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LA TECNOLOGIA A PORTATILE DI TUTTI
smart working e didattica a distanza
i nuovi laptop DELL sono personal computer
adatti a qualsiasi esigenza anche della tua famiglia

la voce dei medici

per i medici
Ecco la voce di chi la sanità la vive dal di dentro
e ha voglia di raccontare i suoi vissuti:
riflessioni, approfondimenti, note di costume
che ci raccontano il rapporto con il paziente, il territorio,
il sistema sanitario, la cultura, la formazione.

contatta la redazione e

diventa protagonista

i tuoi articoli, le tue foto, i tuoi video
e le interviste che ci rilascerai, dedicati
ad una platea di oltre 250.000 colleghi.
Per segnalazioni e comunicazioni:

clubmedicinews.it
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a meno di

Solo con Club Medici, li trovi ad un prezzo
più basso di qualsiasi altra offerta, PER 36 MESI...

50

centesimi
al giorno

Notebook Dell Latitude

I notebook di classe aziendale più sicuri, gestibili e affidabili al mondo con un supporto eccezionale
1 – BASIC

2 – MEDIUM

3– PREMIUM

Dell Latitude 5410 (14”)

Dell Latitude 5310 - 2in1
Convertible (13,3” Touch)

Più sottile. Più leggero. Più intelligente

Scalabilità più intelligente

Scalabile. Intelligente. Versatile

Intel Core i3 - 8 GB Ram 256 GB SSD

Intel Core i5 - 16 GB Ram 256 GB SSD

Intel Core i7 - 16 GB Ram 512 GB SSD

Dell Latitude 3510 (15")

Con garanzia totale full risk (incendio, furto
e danni accidentali senza franchigia)
Scopri ora i vantaggi della convenzione esclusiva

In caso di crash, il laptop viene
ripristinato in 8 ore

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

Nuovi grandi accordi

vantaggi e opportunità per i soci
...e ripartiamo INSIEME
w w w . c l u b m e d i c i . i t
Le difficoltà e le incertezze sul futuro prossimo sono l’eredità
di una pandemia che purtroppo ancora non ci lasciamo alle
spalle. Tutti dobbiamo rimodulare il nostro modo di vivere,
lavorare, comunicare, relazionarci. E lo deve fare anche Club
Medici che in questi mesi non ha mai smesso di interessarsi
alle esigenze e alle domande che provengono dalla categoria, per certi versi, tra le più
colpite da questo cambiamento epocale.
Il Club lo fa e lo ha fatto
con iniziative innovative e di
forte spessore, seguendo
la stella polare di sempre:
quella di scegliere per i propri soci il meglio, mettendo
in campo azioni e progetti a
misura della portata di tali
trasformazioni.
In primo luogo il nuovo progetto editoriale che mette al
centro la “voce dei medici”
www.clubmedicinews.it
La voce dei medici per i
medici perché ci parli dei
cambiamenti concreti necessari oggi nell’esercizio
della professione, di come
fare tesoro degli studi più
avanzati e delle esperienze
più coraggiose in ambito
medico, culturale e sociale.
In secondo luogo nuovi accordi vantaggiosi e unici con
aziende leader di settore per rispondere ai bisogni dettati dalle rivoluzioni in atto e che si fanno sempre più pressanti tra i
medici di tutte le età e le specializzazioni. In particolare con un
occhio più attento alle giovani generazioni, spesso soggette
alle situazioni più critiche.
Pensiamo solo a come le nuove frontiere dell’intelligenza arti-

ficiale, internet delle cose, machine learning possono contribuire a superare le grandi sfide sociali, economiche e culturali
dei prossimi anni, sfide di sistema diremmo, cui si aggiunge
oggi quella altrettanto epocale della pandemia.
C’è un’azienda leader in soluzioni IT per l’assistenza sanitaria
e il settore scientifico in tutto il mondo, DELL Technologies,
che già il Club Medici, non
a caso, ha incontrato come
partner del progetto “Cultura è Salute”. Con loro oggi
è stato possibile siglare un
accordo esclusivo per
i soci Club che prevede
la possibilità di utilizzare
le nuove tecnologie dei
suoi notebook per trasformare il proprio modo
di lavorare, per avere una
possibilità concreta di migliorare la qualità della vita
delle persone che assistono, a costi estremamente vantaggiosi. E che dire
dell’altro grande accordo
siglato con i nuovi Cantieri
Gabetti, a sua volta leader
nel settore immobiliare, volto a favorire le giovani generazioni di medici in cerca
di sedi per la propria attività o per chi vuole trovare
soluzioni abitative rispondenti al livello e alle esigenze della
vita professionale. Grandi accordi, soluzioni innovative ed
esclusive che tracciano una strada sicura e aperta ad ulteriori
progetti per tutti coloro che hanno voluto e seguitano ad accordare fiducia al nostro brand, che vive grazie agli iscritti, alla
loro adesione e collaborazione, senza la quale non saremmo
mai arrivati ai risultati di oggi.
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CULTURA è SALUTE

un NETWORK
SEMPREVERDE
di Ester DOMINICI Cultura e Formazione

I

l lockdown non l’ha fermato. Il network di
“Cultura è Salute” è cresciuto e seguita a raccogliere consensi: ritrovarsi in tanti a condividere
un progetto, un modo di interpretare e auspicare il “benessere” delle persone in particolare di
quelle che soffrono, è un segnale forte, positivo che va
seguito, creando tutte le occasioni possibili per rafforzare la rete, farla diventare un soggetto capace di interloquire con il vasto e complesso modo della sanità
e della cultura.
“Cultura è Salute” ci sta provando, lancia messaggi, organizza incontri, apre relazioni con gli ordini dei medici,
i sindacati della sanità, le strutture sanitarie, le associazioni e le istituzioni culturali, le aziende interessate al
sociale oltre che con singole personalità della cultura e
della sanità.
Cerca di monitorare il più possibile cosa gli accade intorno e coglie tutti i segnali che gli sembra vadano nella
sua stessa direzione.
Il “Premio Strega Giovani” assegnato al romanzo di
Daniele Mencarelli “Tutto chiede salvezza” ci ha aperto uno spaccato interessantissimo su una realtà viva e
dolorosa del nostro vivere quotidiano, che un progetto
come cultura è salute non poteva non cogliere.
Abbiamo incontrato Daniele, gli abbiamo posto alcune
domande – che riportiamo nell’intervista pubblicata a
pag. 8 e 9 – e le interessanti e profonde riflessioni sul
suo percorso umano e di artista ci hanