la narrazione, la memoria, la storia…sono un indiscutibile valore nella
formazione del medico, nei processi di cura e riabilitazione,
per il benessere della persona.
Su tali basi l’Associazione Club Medici ha avviato da tempo
un percorso che l’ha vista coinvolta in attività di promozione e diffusione del libro e della lettura in azienda, negli
ospedali, sul territorio, nonché nell’educazione continua in
medicina, introducendo proposte formative in cui le discipline
umanistiche si intrecciano a quelle scientifiche.

plementarmente ai processi di cura e riabilitazione - afferma Carolina Di Vincenzo, Presidente dell’OMCeO di
Campobasso, altro Ordine che esprime la sua adesione
formale al progetto – e in particolare del ruolo che possono svolgere nei corsi di formazione e aggiornamento
per i professionisti della cura, nonché per i medici stessi che vogliono sviluppare empatia a scapito del rischio
bournout. La costruzione di un network nazionale, che
valorizzi le esperienze che coniugano arti, cultura salute
e benessere, ci sembra obiettivo giusto da porsi e sul
quale lavorare tutti insieme. È per questo che l’OMCeO
di Campobasso ha approvato e condiviso il progetto
“Cultura è Salute”.

Il progetto si pone l’obiettivo di costruire una rete nazionale tra tutti i soggetti che lavorano con le arti e la cultura per il benessere; a tale scopo è stato realizzato ed è
attivo il PORTALE www.culturaesalute.it sul quale già si
sono registrate una molteplicità di associazioni e molte altre
sono in procinto di farlo. La registrazione al Portale offre alle
associazioni una visibilità ulteriore, l’opportunità del confronto,
la possibilità di scambiare buone pratiche.
Club Medici Associazione oltre a coordinare l’intero progetto,
offre a tutti gli ospedali che ne facciano richiesta il servizio di
biblioteca digitale Punto Biblio.
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Abbiamo
buoni motivi
per aver aderito al network
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La pelle una tela pittorica in continuo rimaneggiamento. Nuovi colori si stratificano, elementi di forma si modificano nel tempo, a causa dell’ambiente, delle malattie e dell’invecchiamento naturale. Il
compito dei dermatologi e di coloro che si dedicano all’estetica della persona, è di saper interpretare
i dettagli dei cambiamenti della pelle come critici
e storici dell’arte fanno sulle tele, di saper curare
i cambiamenti patologici e di aiutare a prevenire
quelli legati al tempo e alle cattive abitudini. Per
fare questo è necessario un costante allenamento
dedicato che può avere, attraverso il confronto e
lo studio delle opere d’arte, la naturale e forse più
piacevole, palestra di esercitazione pratica.
Inoltre la cute assume l’aspetto di “superficie pittorica”, se si considera l’enorme diffusione che hanno
avuto negli ultimi 15 anni la pratica dell’esecuzione
di tatuaggi (e della rimozione di essi) e la body-art.
Tali tecniche hanno creato nuove patologie e nuovi
aspetti figurativi cutanei, con i quali è necessario
confrontarsi e avere idee chiare, basate su analisi
fondamentalmente “estetiche”.
Dermart promuove una chiave di lettura della cute
normale e patologica e un approccio metodologico
basato sul confronto con le opere d’arte visuale,
con le quali la pelle condivide gli elementi compositivi e analitici di base costituiti da linee, forme e
colori. L’osservazione delle opere d’arte visuale
e dei dettagli che le compongono, consente agli
operatori della salute e ai pazienti di rendere più
leggere le sofferenze e di osservare i problemi estetici con uno stato d’animo che non drammatizza e
aiuta la guarigione.
Infine, siamo convinti che le scienze si arricchiscono
di contenuti se vivificate dall’umanesimo. La cute,
interfaccia dell’organismo con l’altro e l’esterno è
forse l’organo che più di tutti può ricevere benefici
dalla piattaforma di iniziative e relazioni sulla quale
si fonda l’attività di Cultura è Salute.

È possibile dire di no?
di Livia SANTINI

«Mi è bastato dare uno
sguardo al Portale
Cultura è Salute per
decidere di aderire con
la mia associazione
“Rianimazione letteraria”...»

D

Livia Santini

dddrriiinnn! Una telefonata interrompe il
pomeriggio trascorso a preparare l’iniziativa di presentazione de “Il piccolo dizionario della cura” del 23 febbraio 2020 in
ospedale.
All’altro capo del telefono una dottoressa gentile, Ester
Dominici, che mi chiede di “Rianimazione letteraria” e
che mi spiega cosa sia il network “Cultura è Salute”.
Possibile che diciamo di no noi, che dal 2015 ci occupiamo come volontari di portare scrittori, musicisti, artisti e personaggi di rilievo del panorama culturale italiano
la domenica nell’aula magna dell’ospedale S. Maria delle
Croci di Ravenna a favore di degenti e cittadini?
Mi basta dare uno sguardo al sito per decidere di aderire
perché il nostro scopo comune è intendere la cura come
cambio di passo culturale che passi anche attraverso
l’arte. La collaborazione e lo scambio di idee sono il nostro punto di forza. Grazie per averci invitato!

RIANIMAZIONE LETTERARIA
DI POESIA INTENSIVA
Progetto a cura di Livia Santini
“Rianimazione letteraria di poesia intensiva” è un progetto ideato e curato da Livia
Santini. Un progetto nato a Ravenna nel 2015 che prevede una molteplicità di
iniziative volte a portare in ospedale una serie di arti. Si sono coinvolte le case editrici e quelle discografiche per portare la domenica pomeriggio, che è il momento
in cui il paziente si sente più solo, autori, scrittori in Ospedale. Dice Livia Santini:”
Dalla storia raccontata in un libro può arrivare un momento di sollievo, anche
in situazioni difficili di vita come una malattia, e raccontarsi fa bene quando si
affronta un percorso di cura, perché può servire anche al medico per individuare i
percorsi terapeutici più efficaci. In generale, l’approccio all’arte nella sua globalità
(musica, teatro, pittura, danza) può regalare dei momenti di evasione, permettendo
“di vivere più di una vita. Siamo e restiamo convinti che dove c’è più cultura, più
arte e più umanità ci sia ovviamente anche più felicità.
ClubMedici News l gennaio - aprile 2020
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PUNTO BIBLIO

Tra “stupore” e “meraviglia”
le adesioni dei primi ospedali
di Ester DOMINICI Cultura e Formazione

D

esta sempre meraviglia e stupore la proposta che Club Medici Associazione fa agli
ospedali, quando gli offre gratuitamente il
servizio di lettura digitale “Punto Biblio” per
tutti i pazienti ricoverati.
Meraviglia per una opportunità tanto importante e vantaggiosa e non ancora conosciuta, stupore per la ricchezza di
contenuti offerti dal servizio. Direzioni ospedaliere che già
nella propria struttura hanno spalancato le porte alle arti e
alla cultura in varie forme, dalla danza al teatro, dalla musica
alla narrazione, alla scrittura alla pittura… accolgono il “Punto Biblio” con la naturalezza di chi non ha dubbi sul valore e
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il peso che questo genere di esperienze hanno per la cura,
la riabilitazione, l’umanizzazione dei luoghi di cura. Per quelle
che ancora non l’hanno fatto, il “Punto Biblio” ci auguriamo
diventi una sorta di cavallo di troia che apra la strada all’ingresso di altre esperienze. Ma la cosa più importante è che in
questo processo di espansione del servizio, siamo convinti e
fiduciosi crescerà la rete delle realtà associative che spingono
con passione e competenza nella direzione di progetti che
incoraggiano la fruizione culturale e artistica dei pazienti, degli
anziani, di chi è disabile; progetti che favoriscano la presenza dell’arte e della cultura negli spazi di vita quotidiana degli
ospedali a vantaggio della cura e della riabilitazione.

LE
PAGINE
DI ME
Anastasia Lucantoni
Libriliberi edizioni

Ho letto emozionata le parole
con cui Anastasia si racconta.
Parole concrete, potenti, fantasiose che toccano il cuore e
l’intelletto. Non ho potuto fare
a meno di collocare idealmente
Anastasia nel percorso di “Cultura è salute”.
Una dimostrazione vivente che
lArte - in questo caso la scrittura
- può trasformarsi in una grande
risorsa per il benessere degli esseri umani, per rigenerarne e potenziarne la creatività... ho chiesto a Sonia Scarpante, scrittrice
e counselor trainer, esperta di
scrittura terapeutica, di leggere
il libro di Anastasia. Di seguito il
suo commento (ed).

Avrò la minuziosa volontà
maniaca di un vero scrittore.
Sarò puntuale nei racconti e
precisa nei dettagli. Voglio essere
libera con le parole mettendo in
affiatamento mente e cuore.
Gioirò alla stesura di ogni singola
parola. Sentimenti, emozioni e
avventure, giochi e risate... Tutto
finirà nel libro: “LE PAGINE DI ME”.
Anastasia Lucantoni. Le pagine di me
Libriliberi edizioni

La scrittura è la sua TERAPIA
di Sonia SCARPANTE

Un’opportunità per i
ricoverati di leggere
quotidiani, sfogliare riviste,
scaricare ebook, ascoltare
musica e audiolibri.

La biografia di Anastasia è tanto vera e toccante. L’autrice ha saputo trasformare la
sofferenza, la malattia in opportunità di vita, di crescita interiore. Scrive l’anima che ha
dentro e la fa risuonare provocando in chi la incontra emozioni profonde. La scrittura
è la sua terapia, lo stimolo ad avere più coraggio per sé stessa e per chi ha vicino. In
alcune sue parti, dove ci comunica il coraggio del vivere, il senso della vita come rinascita, il desiderio di perseguire la bellezza delle relazioni e nel mondo che la circonda,
l’ho percepita come donna a me affine. Anastasia è alla ricerca di verità e di senso
della sua esistenza. Questi percorsi interiori hanno bisogno di trovare tutela e voce in
altri, come ci insegna la stessa Liliana Segre. L’autrice ci invita a pensare in positivo,
perché la sofferenza va sempre trasformata e resa catartica e degna del suo valore.
Da una carenza possiamo lavorare tutti insieme a farla crescere come opportunità, per
migliorare la nostra vita in quella che Eugenio Borgna definisce sempre “una comunità
di destino” cui noi tutti siamo chiamati per respo nsabilità etica.
Sonia Scarpante scrittrice e counselor trainer, partecipa con la sua
Associazione “La cura di sé” - www.lacuradise.it - al network nazionale di “Cultura è Salute”
ClubMedici News l gennaio - aprile 2020
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ECM
Formazione Continua in Medicina

Lo stile di Club Medici:

BENESSERE, CONDIVISIONE,
SCAMBIO tra colleghi
di Ester DOMINICI Cultura e Formazione

G

li ECM più curati d’Italia! Sono quelli organizzati da Club Medici e ci piace ripeterlo, semplicemente perché è vero: non si
tratta solo di costruire contenuti di qualità
e su tematiche attuali; non si tratta solo
di offrire ai soci l’opportunità di rispondere agli obblighi della formazione continua in medicina, attraverso
modalità innovative e attente alla relazione tra colleghi;
non si tratta solo di garantire assistenza quotidiana agli
iscritti, dalla prenotazione del corso al rientro a casa, ma
quello che sempre ha riscosso grande apprezzamento è
stato il clima di benessere, di condivisione e scambio tra
colleghi che ha portato alcuni tra i partecipanti a seguirci
in ogni esperienza formativa.
Ci dice il dr. Riccardo Cogliandro che è tra i più assidui
partecipanti ai nostri corsi
Partecipo, da circa un anno, ai corsi ECM di Club Medici che trovo molto piacevoli ed interessanti, sia per i
contenuti didattici che per le modalità organizzative e
strutturali. In particolare il corso Arte, empatia e burnout
ha contribuito a creare una svolta nella relazione medico-paziente, arricchendo la capacità di instaurare un
rapporto empatico, fondamentale per migliorare il clima
lavorativo. Un grande arricchimento culturale, con tangibili ripercussioni pratiche, è scaturito dal corso sulla
Violenza di Genere, organizzato nel novembre scorso,
sempre da Club Medici, caratterizzato da un’apprezzabile interattività tra tutti i partecipanti, veramente un’esperienza indimenticabile. Un plauso infine per la scelta
di sedi suggestive e funzionali che agevolano la riuscita
di queste iniziative e creano un’atmosfera particolare,
idonea a migliorare il rapporto tra medici con differenti
esperienze lavorative; nel solco della tradizione mi sono
appena iscritto al secondo corso “ Arte, empatia e burnout “, sarà certamente un ottimo evento formativo.
In questo clima, si terrà a Veroli, in data da destinarsi
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Il corso Arte, Empatia e Burnout
si svolgerà non appena si riaprirà
la possibilità di tenere corsi ECM
in presenza.
Grazie a tutti coloro che
si sono già prenotati e che sono
in attesa di poter partecipare!
(ovvero, appena fuori l’emergenza), la seconda edizione
del corso ECM Arte, Empatia e Burnout. Relazioni virtuose. Mentre scriviamo abbiamo dovuto sospendere le
iscrizioni e rinviare il corso. Ma riprenderemo e prevediamo una buona riuscita, forti del successo straordinario
ottenuto dalla prima edizione svoltasi a Lucca, a giugno
dello scorso anno. Una seconda edizione questa, che
non è una pedissequa riproposizione della precedente
anzi; facendo tesoro dell’entusiasta accoglienza riservata dai partecipanti che usano le discipline artistiche
nell’economia generale delle lezioni, la direzione scientifica ha voluto rivisitare il programma di base con ulteriori
incursioni di musica, teatro e danza, curate e condotte
da insegnanti/artisti di provata capacità e competenza.
Dice Daniela Di Renzo che ha curato i contenuti dell’evento e dirige il corso:
“La relazione è sempre il punto centrale della nostra formazione, il focus attraverso il quale gli allievi sperimentano un modo differente di gestire l’incontro con l’altro.
Ed è proprio attraverso questo incontro che si realizza la
consapevolezza di come il medico entra nella dinamica
relazionale con il paziente, con i familiari, con le criticità che lo stesso sistema sanitario a volte presenta. Noi

lavoriamo affinché gli allievi guardino da vicino i propri
punti di forza e debolezza che inevitabilmente si presentano a contatto con la malattia e la responsabilità della
cura. L’obiettivo che abbiamo è di potenziare e sviluppare la competenza empatica, attraverso la quale si raggiunge un duplice scopo, far sentire il paziente accolto
oltre che curato e al tempo stesso, imparare a gestire
la giusta distanza tra medico e paziente per prevenire il
burnout che caratterizza le professioni di cura”.
Lo stesso corso è stato accolto dall’ OMCeO di Campobasso che lo offrirà ai propri iscritti in un week-end
anche questo da definire. Così ci ha scritto la presidente
Dott.ssa Carolina De Vincenzo:
Nel panorama attuale della sanità italiana, in special
modo nelle regioni del sud che non hanno attuato politi-

siderando che essa colpisce le cosiddette professioni
d’aiuto e avendo raccolto all’Ordine le “confessioni” di
logoramento di tanti colleghi, frustrati per le condizioni
critiche e immutabili di lavoro, il Consiglio dell’OMCeO
di Campobasso ha aderito con entusiasmo alla pro-

SECONDA

EDIZIONE

ARTE
EMPATIA e
BURNOUT
Relazioni virtuose
Prevenire il Burnout
e sviluppare l’empatia
attraverso l’arte
rielaborazione grafica
immagine dell’opera:
Gorilla Pink Mask (Banksy)

che efficaci di riordino dei servizi, registriamo con sempre maggior frequenza il disagio degli operatori sanitari
per sovraccarico di lavoro, il loro senso di impotenza
per non poter soddisfare le richieste di salute dei cittadini, per non avere il controllo sulle risorse necessarie
per l’attività, non essere coinvolti nelle scelte organizzative aziendali o regionali, per aver perso autorità e
credibilità nello svolgere il proprio lavoro, in un rapporto con la persona in cura sempre più minato e difficile,
per cui le relazioni vengono vissute in modo distaccato
e impersonale, mancando la reciproca fiducia. Così
il lavoro perde ogni senso, percepito diversamente e
lontano da quelle motivazioni personali e ideali che
ne avevano determinato a suo tempo la scelta: è uno
stato di stress emotivo cronico, che pericolosamente
può sfociare nella sindrome del burnout. Proprio con-

posta di Club Medici di realizzare un corso su questo
tema per i nostri iscritti, eventualmente estensibile ad
altri operatori sanitari interessati. Avendo già realizzato
con la Formazione di Club Medici un Corso sulla Violenza di Genere, che riscosse grande successo e soddisfazione tra i partecipanti, conosciamo bene il livello
elevato degli eventi culturali e formativi che vengono
proposti anche tramite gli Ordini Professionali, nonché
la competenza e professionalità dei docenti; siamo certi
che un tema così sentito e attuale coinvolgerà appieno
i nostri iscritti facendoli partecipare numerosi. L’evento
si svolgerà in due giorni, in data da destinarsi, secondo
un format concertato e adattato alle nostre esigenze
locali, nella cittadina molisana di Larino, in una residenza tranquilla, intima e piacevole, certamente adatta alla
tipologia del corso.
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SE UN PAZIENTE TI DOMANDA...
SALUTOGENESI E PATOGENESI DELLA SESSUALITÀ
NEL CICLO DI VITA

di Daniela DI RENZO Psicoterapeuta, supervisore, formatore

A

ffrontare il tema della sessualità presuppone lo studio della complessità che si cela
dietro il vissuto intimo di ogni individuo. La
sessualità non inizia con la maturazione degli
organi genitali ma ancor prima della nascita,
fin dal grembo materno. Più avanti, con la maturazione degli
organi genitali, il bambino comincia a conoscere il desiderio
e, con la ricerca del coetaneo, l’adolescente scopre l’intimità, la relazione, i primi rapporti di coppia, la condivisione di
un percorso a due, di una progettualità fino ad arrivare più
avanti alla creazione di una famiglia. La sessualità continua
il suo percorso anche tra gli anziani, attraverso i rapporti, gli
sguardi, le carezze e le parole che indicano quanto possa rimanere intatto il desiderio e il bisogno di intimità, di profonda
comunicazione con la persona che amiamo. Dunque, siamo
di fronte a un tema che coinvolge trasversalmente ogni individuo nell’intero arco di vita, e appare evidente la necessità
di conoscere i diversi aspetti che potrebbero frustrare e/o invalidare la soddisfazione di un bisogno primario che, oltre a
determinare un sano principio di piacere, indica la direzione
del modo di entrare in relazione con l’altro.
La promozione della salute sessuale, partita con l’enunciazione dei diritti sessuali (Dichiarazione sui Diritti Sessuali,
WAS, 1999 e Definizioni Operative dei Diritti Sessuali, OMS
2004, 2006), ha avuto come momento fondamentale il riconoscimento che il conseguimento dei diritti umani è legato al
conseguimento dei diritti sessuali, e che la promozione dello
sviluppo umano coinvolge necessariamente la sessualità e
la salute sessuale (Strategia della Salute Riproduttiva, OMS,
2004). Si è inoltre giovata dei progressi nel campo della sessualità (biologia, medicina, psicologia, sociologia e antropologia) che hanno reso possibile lo sviluppo di programmi efficienti di prevenzione e miglioramento della salute sessuale.
Una posizione chiara e determinata quella dell’OMS, che legittima il bisogno di ampliare spazi professionali per lavorare
in un’ottica di promozione della salute. Ecco perché proporre una formazione dedicata alla sessualità, perché i nostri pazienti possano recuperare il diritto a vivere un’intimità
serena, lì dove spesso per motivazioni prettamente culturali,
viene negato tale diritto, con la naturale conseguenza che il
paziente non chiede aiuto, o se lo fa succede solo quando il
problema è diventato troppo grande da poter essere supe-
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rato con interventi di facile risoluzione.
E sempre per citare l’OMS, entriamo in un ambito in cui diventa necessario:

riconoscere, promuovere, assicurare
e proteggere i diritti sessuali per tutti
sostenere l’avanzamento verso la parità
e l’equità di genere
condannare, combattere e ridurre ogni forma
di violenza sessuale
assicurare l’accesso universale ad una informazione
ed educazione sessuale estensiva
garantire che i programmi di salute riproduttiva
riconoscano la centralità della salute sessuale
arrestare ed invertire la diffusione delle malattie
sessualmente trasmesse
identificare, affrontare e trattare i problemi,
le disfunzioni e i disordini sessuali
riconoscere il piacere sessuale come
componente del benessere.

Il medico è una figura determinante nella garanzia della salute
sessuale, soprattutto se il paziente percepisce che c’è da parte sua un reale interesse a sostenerlo e una spiccata capacità
empatica nell’accogliere i vissuti che la problematica sessuale si porta dietro. La sessuologia, contrariamente a quanto si
potrebbe pensare, non è una disciplina a sé, è piuttosto un
insieme di competenze e coinvolge diverse figure professionali. Il medico è in prima linea e molto spesso si trova a dover
lavorare in team con altre figure, così da demandare a ogni
specialista la propria porzione di lavoro per affrontare e risolvere le problematiche complesse legate alla sfera sessuale.
È dunque importante avere un approccio integrato. “La
sessuologia non è una tecnica ma un ordine di problemi
posti dall’utenza” [R. Carli]. I professionisti coinvolti nella
diagnosi e cura dei problemi sessuologici sono molti:

medico di base
andrologo/urologo
ginecologo
psichiatra
neurologo
neuropsichiatra infantile
endocrinologo
dermatologo
psicologo
psicoterapeuta

A seguito delle limitazioni imposte
dall’emergenza coronavirus, questo
nuovo corso ECM verrà organizzato
nella modalità “a distanza live”.
Tale modalità arricchisce l’offerta
formativa ECM di Club Medici
Ma potremmo continuare l’elenco se comprendessimo tutte
le figure psico-socio-sanitarie che spesso entrano in gioco
proprio perché il paziente non sa a chi rivolgersi. Un’assenza
di comunicazione tra queste figure può determinare l’eccessiva medicalizzazione o psicologizzazione del problema, per
questo è necessario l’incontro delle diverse discipline.
Non è raro che la problematica sessuale si sviluppi a causa
della mancanza di una buona educazione, non si incoraggia il confronto con le figure esperte perché culturalmente
si pensa che il problema sessuologico corrisponde a una
menomazione del Sè, per questo è ancora più importante
incoraggiare il paziente ad aprirsi.

Se un paziente ti domanda come superare un problema che
riguarda la sua sfera sessuale, o quella di un figlio o del partner,
potresti trovarti nella condizione di dover elaborare una risposta
che vada oltre il tuo ruolo di medico, dunque affinché tale risposta sia esaustiva ed efficace deve necessariamente vedere
il coinvolgimento di più figure professionali. In ambito sessuologico, infatti, più che in altri ambiti il tema della sessualità deve
considerare sia argomenti di interesse medico che psicologico.
Molto spesso le problematiche sessuali si sviluppano all’interno
di situazioni in cui la consapevolezza o la conoscenza di sé, dei
propri bisogni, non è sufficiente a trovare soluzioni a malesseri
che hanno a che fare con la sfera emotiva.
I punti che toccheremo nella formazione andranno proprio
nella direzione dell’educazione, forniremo strumenti utili a
rendere il paziente più consapevole e di conseguenza più
collaborativo, facendo prevenzione piuttosto che ricorrere
ad interventi che spesso sono più traumatici del raccontarsi:
• Rendere l’adulto autonomo nella gestione del
proprio piacere e nel rispetto del piacere dell’altro
• Destrutturare convinzioni, miti e pregiudizi sociali
e familiari
• Far emergere il carattere relazionale dell’essere
umano e renderlo adatto alla propria personalità
e ai propri bisogni più autentici
Cosa avremo tra le mani dopo aver frequentato questo corso?
Sapremo leggere la domanda del paziente, potremo comprendere l’importanza dell’analisi delle diverse fasi della sessualità nel ciclo di vita, capiremo se e come costruire un invio, a chi inviare il paziente se necessario, sapremo colmare
quelle lacune informative che non permettono al paziente
di conoscere il proprio modo di funzionare nell’intimità ma
soprattutto impareremo a farlo empaticamente.
Tematiche del programma formativo
• Identità di genere e identità sessuale
• La sessualità nel ciclo di vita: infanzia,
adolescenza, età adulta e terza età
• La costruzione dell’invio
• La cultura della sessualità: miti e pregiudizi
• Social media, dipendenza sessuale,
perversioni sessuali
• Educazione sessuale per adulti
• Dall’autoerotismo alla relazione con l’altro
• La comunicazione nella relazione intima:
come mantenere in vita il desiderio
• Massaggio e intimità nella coppia
• Disfunzioni sessuali
• Malattie sessualmente trasmissibili
Metodologia formativa
La formazione prevede il 50% di teoria e 50% di lavoro esperienziale. Quest’ultima parte comprende il role playing, le simulate, la drammaterapia, le tecniche di mediazione artistica.
Direzione scientifica
Daniela Di Renzo, psicoterapeuta, supervisore, formatore.
ClubMedici News l gennaio - aprile 2020
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QUOTA ASSOCIATIVA

UNDER 36
100 euro

OVER 36
150 euro

PER

365
GIORNI

GRATIS inclusi nella quota
81 CREDITI in FAD

PER QUALSIASI SPECIALIZZAZIONE H 24 – 7 GIORNI SU 7

TUTELA LEGALE UNICA

UNICA SUL MERCATO, MASSIMALE ILLIMITATO PER ANNO E SINISTRO

ASSISTENZA LEGALE

PROFESSIONALE E PERSONALE

EDICOLA DIGITALE

QUOTIDIANI E RIVISTE NAZIONALI E INTERNAZIONALI
(7.500 TESTATE, 300.000 E-BOOK E TANTO ALTRO)

BONUS VIAGGI

MISURE ANTICRISI del Club

100 EURO DI BONUS VIAGGI, SENZA LIMITI,
SUL NOSTRO CATALOGO VIAGGI RISERVATO

Formula 12

la prima RC Professionale in convenzione a premi mensili

Credit4Doc

liquidità e ZERO burocrazia senza spese di istruttoria

Easy Care

incasso immediato del medico e il paziente sceglie in quanti mesi versare

SanitàDoc

l’unico piano sanitario con garanzia Anticovid subito attiva

iscrizioni@clubmedici.com

800 893 944

FORMAZIONE a DISTANZA
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Hai 81 CREDITI ECM

NEL CASSETTO E NON LO SAI…
Gli obblighi formativi non si sono fermati neanche davanti al Covid-19...
di Edoardo PANTANO

I

l 31/12/2019 ha segnato un punto di svolta
molto importante per tutti i professionisti medici. Chiunque non abbia soddisfatto l’obbligo
formativo per entrambi i trienni 2014-2016 e
2017-2019 potrebbe rendere conto in sede
disciplinare del fatto, rischiando sanzioni pecuniarie
e addirittura, pesanti sospensioni nei casi più gravi.
Lo scenario futuro inoltre non è più morbido. Il carico
formativo infatti potrebbe quindi raddoppiare per chi
non ha avuto modo di portarsi avanti. E non finisce
qui. La pandemia non ferma l’obbligo di formazione
continua che grava su ogni medico.
Gli assolvimenti degli ECM su base triennale (150
ore per ogni triennio), oltre che essere un obbligo di
legge (D.Lgs 502/1992, successivamente integrato
dal D.Lgs 229/1999) hanno una forte incidenza sulla
copertura assicurativa RC Professionale,:il mancato
assolvimento degli obblighi ECM potrebbe comportare un aumento del premio di polizza alla successiva
scadenza.
Per questo motivo il Club che da anni lavora in
profondità per proporre ai suoi soci una piattaforma FAD efficiente e qualitativa che aiuti
il mantenimento sostanziale di un comportamento virtuoso, offre oggi una valida soluzione a tutti i suoi soci. Il Club
oggi permette ai suoi soci di ottenere fino 81 crediti in forma totalmente gratuita. Grazie a alla
nuova piattaforma lanciata a
Gennaio 2020 la fruizione
dei corsi è ancora più facile ed intuitiva.
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Non aver adempiuto
agli obblighi ECM
consentirebbe
agli Assicuratori un diritto
di rivalsa, anche al di fuori
dei margini di azione fissati
dalla Legge Gelli Bianco.

ECM 2017-2019

UN RIASSUNTO
É confermato l’obbligo formativo di 150 crediti nell’arco del triennio
e viene previsto uno “sconto” di 30 crediti per i professionisti che nel
precedente triennio 2014/2016 hanno conseguito da 121 a 150 crediti. Lo “sconto” è invece di 15 crediti per coloro che nel precedente
triennio hanno conseguito da 80 a 120 crediti. La Commissione ha
inoltre attribuito un “premio” di 15 crediti per coloro che nel triennio
precedente hanno compilato e soddisfatto il proprio dossier formativo individuale.
Inoltre viene data la possibilità, a tutti i professionisti che nel triennio

P E R U LT E R I O R I I N F O R M A Z I O N I

8 00. 89 3 .9 4 4

Buona formazione con le nostre FAD GRATUITE!

precedente 2014/2016 non abbiano soddisfatto l’obbligo formativo
individuale (al netto di eventuali esenzioni ed esoneri), di completare
il conseguimento dei crediti nel 2017/2019. I crediti maturati entro
il 31 dicembre 2019 potranno dunque essere “spostati” al triennio
precedente e non saranno più conteggiati nel triennio attuale. Ogni
medico accedendo a COGEAPS www.cogeaps.it, potrà procedere
autonomamente allo “spostamento”, con una decisione che è irreversibile, ma che può essergli molto utile per poter ottenere la certificazione di avvenuto assolvimento dell’obbligo formativo 2014/2016.

ESCLUSIVA SOCI

La Commissione Nazionale ECM ha anche deciso che per il triennio
2017/2019 i crediti acquisibili mediante autoformazione siano aumentati alla percentuale del 20% del debito formativo individuale (in

CREDITI
GR ATIS

precedenza era il 10%).
Infine la Commissione Nazionale ECM ha ribadito che l’obbligo formativo, per i giovani neo-iscritti all’Ordine, decorre dal 1° gennaio
dell’anno successivo a quello di iscrizione all’Albo.

Vicini ai medici,
sempre e comunque
Club Medici negli ultimi anni ha intrapreso una strada verso la responsabilità sociale avviando molti progetti importanti che guardano
al futuro della classe medica e dei pazienti. Nell’ambito FAD, non solo
è stata migliora la performance dei corsi e la qualità dei contenuti; si
è cercato di stare vicini con tutte le proprie forze a quanti costretti a
casa a cause della quarantena o dell’isolamento sociale volontario.
Il corso ECM in FAD “La Crisi come opportunità! Come non cadere
nelle fosse dell’helper” è stato offerto a tutti i medici presenti
del database del Club e non solo ai soci. Vicini a voi medici,
vicini a chi combatte in prima linea.

www.clubmedici.it
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La TUTELA LEGALE
un anti stress consigliato!
Quando il rapporto con il paziente si incrina, e oggi purtroppo succede sempre più
spesso, scatta subito la controversia o la richiesta di risarcimento, è importante
allora non subire più passivamente le accuse di malpractice ma difendere il proprio
operato e la professione!
di Giancarlo MARINIELLO Avvocato fiduciario del Club Medici

L

800.893.993
MAI un CALL CENTER

SEMPRE e SUBITO
il TUO CONSULENTE
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a professione medica ci porta quotidianamente a stretto contatto con le persone, con un
carico di responsabilità senza confronto con
altre professioni.
Ecco perché è indispensabile affiancare all’Assicurazione di Responsabilità Civile Professionale anche una
Polizza di Assistenza Legale, che ne costituisce il naturale
complemento.
Cosa copre la polizza di tutela legale.
Sono diverse le eventualità in cui intervengono le polizze di
tutela legale: cause di natura professionale, ma anche liti condominiali o truffe nell’acquisto di prodotti e servizi, cause di
separazione e divorzio, ecc. Il mercato su questi strumenti
assicurativi, presenta un costo medio di circa 170 euro l’anno.
Quando interviene la copertura legale inclusa nella
polizza obbligatoria di RC Professionale e quando la
copertura delle spese legali?
Questo tema può risultare di non facile comprensione per
i “non addetti ai lavori”. Nella RC Professionale, essendo
la copertura legale una garanzia accessoria ma obbligatoria per legge, effettivamente la compagnia di assicurazione
assume i costi e le spese di avvocati e periti, ma lo fa soprattutto nel proprio interesse, scegliendo autonomamente i
legali e decidendo di conseguenza la strategia di difesa con
la finalità predominante della tutela del proprio patrimonio in
caso di soccombenza.
Nella caso della polizza di Tutela Legale, il concetto è rovesciato: è il medico che sceglie l’avvocato e di conseguenza
la linea di difesa tende a difendere innanzitutto la sua posizione professionale. La polizza di RC Professionale lo tutelerà innanzitutto da un punto di vista patrimoniale. Va da sé
che il legale scelto dal medico, le cui spese sono a carico
della polizza di tutela legale, sarà affiancato dal legale della
compagnia.
Inoltre va ricordato che, nel caso di un avviso di garanzia, la
polizza di RC Professionale non interviene finché non si presenti una richiesta di risarcimento da parte del danneggiato.
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In questo caso, la polizza di Tutela Legale dà al medico la
necessaria tranquillità, cioè farsi rappresentare immediatamente dal suo avvocato di fiducia dinanzi al magistrato.
In caso di giudizio penale con costituzione di parte civile chi paga le spese legali?
In questo caso la polizza di RC Professionale prevede che
la compagnia si faccia carico delle spese legali in caso di
costituzione di parte civile.
Ma facciamo attenzione al fatto che la Compagnia si riserva sempre la facoltà di scegliere autonomamente il proprio
legale. Nella pratica potranno quindi verificarsi queste due
alternative:
la Compagnia che assicura la tutela legale incarica l’avvocato precedentemente nominato dal medico in sede di
ricevimento dell’avviso di garanzia.
la Compagnia che assicura la RC Professionale nominerà
un altro legale che si affiancherà a quello già incaricato
dal medico.
Comunque in ciascuna delle due alternative il medico non
dovrà sopportare alcun onere per la difesa legale in giudizio.
Club Medici Broker è in grado di offrire ai medici associati
una polizza con caratteristiche uniche sul mercato. Da oggi
il medico potrà contare su una reale protezione in caso di
controversie o contenziosi legali che possono capitare nel
corso della sua vita professionale e privata.
La Tutela Legale oltre a prevedere il tradizionale rimborso
di spese legali e processuali, prevede anche su un servizio
di consulenza legale specializzato e garantito da un ampio
network di legali fiduciari che assicura al medico una assistenza di altissimo livello e fortemente customizzata.
Il parere qualificato vi permette di capire immediatamente
come affrontare la situazione e quale è la normativa vigente
in materia. Ecco perché la nostra polizza vi dà finalmente la
tranquillità di cui avete bisogno in caso dobbiate far valere
le vostre ragioni nel corso di un processo, certi di avere il
migliore supporto e la difesa più efficace, e potendo contare su maggiori possibilità di successo.

www.clubmedici.it

TUTELA LEGALE

UNICA

TUTTO INCLUSO E SENZA ALCUNA SPESA
AGGIUNTIVA PER IL SOCIO CLUB MEDICI

Massimale illimitato per anno*
Copertura delle spese
di consulenza tecnica di parte
Assistenza legale in campo civile,
penale e amminsitrativo
Protezione in ambito
professionale e personale

l’importanza della tutela legale
e della sua assistenza
*il massimale è illimitato in caso di incarico affidato a Legal Service;
in caso di scelta diversa il massimale è di Euro 20.000

info@clubmedicibroker.com

800.893.993

GRATIS
CON IL
CLUB

E - READING

BIBLIOTECA DIGITALE,

E-READING

migliaia di pubblicazioni a portata di mano
Giornali, riviste, pubblicazioni scientifiche, e-book, mp3...
consultabili senza limiti di numero o di orario

P

er molti il termine biblioteca o edicola digitale è correlato al nuovo mercato mondiale
dell’informazione e della comunicazione che
spesso rende costosissimo l’accesso ai contenuti di valore.

Spesso infatti viene offerta un’anteprima free di un articolo
o di una pubblicazione; poi il resto del contenuto è fruibile
solo a fronte del pagamento di abbonamenti o di obbligatoria visualizzazione di pubblicità.

SONO TRE LE COMPONENTI FONDAMENTALI
DI UNA BIBLIOTECA DIGITALE:
La collezione: è formata da metadati, documenti video e
sonori e comprende sia una collezione permanente sia una
collezione cui si accede in determinati tempi.
I servizi di accesso: devono dare la possibilità di trovare velocemente e facilmente tutto quello che si cerca ed estendere la ricerca a documenti collegati tra loro. I sistemi di
accesso comprendono l’interfaccia dell’utente, i sistemi di
ricerca e identificazione e i sistemi di navigazione e di connessione all’informazione desiderata.
L’autonomia: il lettore può agire da solo senza intermediari,
non ha limiti di spazio e di tempo e può interagire con altri
utenti mediante risposte immediate. Poiché l’utente è un
agente attivo, il documento digitale è dinamico, ha un suo
ciclo di vita in relazione ad utenti diversi in momenti diversi.
Più le edicole online sono articolate su queste tre direzioni e
più sono ricercate e costose. Abbonamenti a singole testate online possono costare anche centinaia di euro all’anno,
figuriamoci accedere a servizi così completi. Leggere il Corriere della Sera, il New York Times, Le Figaro? Sfogliare Vanity Fair o Home and Design da un unico device? Con un solo
click i soci Club leggono GRATIS tutte le riviste che vogliono
e scaricano milioni di pubblicazioni scientifiche provenienti
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da tutto il mondo anche in lingua originale.
Ecco COSA OFFRE in sintesi la biblioteca digitale quotidiana dedicata ai soci del Club e in forma TOTALMENTE
GRATUITA ai soci attivi:
7.400 quotidiani e riviste italiani e stranieri full text
350.000 ebook
9.517 audiolibri
68.982 audio, musica + varie
20.080 video
I numeri sono in continuo aggiornamento, pertanto potran-

La Biblioteca Digitale
è un benefit di ALTISSIMO VALORE
anche economico che il Club
ha deciso di offrire ai suoi soci

COME ACCEDERE?
Segui le seguenti istruzioni
1. collegati alla home page di Club Medici www.clubmedici.it
2. clicca su E-READING
3. inserisci le chiavi di accesso contenute nella welcome letter
Oppure collegati alla tua personal page e clicca su biblioteca digitale

INFO 068607891 224/237

no variare nel tempo. La biblioteca digitale è accessibile da
smartphone, PC, o tablet e alcuni contenuti sono fruibili
anche offline.
Il Club, tra i tanti impegni a favore dei soci, non trascura la
cultura, anzi ne fa il suo asset di riferimento perché la cultura è fondamentale nella vita del medico, sia nella professione che nel quotidiano. Per questo la Biblioteca Digitale è
un benefit di altissimo valore anche economico che il Club
ha deciso di offrire ai suoi sostenitori.
ClubMedici News l gennaio - aprile 2020
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TURISTI siRINASCE

Dopo la pandemia, torna a
crescere il desiderio di viaggiare
di Eleonora PEZZUTI

L

e modalità sono diverse da prima, certo,
e bisognerà seguire una serie di indicazioni precise, ma intanto i tour operator hanno messo a punto le migliori strategie per
garantire le tanto sognate vacanze estive!
L’agenzia di viaggi del club medici è pronta a ripartire
ancora meglio di prima!
In questi mesi abbiamo continuato a lavorare dietro le
quinte, garantendo supporto ed assistenza continua ai
soci. Oggi siamo pienamente operativi e come sempre
pronti a darvi il migliore servizio alle migliori condizioni
economiche e in totale sicurezza!
Ecco un tema centrale, l’AFFIDABILITÀ e la SICUREZZA degli operatori e delle agenzie, condizioni necessarie
oggi più di ieri, imprescindibili per prenotare qualsiasi
destinazione, anche fosse un semplice week end.

800.893.589
MAI un CALL CENTER

Da questo punto di vista, Club Medici Travel Agency da le massime garanzie sia per CAPACITÀ PROFESSIONALE, operando da anni con i maggiori e più
rappresentativi tour operator, sia per SOLIDITÀ e SICUREZZA, essendo una delle società che sono parti
integranti di un grande gruppo quale è l’Associazione
CLUB MEDICI.
In conclusione, anche se oggi il settore del turismo è
messo a durissima prova, in noi troverete la cifra che ci
ha sempre contraddistinto, dare il massimo ai soci CON
ENTUSIASMO.
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NOI CI SIAMO E VI ASPETTIAMO.
COME SEMPRE NON VI DELUDEREMO
Club Medici Travel Agency

VIAGGIARE
è una cura consigliata
a tutti i medici
Viaggiare è un vero e proprio antidoto
anti-stress per tutti. Il Club ricerca
continuamente itinerari e proposte
che incontrino le necessità della categoria

I soci del Club hanno un’agenzia
dedicata che segue le fasi
del viaggio dalla progettazione
fino al pagamento. I SOCI
beneficiano di sostanziosi
sconti e in più hanno il

BONUS TRAVEL
a loro dedicato.

IL VERO VIAGGIO DI SCOPERTA
NON CONSISTE NEL CERCARE
NUOVE TERRE MA NELL’AVERE
NUOVI OCCHI
LE REGOLE DEL NORMALE VIAGGIATORE
1) Ricercare: guide, libri, internet. Ci sono davvero tantissimi
blog o siti che danno notizie aggiornate e consigliano hotel o B&B.
2) Controllare: verificare con cura il rating delle strutture
individuate e fare attenzione alle recensioni falsamente positive.
3) “Googolare”: dopo aver raccolto il maggior numero
possibile di informazioni, utilizzare Google Maps per
controllare se quanto individuato esiste davvero!
4) Pagare: visitare quanti più siti possibili per trovare il
miglior prezzo e pagare tutto all’istante.

LE REGOLE DEL VIAGGIATORE CLUB MEDICI
1) Visitare il sito Club Medici Travel.
2) Cliccare sulle sezioni (mare, montagne, crociere, tour)
e scegliere un viaggio certificato, garantito e verificato.
3) Risparmiare con IL BONUS TRAVEL dedicato ai soci del Club.

informati ora

viaggia@clubmedici.com

800.893.589
LUN. - VEN. (9.00 - 18.00)

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

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: 30-07-2015

Siglata: 19-01-2009

Siglata: 09-12-2010

Siglata: 04-06-2009

Siglata: 20-10-2003

Siglata: 28-06-2004

Siglata: 16-11-2009

Siglata: 24-10-2009

Siglata: 10-03-2007

BARI

Siglata: 13-02-2014

LAZIO

Siglata: 06-08-2014

Siglata: 20-07-2010

Siglata: 09-12-2008

Siglata: 15-10-2008

CAMPANIA

Siglata: 23-05-2014

Siglata: 13-07-2012

TRIESTE

Siglata: 06-08-2014

Siglata: 15-06-2004

Siglata: 12-10-2012

Siglata: 12-11-2008

RAVENNA

Siglata: 04-07-2014

Siglata: 06-05-2015

Siglata: 21-02-2013

Siglata: 22-04-2014

Siglata: 30-01-2015

FROSINONE

Siglata: 10-02-2014

UMBRIA

Siglata: 02-04-2014

Siglata: 10-03-2007

Siglata: 03-07-2008

Siglata: 30-01-2012

UMBRIA

Siglata: 23-01-2015

Siglata: 06-05-2009

Siglata: 05-11-2007

Siglata: 03-06-2014

Siglata: 12-04-2011

PISA

Siglata: 15-10-2014

MILANO

Siglata: 22-06-2018

Siglata: 22-07-2011

Siglata: 02-08-2003

Siglata: 22-04-2014

DIFFUSIONE
SU TUTTO IL
TERRITORIO

Sede Nazionale

Milano

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

Padova

Sedi provinciali

Ancona
Firenze

NAPOLI

MILANO

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

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

CITTADUCALE (RI)

JESI

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

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

Jesi
Perugia

ROMA
nazionale
ionale
sede naz

Rieti
Bari

Latina
Napoli

Lecce
Taranto

Consulenti di città

ANCONA

BARI

LATINA

LECCE

Erika Giorgetti
Cell. 377 4411873
erika.giorgetti@clubmedici.com

Luca Benvenga
cell. 348 6403140
luca.benvenga@clubmedici.com

Linda Pastore
cell. 377 1219756
linda.pastore@clubmedici.com

Rossella Santacroce
Cell. 349 6882095
rossella.santacroce@clubmedici.com

FIRENZE

PADOVA

PERUGIA

TARANTO

Nicolò Berrettini
Cell. 345 8953900
nicolo.berrettini@clubmedici.com

Mauro Bressan
Cell. 339 2824873
mauro.bressan@clubmedici.com

Alessandro Lamarca
Cell. 345 2645902
alessandro.lamarca@clubmedici.com

Natalizia Raffo
Cell. 388 3659991
natalizia.raffo@clubmedici.com

www.clubmedici.it

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

La tua
assicurazione
mai così leggera...

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

con Formula12 l’opzione a PREMI MENSILI

Polizza infortuni

per la prima volta è compresa
la malattia e la clausola Covid-19

Piani e Fondi Sanitari

con copertura contagio Covid-19

RC Professionale
in convenzione per tutte
le specializzazioni
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info@clubmedicibroker.com

800.893.993
IVASS RUI(B) 000442580 - Socio AIBA

BROKER

LA POLIZZA INFORTUNI
comprende per la prima volta
anche la malattia
È prevista l’immediata garanzia aggiuntiva con
una speciale clausola anti Covid-19
di Luca DIMASI

L

a garanzia della polizza si attiva sempre come
conseguenza di un infortunio ed essendo il
COVID-19 una malattia, in condizioni normali
le garanzie non si attiverebbero.
Unica eccezione a questa regola, sono i casi
certificati in cui si contrae il Covid-19 in occasione dello svolgimento dell’attività lavorativa, in quanto le norme
emanate, per far fronte all’emergenza, assimilano questa
eventualità ad un infortunio sul lavoro.
Naturalmente il contagio avvenuto deve essere dimostrato
attraverso la certificazione presentata dal medico agli enti
previdenziali competenti (INPS, INAIL).
La nuova soluzione, comprensiva della copertura
Covid-19, garantisce al medico, alla sua famiglia e ai
dipendenti di studio:
- una diaria da ricovero per malattia Covid-19;
- una diaria da ricovero per infortunio;

- un indennizzo in caso di invalidità permanente;
- una liquidazione a disposizione degli eredi in caso di decesso.
Garanzie opzionali:
- importo fisso per lussazione, commozione cerebrale ed ustione;
- rimborso delle spese mediche.
Completezza e versatilità, i punti fermi della nostra proposta: grazie ad un’ampia varietà di garanzie si possono
scegliere più piani tariffari per le diverse capacità di spesa e
soluzioni flessibili, ideali per individui, famiglie, studi medici
e società fino a 10 dipendenti/assicurati.
Caratteristiche delle garanzie di polizza
- sono valide senza limiti territoriali;
- coprono sia i rischi professionali sia quelli extra-professionali;
- sottoscrivibili per un’età compresa tra 18 e 71 anni;
- rinnovabili fino al compimento dei 75 anni di età;
- per il Nucleo Familiare sono assicurabili i figli con età da 0 a 24 anni.

Luca Dimasi è
dal 2002 con Club Medici

cell. 348 8594982

SEMPRE e SUBITO
il TUO CONSULENTE
Se Luca
è impegnato chiama

Fabio Filippi

cell. 347 3778326
Simone Lommi

cell. 328 7635008
Massimali e Premi per Medici e/o Società
BASIC

STANDARD

Carlo Ferrari

Opzione Nucleo Familiare Completo

EXTRA

TOP

BASIC

cell. 339 2905762

STANDARD

EXTRA

TOP

Decesso

50.000

100.000

150.000

200.000

50.000

100.000

150.000

200.000

Invalidità perm.

30.000

100.000

150.000

200.000

30.000

100.000

150.000

200.000

Diaria da ricovero

25

50

100

150

25

50

100

150

Diaria da ingessatura

25

50

100

150

25

50

100

150

120,00

294,00

462,00

630,00

240,00

606,00

960,00

1.314,00

Premio Annuale

800.893.993
MAI un CALL CENTER

GARANZIE EXTRA
Ustioni/Lussazioni/Commoz. Cereb.
Premio Annuale
Rimborso Spese Mediche
Premio Annuale

GARANZIE EXTRA
n.a.

1.000

1.500

2.000

n.a.

1.000

1.500

2.000

–

48,00

72,00

96,00

–

50.000

0.000

50.000

n.a.

2.500

5.000

7.500

n.a.

2.500

5.000

7.500

–

96,00

144,00

282,00

–

270,00

402,00

792,00
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PIANI e FONDI SANITARI

distribuiti da Club Medici
Le forme di assistenza proposte prevedono tutte la copertura
da contagio Covid-19
di Fabio FILIPPI

S

Fabio Filippi è
dal 2013 con Club Medici

cell. 347 3778326

SEMPRE e SUBITO
il TUO CONSULENTE
Se Fabio
è impegnato chiama

Luca Dimasi

cell. 348 8594982
Simone Lommi

cell. 328 7635008
Carlo Ferrari

cell. 339 2905762

ono piani e fondi che hanno lo scopo di erogare
assistenze sanitarie anche ad integrazione delle
prestazioni previste dal SSN.

Piano Sanitario per i medici
Il piano sanitario proposto di natura mutualistica si traduce
in importanti vantaggi:
- contributi di adesione più competitivi rispetto
alle polizze sanitarie;
- garanzia per un corretto e veloce accesso
alle prestazioni ed alla diagnosi precoce vera
nota dolente del SSN;
- in caso di test positivo al tampone COVID-19
è garantita una diaria giornaliera per un massimo
di 15 giorni a seguito di ricovero o di quarantena
presso la propria abitazione.
Fondo Sanitario per Aziende, Enti e Associazioni
Una grande novità che arricchisce ulteriormente l’offerta è
costituita dal Fondo Sanitario in convenzione Club. Il Fondo
ha lo scopo di erogare ai dipendenti delle Aziende e delle
Società, di qualunque dimensione esse siano, prestazioni
integrative e/o aggiuntive all’assistenza fornita dal SSN.

800.893.993
MAI un CALL CENTER
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Piano

Plus

Massimale € 200.000,00
per singolo aderente
(nessun limite di età)

Esempio di una famiglia di tre persone
Titolare

€ 800,00

Coniuge

€ 400,00

Figlio a carico

€ 160,00

TOTALE

€ 1.360,00

Gli aderenti
Possono diventare aderenti al Fondo Sanitario le Aziende,
gli Enti e le Associazioni che intendano provvedere a fornire assistenza sanitaria ai propri dipendenti in conformità alle
norme previste dalla legislazione vigente.
La normativa fiscale ed i suoi vantaggi
Per il datore di lavoro l’importo dei contributi versati al Fondo costituisce un costo integralmente deducibile dal reddito
d’impresa calcolato ai fini IRES. Un’ ulteriore agevolazione
di cui usufruiscono i contributi a carico del datore di lavoro versati al Fondo è la ridotta aliquota contributiva sociale
prevista dall’ art. 6, del D. lgs 2 Settembre 1997 n. 314. I
suddetti contributi, in luogo della contribuzione sociale ordinaria, sono infatti soggetti ad un contributo di solidarietà del
10% che deve essere devoluto alle gestioni pensionistiche
di legge cui sono iscritti i lavoratori.

Più di 1.000 strutture e
25.000 medici convenzionati

La Capillarità del Network
BLUE ASSISTANCE
400 presidi sanitari composti da cliniche/case di cura
700 poliambulatori e centri diagnostici
25.000 medici professionisti specialisti

Piano Sanità DOC PLUS
in esclusiva Club Medici
Detraibilità del 19% del sussidio (art. 15 del TUIR)
Nessun limite di età all’ingresso
Nessuna disdetta del rapporto mutualistico al singolo associato
I massimali delle singole garanzie sono sempre per persona
Dopo un triennio dall’adesione le patologie pregresse ammesse
sono riconosciute
Sono considerati nel nucleo familiareil coniuge non divorziatoe/o
il convivente more-uxorio
Sono considerati nel nucleo familiare i figli conviventi o
fiscalmente a carico fino all’età di 26 anni
È ammessa l’estensione delle prestazioni ai figli di età
superiore ai 26 anni, anche non a carico, con il contributo
previsto per il coniuge
In caso di ricovero e di utilizzo delle Strutture facenti parte del
Network convenzionato, nessun anticipo dei costi relativo alle
prestazioni sostenute

LE PRESTAZIONI OFFERTE
Ricovero con o senza intervento chirurgico
Spese sanitarie pre/post ricovero
Day Hospital /Day Surgery /Interventi ambulatoriali
Stato di gravidanza e parto (dal concepimento al parto)
Diaria sostitutiva in caso di ricovero con SSN
Diaria giornaliera in caso di contagio al COVID-19,
anche in caso di quarantena presso la propria abitazione
Rimborso Ticket
Trasporto sanitario
Retta per accompagnatore
Trattamenti Oncologici
Interventi chirurgici volti alla correzione di vizi di rifrazione
Accertamenti di Alta Diagnostica

LAZIO
• Casa di Cura Paideia
• Quisisana
• Villa Stuart
• European Hospital
• Pio XI
• American Hospital
• Villa Margherita
• Ars Medica
• Salvator Mundi
• Mater Dei
• Clinica Fabia Mater
• Sanatrix
• Assunzione Maria S.S.
• Madonna della Fiducia
LOMBARDIA
• Fondazione Ca’ Granda Ospedale Maggiore - Mi
• Centro Cardiologico Monzino Irccs – Mi
• Casa di Cura Columbus – Mi
• Humanitas San Pio X – Mi
• Irccs Multimedica – Mi
• Istituto Policlinico San Donato – Mi
• Istituto Clinico Humanitas - Mi
• Ospedale San Raffaele – Mi
• Istituto Nazionale dei Tumori Fondazione Irccs – Mi
• Clinica Polispecialistica San Carlo - Mi
• Istituto Clinico S. Anna - Bs
• Istituti Clinici Zucchi – Mb
• G. B. Mangioni Hospital – Lc
• Humanitas Cliniche Gavazzeni – Bg
• Policlinico San Marco – Bg
• Irccs Policlinico San Matteo – Pv
• Fondazione Gaetano e Piera Borghi - Va
PIEMONTE
• Casa di Cura Villa Maria Pia Hospital – To
• Humanitas Gradenigo - To
• Clinica Santa Caterina da Siena – To
• Fornaca di Sessant – To
• Ospedalino Koelliker – To
• Clinica Epoderiese – Gruppo Pol. di Monza – To
• Istituto Clinico Salus – Al
• Clinica la Vialarda - Gruppo Pol. di Monza – Bi
• Clinica San Gaudenzio – No
• Santa Rita – Vc
LIGURIA
• Villa Montallegro – Ge
• Villa Serena – Ge
• Iclas – Ge
• Iscc Istituto Cardiovascolare Camogli - Ge
EMILIA ROMAGNA
• Casa di Cura Villalba Hospital – Bo
• Villa Laura – Bo
• Villa Torri Hospital – Bo
• Casa di Cura Salus Hospital – Re
• Casa di Cura San Pier Damiano Hospital – Ra
• Casa di Cura Villa Maria Cecilia Hospital – Ra
• Centro Cardinal Ferrari – Pr
• Policlinico di Modena – Mo
• Nuovo Ospedale Sant’Agostino Estense-Baggiovara - Mo
TOSCANA
• Casa di Cura Villa Donatello – Fi
• Casa di Cura Villa Maria Beatrice Hospital – Fi
• Clinica Leonardo – Fi
• Maria Teresa Hospital – Fi
• Frate Sole – Fi
• Santa Rita Hospital – Pt
• San Rossore - Pi
VENETO
• Policlinico San Marco – Ve
• Casa di Cura Abano Terme – Pd
• Azienda Ospedaliera di Padova – Pd
• Ospedale Pederzoli - Vr
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TUTTE LE CHIRURGIE

la RC professionale in convenzione
da oggi introdotta anche l’opzione del PREMIO MENSILE

Garanzia Pregressa 10 anni
CHIRURGIA

premi annui

PREMI MENSILI

1 milione

2 milioni

3 milioni

Endocrinochirurgia, Gastroenterologia
(chirurgia minore e endoscopia digestiva),
Senologia, Oculistica con int. chir.

€ 3.631,00

€ 4.676,00

€ 5.050,00

€ 305,00

€ 396,00

€ 428,00

Andrologo con attività chirurgica, Cardiologia
interventistica, Ortopedia (chirurgia minore),
Otorinolaringoiatria con int. chir.

€ 4.027,00

€ 6.755,00

€ 7.855,00

€ 340,00

€ 576,00

€ 671,00

Pediatra con neonatologia

€ 4.742,00

€ 5.765,00

€ 6.689,00

€ 402,00

€ 490,50

€ 570,00

Urologia, Ematologia

€ 5.391,00

€ 6.612,00

€ 7.679,00

€ 458,00

€ 563,50

€ 656,00

Oncologia con interventi chirurgici

€ 5.864,00

€ 8.691,00

€ 10.088,00

€ 499,00

€ 743,50

€ 864,00

SEMPRE e SUBITO
il TUO CONSULENTE

Chirurgia addominale, Chirurgia maxillofacciale, Chirurgia Pediatrica

€ 7.338,00

€ 9.175,00

€ 10.924,00

€ 626,50

€ 785,50

€ 936,50

Se Simone
è impegnato chiama

Chirurgia toracica

€ 8.614,00

€ 10.891,00

€ 13.080,00

€ 736,50

€ 933,50

€ 1.123,00

Angiologia con int. chir., Cardiochirurgia,
Chirurgia della mano, Chirurgia d’urgenza e
118, Chirurgia gastroenterologica, Chirurgia
vascolare

€ 9.400,50

€ 12.051,50

€ 14.559,50

€ 805,00

€ 1.034,00

€ 1.251,00

Chirurgia generale, Ortopedia e traumatologia con int. chir.

€ 10.187,00

€ 13.212,00

€ 16.039,00

€ 873,00

€ 1.134,50

€ 1.379,00

Neurochirurgia

€ 13.674,00

€ 17.579,00

€ 20.967,00

€ 1.174,50

€ 1.512,00

€ 1.805,50

Ortopedia e traumatologia con interventi
chirurgici (inclusi spinali)

€ 15.753,00

€ 20.450,00

€ 24.828,00

€ 1.354,50

€ 1.760,50

€ 2.139,50

Ginecologia e ostetricia senza assistenza
al parto senza interventi chirurgici

€ 4.742,00

€ 5.765,00

€ 6.689,00

€ 402,00

€ 490,50

€ 570,00

Ginecologia senza ostetricia
con interventi chirurgici

€ 8.614,00

€ 10.891,00

€ 13.080,00

€ 736,50

€ 933,50

€ 1.123,00

Ginecologia e ostetricia con assistenza
al parto e interventi chirurgici

€ 14.490,00

€ 23.900,00

€ 27.120,00

€ 1.245,00

€ 2.059,00

€ 2.337,50

SPECIALIZZAZIONI

Simone Lommi è
dal 2009 con Club Medici

cell. 328 7635008

Luca Dimasi

cell. 348 8594982
Fabio Filippi

cell. 347 3778326
Carlo Ferrari

cell. 339 2905762

800.893.993
MAI un CALL CENTER

i premi annui riportati sono comprensivi di diritti di assistenza e gestione
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1 milione

2 milioni

3 milioni

tariffe aggiornate
a maggio 2020

Garanzia Pregressa 2 anni
CHIRURGIA

premi annui

PREMI MENSILI

1 milione

2 milioni

3 milioni

Endocrinochirurgia, Gastroenterologia
(chirurgia minore e endoscopia digestiva),
Senologia, Oculistica con int. chir.

€ 2.915,00

€ 3.901,00

€ 4.419,00

€ 248,00

€ 333,50

€ 378,00

Andrologo con attività chirurgica, Cardiologia
interventistica, Ortopedia (chirurgia minore),
Otorinolaringoiatria con int. chir.

€ 3.234,00

€ 5.706,00

€ 6.940,00

€ 275,50

€ 485,00

€ 592,00

Urologia, Oncologia e Senologia,
Gastroenterologia, Chirurgia Pediatrica

€ 4.349,00

€ 5.583,00

€ 6.789,00

€ 372,00

€ 474,50

€ 579,00

Chirurgia maxillofacciale, Chirurgia Generale,
Chirurgia addominale

€ 5.977,00

€ 7.446,00

€ 9.649,00

€ 508,50

€ 635,50

€ 826,50

Cardiochirurgia, Angiologia con int. chir.

€ 7.012,00

€ 8.915,00

€ 11.559,00

€ 598,50

€ 763,50

€ 991,50

Ortopedia e traumatologia con int. chir.,
Chirurgia toracica, Chirurgia della mano,
Chirurgia d’urgenza e 118, Chirurgia vascolare

€ 8.290,00

€ 10.919,00

€ 14.165,00

€ 708,50

€ 936,00

€ 1.217,00

Neurochirurgia

€ 11.119,00

€ 14.526,00

€ 18.517,00

€ 953,50

€ 1.248,00

€ 1.593,50

Ortopedia e traumatologia con interventi
chirurgici (inclusi spinali)

€ 12.809,00

€ 16.890,00

€ 21.927,00

€ 1.099,50

€ 1.452,50

€ 1.888,50

Ginecologia senza interventi chirurgici,
senza assistenza al parto
e senza fecondazione assistita

€ 3.815,00

€ 4.870,00

€ 5.919,00

€ 326,00

€ 413,00

€ 503,50

Ostetricia Ambulatoriale senza atti invasivi,
senza interventi chirurgici, senza assistenza
al parto e senza fecondazione assistita

€ 5.438,00

€ 6.892,50

€ 8.739,00

€ 462,00

€ 588,00

€ 747,50

Ginecologia senza ostetricia
con interventi chirurgici

€ 7.012,00

€ 8.915,00

€ 11.559,00

€ 598,00

€ 763,00

€ 991,50

Ginecologia con fecondazione assistita
e senza ostetricia

€ 11.119,00

€ 14.526,00

€ 18.517,00

€ 953,50

€ 1.248,00

€ 1.593,50

Ginecologia e Ostetricia
con fecondazione assistita

€ 12.950,00

€ 22.137,00

€ 26.335,00

€ 1.112,00

€ 1.906,50

€ 2.269,50

Chirurgia Plastica e Estetica

€ 11.119,00

€ 14.526,00

€ 18.517,00

€ 953,50

€ 1.248,00

€ 1.593,50

SPECIALIZZAZIONI

1 milione

2 milioni

3 milioni

i premi annui riportati sono comprensivi di diritti di assistenza e gestione

FORMULA 12: polizze in opzione a premi mensili
la soluzione che trasforma il premio annuale in piccoli premi mensili automatici
Per contrastare gli effetti economici del Covid19, CM
BROKER è intervenuto da qualche mese con un sistema
di pagamento che permette, sia alle vecchie che alle nuove
polizze, di convertire il premio annuo in premio mensile. La
finalità è del tutto evidente: “alleggerire” l’impegno economi-

co annuale delle polizze già in essere o nuove da stipulare.
Le prime stipule con “formula 12” sono state polizze Professionali sottoscritte da vari specialisti, quali: Odontoiatri, Ginecologi, Medici Specializzati in Chirurgia Generale, Medici
di Medicina Generale, Neurologi e Cardiologi.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le informazioni precontrattuali richiedere sul punto vendita il documento “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” (SECCI) e copia del testo contrattuale. Salvo approvazione di Sella Personal Credit S.p.A. Club Medici Broker
srl opera quale intermediario del credito NON in esclusiva.
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specializzazioni non chirurgiche
LIBERI PROFESSIONISTI
SPECIALIZZAZIONI

500.000
n.d.

€

Anestesia e rianimazione

€
€

MASSIMALI e PREMI ANNUI
1.000.000 €
2.000.000
4.299 €
5.483

3.000.000
6.689

€
€

MEDICI DENTISTI E ODONTOIATRI
CONVENZIONE ODONTOIATRI

MASSIMALI e PREMI ANNUI
€
1.500.000

€

1.000.000

€

2.000.000

Senza implantologia

€

590

€

690

€

790

Con implantologia osteointegrata

€

990

€

1.120

€

1.240

CONVENZIONE “ASS. NE CLUB MEDICI”*

MASSIMALI e PREMI ANNUI
€
1.000.000

€

2.000.000

Senza implantologia

€

735

€

785

Con implantologia osteointegrata

€

1.325

€

1.425

Sconto “Neolaureati in Odontoiatria”. I neolaureati godono di uno sconto del 50% sul premio di polizza

MEDICI SPECIALISTI
SPECIALIZZAZIONI

800.893.993
MAI un CALL CENTER
SEMPRE e SUBITO
il TUO CONSULENTE

MASSIMALI e PREMI ANNUI
€
€
2.000.000
3.000.000

€

1.000.000

€

5.000.000

Psicoterapia, Psicologo non medico

€

210,00

€

260,00

€

275,00

€

300,00

Specializzando

€

240,00

€

305,00

€

325,00

€

345,00

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

€

256,78

€

288,87

€

299,57

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

€

380,00

€

480,00

€

515,00

€

545,00

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

€

465,00

€

585,00

€

625,00

€

670,00

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

€

555,00

€

715,00

€

765,00

€

815,00

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

€

585,00

€

750,00

€

810,00

€

860,00

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

€

675,00

€

870,00

€

930,00

€

995,00

Anatomia patologica e istopatologica, Medicina Nucleare

€

795,00

€

1.025,00

€

1.100,00

€

1.175,00

Gastroenterologia, Oftalmologia (esclusa chirurgia e laser)

€

915,00

€

1.180,00

€

1.265,00

€

1.355,00

Ortopedia, Radiologia, Urologia

€

1.035,00

€

1.335,00

€

1.435,00

€

1.535,00

n.d.

I nostri consulenti sono sempre a vostra disposizione
Luca
Dimasi

Fabio
Filippi

Simone
Lommi

Carlo
Ferrari

cell.348 8594982

cell.347 3778326

cell. 328 7635008

cell.339 2905762

Consulenza
NO STOP

dal lunedì al venerdì
(9.00 – 18.00)
N. Verde Club Medici

800.893.993
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i premi annui riportati sono comprensivi di diritti di assistenza e gestione
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PAGA IL PREMIO

COLPA GRAVE - DIPENDENTI PUBBLICI
SPECIALIZZAZIONI
Dirigente medico tutte le specializzazioni

MASSIMALI e PREMI ANNUI
€

5.000.000

€

2.500.000

€

1.000.000

€

515

€

435

€

315

CON LA CARTA
CLUB MEDICI

COLPA GRAVE - DIPENDENTI PRIVATI
SPECIALIZZAZIONI

MASSIMALI e PREMI ANNUI
€
2.000.000

€

5.000.000

Dirigente medico che svolge attività di ginecologia e ostetricia
(con e senza attività chirurgica)

€

1.000.000

€

528

€

475

€

438

Dirigente medico che svolge attività chirurgica

€

492

€

443

€

408

Dirigente medico che non svolge attività chirurgica

€

461

€

415

€

382

Medico in formazione specialistica/specializzando

€
€

5.000.000
224

MASSIMALI e PREMI ANNUI
€
2.500.000
€
180

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

CLUB MEDICI
BROKER

COLPA GRAVE - SPECIALIZZANDO PUBBLICO e/o PRIVATO
SPECIALIZZAZIONI

PACCHETTI
ASSICURATIVI
ESTREMAMENTE
VANTAGGIOSI:

€
€

1.000.000
135

Club Medici Broker Srl – P.IVA 12267411002 – Iscrizione R.U.I. B000442580 - Socio AIBA

Tariffe aggiornate
a Maggio 2020.
Si consiglia di chiedere conferma dei premi
direttamente ai consulenti
presso la sede nazionale

FORMULA 12:

polizze in opzione a premi mensili
la soluzione che trasforma il premio annuale in piccoli premi mensili automatici

P

er contrastare gli effetti economici del Covid19, CM BROKER è intervenuto da qualche mese con un sistema di pagamento
che permette, sia alle vecchie che alle nuove polizze, di convertire il premio annuo
in premio mensile.
La finalità è del tutto evidente: “alleggerire” l’impegno economico delle polizze già in essere o nuove da stipulare.
“Formula 12” ha esordito inizialmente con numerose sottoscrizioni di RCP, emerge ora anche l’interesse per diverse coperture assicurative, dallo studio agli infortuni, dalle
mutue e fondi sanitari anti-covid all’abitazione e oltre.
Le prime stipule con “Formula 12” sono state polizze Professionali sottoscritte da vari specialisti, quali: Odontoiatri,
Ginecologi, Medici Specializzati in Chirurgia Generale,
Medici di Medicina Generale, Neurologi e Cardiologi.
La “Formula 12” rimane un ottimo strumento nato per coperture di singole polizze a premio mensile; inoltre grazie

alla sua flessibilità è in grado di poter assemblare qualsiasi
pacchetto assicurativo personalizzato: questa ultima scelta ci sembra la più interessante.
In un momento così delicato, noi di CM Broker, abbiamo
infine migliorato tutte le offerte con la massima copertura,
anche con gsranzie anti-covid per medici specialisti, familiari, assistenti e segreterie.
I tempi di emissione con “Formula 12” sono praticamente immediati parliamo di circa 20 minuti. Ovviamente dove
esiste qualche ritardo nella ricezione dei documenti, i tempi
possono diventare anche di 24 ore.
La tutela e l’assistenza legale a massimale illimitato
viene sempre compresa gratuitamente.

800.893.993
MAI un CALL CENTER
SEMPRE e SUBITO
il TUO CONSULENTE

RICORDA CHE
81 crediti ECM in FAD
per il 2020 Te li regala il CLUB!

i premi annui riportati sono comprensivi di diritti di assistenza e gestione
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EMERGENZA LIQUIDITÀ

tempi lunghi e limitazioni burocratiche
Il 4 Maggio mentre chiudiamo la redazione per andare in stampa
inizia la fase 2 tra incertezze e difficoltà
di Alessandra TIBERIA

È
Alessandra Tiberia è
dal 2007 con Club Medici

cell. 393 4360175

SEMPRE e SUBITO
il TUO CONSULENTE
Se Alessandra
è impegnata chiama

Silvia Catalani

cell. 347 3383523
Roberto Moro

cell. 329 6227395
Nicoletta Boccadoro

cell. 328 1082951

800.143.340
MAI un CALL CENTER

ormai appurato che siamo nel pieno di una
emergenza economica senza precedenti.
Il decantato “bazooka” dello Stato rischia
intanto di essere una “pistola ad acqua”. Ci
auguriamo tutti subito una ripartenza; purtroppo sarà molto molto lenta e dispendiosa. Nei giorni passati abbiamo assistito all’emergenza sanitaria che
è immediatamente seguita da quella occupazionale; da
qui le norme per attivare gli ammortizzatori sociali per il
lavoro. Da questo punto di vista, abbiamo anche apprezzato lo sforzo del Governo. Dopo però i primi entusiasmi
seguiti dai proclami del Governo di Difesa del reddito dei
cittadini, molti professionisti e imprenditori si sono dovuti
scontrare con una realtà tutt’altro che semplice. I tanti
professionisti, le aziende e tutta la filiera del lavoro dipendente ed autonomo non hanno più la forza di aspettare.
Uno degli obiettivi su cui si contava di più - quello dei
“25.000 € in poche ore a tasso zero”- si sta trasformando in una chimera al pari di un mostro mitologico da
affrontare.
Club Medici Italia, una corsia preferenziale
per l’emergenza liquidità
La liquidità, come necessità improrogabile alla ripresa dell’attività per tanti medici liberi professionisti, non può ritardare
ancora per molto. Ecco perché Agos, in collaborazione con
Club Medici Italia, ha attivato una CORSIA TUTTA TELEFONICA, per gestire a distanza, in sicurezza e agevolmente le
tante richieste di prestiti immediati.
Nel panorama di banche e istituti finanziari, il servizio ci risulta unico, assolutamente sicuro e semplice nella procedura.
I prestiti sono SENZA SPESE istruttorie, SENZA APERTURA di conto, fino a 30.000 euro BASTA il solo tesse-
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ci vuole poco per capire quanto sarà
drammatico, per tanti liberi professionisti,
non poter contare su un’ immediata liquidità,
vitale per nuovi investimenti nella professione,
funzionale a contrastare l’inevitabile
discesa di fatturato per rinvii
e cancellazioni di tante cure
da parte dei cittadini

rino dell’ALBO, il documento di identità e la tessera sanitaria. Le richieste oltre i trentamila-euro prevedono qualche
documento in più.
La procedura è semplice: si entra in contatto telefonico
con un consulente dedicato per la consulenza e la preventivazione. Se il cliente vuole procedere, basta inviare
i documenti previsti con una mail o anche con foto da
WhatsApp.

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

LIBERO dalla BUROCRAZIA
il Prestito per i medici a CARTE ZERO

FINO A 30 MILA EURO

con il SOLO tesserino dell’ALBO
TUTTO al TELEFONO

prestito erogato da

distribuito in esclusiva da

prestiti@clubmedici.com

informati ora

800 143 340
LUN. - VEN. (9.00 - 18.00)

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

una riPartenza anti-crisi

di Alessio ROSSIELLO

L
Alessio Rossiello è
dal 2015 con Club Medici

cell. 346 0374930

SEMPRE e SUBITO
il TUO CONSULENTE
Se Alessio
è impegnato chiama

Valeria Rossi

cell. 338 8526731

800.143.340
MAI un CALL CENTER
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a situazione che stiamo affrontando e che ci
porteremo dietro per ancora molto tempo è,
certamente da annoverare nei libri, una delle
pagine più tragiche della storia contemporanea.
Non sarebbe un’inesattezza se, dopo l’emergenza sanitaria, dicessimo che nei prossimi mesi ci troveremo a lottare
contro la recessione economica.
Gli studi medici, per gli effetti dei vari dpcm emanati, hanno
dovuto chiudere i battenti o ridurre al minimo l’operatività:
interventi odontoiatrici interrotti se non solo per le urgenze,
gli interventi d’elezione rimandati. Con le riaperture, il singolo professionista al pari della grande struttura, è chiamato ad osservare una serie di adempimenti di carattere sanitario al fine di poter riprendere l’attività in piena sicurezza.
Ne consegue che il contesto d’incertezza economica in
cui ci troviamo potrebbe ridurre l’accesso alle prestazioni
private da parte dei pazienti i quali, avrebbero reale necessità, ma vista la situazione, preferiscono procrastinare una
spesa che ora considerano come “superflua”.
E se è vero che il benessere di una società si misura convenzionalmente con il Pil, è altrettanto vero che l’indicatore
è legato allo stato di salute di cui gode la stessa.

Anche il Campus Biomedico
di Roma ha scelto Easy Care

Easy Care una validissima misura
preventiva anticrisi.

Da sinistra: Dott.ssa Sara Astolfi, Dott. Vincenzo Galletta (Responsabile Sviluppo
Area Medicina Privata presso Policlinico Universitario Campus Bio-Medico), Dott.
ssa Marta Risari (Vice Direttore Generale e Direttore Organizzazione e Marketing,
Policlinico Universitario Campus Bio-Medico), Ing. Paolo Sormani (Direttore Generale del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico), Dott.ssa Valeria Rossi,
Dott. Andrea Rossi (Direttore Generale dell’Università Campus Bio-Medico)

Per facilitare quanto più possibile l’accesso alle cure ai singoli pazienti, il nostro servizio assolve da sempre a questa
esigenza, ogni tipo di prestazione sanitaria può essere dilazionata in maniera semplice e veloce. Un servizio unico
su tutto il territorio nazionale, distribuito da anni da Club
Medici Italia, che oggi rende possibile l’accesso a tutte le
prestazioni mediche sanitarie ad alta specializzazione che
fino a ieri erano ad esclusivo appannaggio dei possessori
di assicurazioni sanitarie o di chi poteva contare su una
disponibilità maggiore. Questo è il tema: Club Medici è in

grado di fornire una serie di misure anticrisi, utili al professionista e alla struttura clinica, consentendo a questi di
contenere la flessione prevista del fatturato e consentendo
a tutti i pazienti pagamento delle prestazioni di9lazionato
nel tempo. Nel corso di questi mesi di lookdown, molti
sono stati i nostri contatti professionisti e strutture per immaginare una riapertura puntando su tutte le agevolazioni
possibili per i pazienti. Il servizio easy care non è solo uno
strumento al quale i pazienti possono ricorrere per effet-
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tuare una prestazione sanitaria o un trattamento medico, il
servizio Easy Care è soprattutto un modello di assistenza
burocratica, di marketing, comunicazione e formazione. Interveniamo periodicamente con studi e cliniche convenzionate (dealer) per garantire quel valore aggiunto necessario
a soddisfare i desiderata dei pazienti, attraverso:
- formazione ed assistenza continua a tutto il personale
con account commerciali e back office dedicato;
- finanziamento accessibile a tutte le cure da 500€ a
20.000€ con incasso immediato da parte della struttura;
- fornitura di comunicazione digitale, assistenza
marketing, brochure e roll-up;
- finalizzazione di pagine web dedicate al servizio
easy care.

LA CLINICA NON HA ANCORA ATTIVO IL SERVIZIO
EASY CARE PER I PROPRI PAZIENTI?

CONTATTATECI!

mail: info@cmediciitalia.com
numero verde: 800 143 340

dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 18,00

STRUTTURE SANITARIE
CONVENZIONATE
La lista di professionisti e cliniche che hanno scelto
il nostro modello è sempre più lunga: dall’Ospedale
Israelitico di Roma, al Campus Bio-Medico, dalla Clinica Valle Giulia a tutto il Gruppo Genera guidato dal
Prof. Ubaldi (Roma - Vicenza - Napoli) fino ad arrivare
al gruppo Giomi Spa della famiglia Miraglia con le eccellenze di Villa Betania e Icot di Latina.
Almares – fecondazione assistita (Roma)
Clinica Villa Betania – urologia/ortopedia (Roma)
ICOT Latina – ortopedia (Latina)
Virginia Bracelli Cristo Re – odontoiatria (Roma)
Siena Eye Laser – oftalmologia (Poggibonsi)
Centro Chirurgico Toscano – ortopedia (Arezzo)
Tecnobios Procreazione – fecondazione assistita (Bologna)
Extra Omnes – fecondazione assistita (Cattolica)
Campus Biomedico – odontoiatria (Roma)
Ospedale Israelitico – odontoiatria (Roma)
Clinica Villa Mafalda – oftalmologia e chirurgia plastica (Roma)
Clinica Fabia Mater – fecondazione assistita (Roma)
Clinica Valle Giulia – fecondazione assistita (Roma)
La Clinique – chirurgiaplastica/estetica (Milano)
Florence Medical Center – chirurgia plastica (Firenze)
Clinica San Pietro – odontoiatria (Milano)
Villa Arbe – chirurgia plastica (Milano)
Health Medical group – chirurgia plastica (Firenze)
Pallaoro Laser Medical – chirurgia plastica (Padova)
Clinica Privata Villalba – odontoatria (Bologna)
Primus Forlì Medical center – chirurgia plastica e odontoiatria (Forlì)
Villa Torri Hospital – ortopedia (Bologna)
ICC Istituto clinico cardiologico – Cardiologia (Roma)
Ospedale San Carlo di Nancy – urologia/senologia/odontoiatria (Roma)
Villa Tiberia Hospital – oftalmologia/odontoiatria (Roma)
Emo Gvm – Cardiologia (Milano)
G.B. Mangioni Hospital – odontoiatria/ortopedia (Lecco)
Clinica Santa Caterina da Siena – chirurgia plastica e oftalmologia (Torino)
Maria Pia Hospital – cardiologia (Torino)
Anthea Hospital – odontoiatria (Bari)
Città di Lecce Hospital – odontoiatria (Lecce)
D’Amore Hospital – odontoiatria (Taranto)
Ospedale Santa Maria – odontoiatria (Bari)
Villa Lucia Hospital – odontoiatria (Conversano)
Maria beatrice Hospital – chirurgia generale (Firenze)
Maria Teresa Hospital – chirurgia generale (Firenze)
Santa Rita Hospital – ortopedia (Montecatini)
Clinica C.G. Ruesch Srl – chirurgia plastica/estetica/ortopedia (Napoli)

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

UNIVERSALE
unico per le sue caratteristiche anti-crisi
agevola i pazienti e crea un incremento dei fatturati per gli studi medici e per le cliniche
di Marco IADANZA

L

Marco Iadanza è
dal 2010 con Club Medici

cell. 329 9826631

SEMPRE e SUBITO
il TUO CONSULENTE
Se Marco
è impegnato chiama

Alessio Rossiello

cell. 346 0374930

800.143.340
MAI un CALL CENTER

a premessa è d’obbligo: con la finanziaria 2020 si è imposto per legge il pagamento
delle cure mediche solo con mezzi tracciabili
(bonifici online, bancomat, carte di credito),
pena l’impossibilità di detrarre dalla denuncia
dei redditi le spese sostenute; da quel momento il POS è
entrato obbligatoriamente negli studi medici.
Trasformare l’obbligo del POS in un’occasione di crescita del fatturato.
Cosa offre questo POS, da noi denominato “universale”, che
altri POS non hanno?
Il pagamento di una visita specialistica o una prestazione
odontoiatrica ad esempio può concludersi in due maniere,
ed è qui la sua unicità che lo differenzia da un normale POS:
1. effettuando la classica transazione a saldo tramite
bancomat o carta di credito.
2. scegliere di dilazionare l’importo da 3 ad un massimo
di 12 mesi senza l’aggiunta di nessun costo.
Club Medici Italia propone il POS UNIVERSALE e lo distribuisce tra i suoi soci ritenendolo uno strumento utile, oggi più di
ieri. Nell’attuale congiuntura economica, la crisi occupazionale a cui il nostro Paese sta andando incontro, determinerà
non solo una contrazione generale dei consumi, ma vedrà
anche una riduzione al ricorso di prestazioni sanitarie nel circuito privato. Questo determinerà una battuta di arresto in
termini economici su tutti quegli studi medici che non avranno attuato forme di investimento in nuove tecnologie, piani di
marketing e comunicazione, nuove modalità di pagamento
per i pazienti, atte non solo a convogliare nuovi appuntamenti, ma soprattutto ad agevolare i pagamenti dei pazienti.

POS APPAGO: più incassi e soprattutto più pazienti fidelizzati.
Possiamo concludere questa breve narrazione che titolava
come il POS - APPAGO sia un vero strumento ANTI-CRISI
per studi e pazienti, con due semplici considerazioni:
- consente al paziente in epoca di crisi di pagare l’importo
delle cure in forma dilazionata e non onerosa (per un
massimo di 2.000 euro scegliendo la restituzione da 3
a 12 mesi a interessi zero);
- per utilizzare il POS nella formula agevolata di pagamento,
basta inserire la carta o il bancomat, strisciare la tessera
sanitaria e fotografare il tuo documento di identità, no
buste paga, no redditi;
- lo studio medico incassa istantaneamente TUTTO
l’importo delle cure.

I nostri consulenti sono sempre a vostra disposizione
Marco
Iadanza

p

r

e

s

ClubMedici News l gennaio - aprile 2020

t

i

t

i

@

c

l

Consulenza
NO STOP

Alessio
Rossiello

cell. 329 9826631
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Questo originale POS dotato di una modalità di pagamento agevolata, determina su pazienti e studi medici
una serie di fattori positivi:
- fa superare le indecisioni nell’attivare cure e controlli
periodici;
- concorre a far pianificare più agevolmente un percorso
di cura che altrimenti sarebbe rimandato e aumenta
la possibilità di piani terapeutici più completi;
- il paziente che usa per la prima volta questo POS è
portato, per convenienza e utilità, a utilizzarlo
frequentemente ampliando le visite preventive
e di controllo per lui e la propria famiglia;
- creerà un circolo virtuoso tra parenti ed amici sulla
la professionalità dello studio e soprattutto per la facilità
di pagamento, incrementando la migliore pubblicità
possibile: “il PASSAPAROLA”.

cell. 346 0374930
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dal lunedì al venerdì
(9.00 – 18.00)

N. Verde Club Medici

800.143.340

m

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

POS

il
che cura il paziente
e piace al medico.
consente al paziente di pagare l’importo delle cure
in forma dilazionata e non onerosa (per un massimo di 2.000 euro
scegliendo la restituzione da 3 a 12 mesi a interessi zero);

L’EMERGENZA ECONOMICA ha prodotto
UN ALTISSIMO NUMERO di RICHIESTE DI DILAZIONI

in partnership

NON RISCHIARE di finire in coda!
Richiedi subito il POS APPAGO
distribuito in esclusiva da

www.clubmedicitalia.it

800 143 340
LUN. - VEN. (9.00 - 18.00)

www.clubmedicitravelagency.it

PARTIRE

PER RIPARTIRE:

il turismo dopo la pandemia
Se c’è un settore che sta fremendo più di tutti:
è quello del turismo. Con l’avvicinarsi della stagione
estiva torna a crescere anche il desiderio di viaggiare!
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TRAVEL

dicono di noi...

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

club medici

viaggia@clubmedici.com

800.893.589

Dott. Marino Nonis
Dirigente Medico Ospedale San Camillo Forlanini
Da iscritto al Club Medici, l’anno scorso ho prenotato una vacanza con mia
moglie, in costiera amalfitana. Il soggiorno è stato a dir poco perfetto e sono
stato seguito passo passo con attenzione e professionalità da Eleonora della
sede di Roma. Saremmo dovuti partire per un tour di una settimana in Giordania
e rientrare il 26 aprile. Di mezzo ci si è messa una pandemia non prevista e le
vacanze sono ora l’ultimo dei nostri pensieri. Eleonora e il Club Medici Travel
hanno confermato professionalità, attenzione e sollecitudine nel provvedere
all’annullamento. Che dire? spero di poter usufruire presto e per altra occasione
dell’ottimo servizio. Grazie Club Medici (e grazie Eleonora).
Dott.ssa Zanasi Alessandra
Ordine dei Medici di Foggia
Colgo l’occasione per ringraziare calorosamente Club Medici Travel per l’ottimo
risultato raggiunto e per la estrema professionalità, cortesia e gentilezza delle
agenti di viaggio. Mi auguro di poter presto ri-prenotare un nuovo viaggio con
voi, non appena la situazione migliorerà.
Dr.ssa Teresa Garbeglio
Ordine dei Medici di Perugia
Gent.ma Eleonora e tutto il team Club Medici Agency Travel,
vogliamo esprimerVi la nostra gratitudine per aver gestito, con la massima professionalità ed attenzione al cliente, la nostra pratica.
Come sempre, ma ancora di più in questo momento di grande difficoltà internazionale per l’emergenza Coronavirus, fa piacere sapere di poter contare su
una agenzia viaggi che fa bene il proprio lavoro e si avvale di partner affidabili
ed in grado di gestire situazioni a dir poco complicate. Purtroppo il nostro sogno, di vedere la Giordania e Petra con il tour Boscolo che avevamo prenotato
con voi, dovrà aspettare, ma vi siamo grati per averci seguito nelle pratiche di
annullamento e rimborso ed aver permesso che tutto si risolvesse per il meglio.
Grazie ancora.
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NOLEGGIO A LUNGO TERMINE

Il risparmio a portata di mano
di Luca MIGOTTO

I

l noleggio auto a lungo termine esiste da molto
tempo sul mercato, ma concepito in origine come
prodotto di servizio per agenti di commercio e per
le flotte aziendali. Negli ultimi anni ha subito però
una straordinaria evoluzione, diventando conveniente anche per privati e liberi professionisti.
La nostra esperienza basata sulle esigenze dei medici, ci
ha fatto rendere conto di quanto il noleggio auto riesca a
soddisfare le necessità di tutti. Il concetto base per cui il
mezzo è funzionale a spostarsi da un punto A ad un punto
B, suddivide infatti gli utenti in due macro gruppi: chi vuole
percorrere questa distanza comodamente e chi con il costo minore.
Luca Migotto è
dal 2007 con Club Medici

cell. 346 3381824

SEMPRE e SUBITO
il TUO CONSULENTE

800.893.944
MAI un CALL CENTER
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Sì, perché il noleggio ti libera la mente.
L’acquisto di un’auto non è mai un buon investimento perché diventa infatti suscettibile a variabili dipendenti
dalla nostra cura come la mancata manutenzione o una
manutenzione non conforme alle linee guida del costruttore e sussiste la naturale svalutazione del mezzo e rotture o
incidenti imprevisti.
Inoltre il mondo dell’auto è molto cambiato negli ultimi
dieci anni.
Cosa succede oggi alle auto che non si riescono a vendere
come da programma? Si svendono con una serie numerosa di offerte, di tipo one shot o a loop. Cosa comporta nella
pratica? Molto semplice: che le auto dello stesso modello,
vendute antecedentemente alle super offerte, aumentano
la svalutazione!
Un altro elemento chiave su cui riflettere prima di decidere
se acquistare o meno un’auto, è legato all’evoluzione tecnologica degli ultimi tempi: l’auto sta cambiando e l’unica
certezza è che non si sa dove arriveremo!
Il futuro è l’ibrido? Assolutamente no, chi lo ha progettato,
prodotto, venduto e che ha lanciato la moda del full Hybrid
ha abbandonato il progetto anni fa, per dedicarsi al fuel cell
(Idrogeno).
È dunque Elettrico? I numerosi problemi e costi per infrastrutture e tempi di ricarica definiscono che probabilmente
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L’orizzonte dei contratti di noleggio a
lungo termine alla fine del lockdown
è cambiato. Arriva il risparmio
garantito con il noleggio a lungo
termine e non solo: l’auto di proprietà
diventa il passaporto per il long rent
l’elettrico resterà solo per una piccola nicchia, almeno per
i prossimi 10 anni. Questo evidenzia un ulteriore problema,
che i valori residui del mezzo potrebbero essere soggetti a
importanti fluttuazioni negative nel corso del tempo.
Tutto questo ha portato lo scrivente, da appassionato di
auto, ad una ulteriore considerazione: le auto di oggi, piene
di elettronica e di plastiche, avranno poca vita oltre l’oblio
del decimo anno.
Mille quindi sono i motivi, tra cui il fatto di non avere più
pezzi “riparabili” e quindi solo sostituibili: a tutti sarà capitato che si rompa un piccolo pezzo, ma per ripristinare il tutto
sia necessario cambiarlo con un pezzo più grande, di cui il
primo ne fa parte. Questo problema è legato all’impiego di
plastiche elettrosaldate e stampate: mantenere un’auto
di una certa età sarà sempre meno conveniente.
L’argomento, se pur complesso e pieno di incognite, ci
pone quindi di fronte ad una soluzione: si può scegliere
tra l’incertezza del mercato e la sicurezza di un servizio: il
noleggio auto a lungo termine, detto più semplicemente
renting.
E allora come orientarsi?
Se hai il sogno di un’auto con importanti qualità: estetiche, tecniche, dinamiche, come una bella Lancia Fulvia HF,
comprala!
Se invece ti interessa un’auto da guidare tutti i giorni
o per la tua famiglia, e vuoi scegliere ad esempio uno
dei tanti word-suv, noleggiala!

il

LOCKDOWN

sta finendo...

SEI PRONTO A RIPARTIRE?
il Noleggio a lungo termine

LIBERA LA MENTE

È prevista anche la VALUTAZIONE IMMEDIATA del tuo usato
ROTTAMA il vecchio, NOLEGGIA il nuovo!

CARS

informati ora

800 893 944

LUN. - VEN. (9.00 - 18.00)
Il servizio di noleggio a lungo termine è fornito dalla Automotive Service Group - ALD Automotive partner a cui Club Medici Service S.r.l., previo consenso espresso
dell’interessato, veicolerà la presente richiesta di informazioni ed i dati di contatto del richiedente. Club Medici Service S.r.l. non è in alcun modo responsabile
dei servizi offerti autonomamente da Automotive Service Group - ALD Automotive partner in qualità di fornitore esterno al gruppo Club Medici.
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Medico

KILL
COVID
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Conclusa
la campagna
per l’emergenza
Grazie ai soci
20.000 € di donazioni
Al via la ripartenza...

Medici
si riNasce
hanno già parlato di noi...

Informati ora

www.clubmedici.it

800 893 944

il Club ti aiuta
a ripartire subito
tutte le proposte di Club Medici per la ripartenza
#KILLCOVID

CULTURA è SALUTE

FORMAZIONE

SANITÀ DOC

una straordinaria azione
di responsabilità
dell’Associazione
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appena nato sono
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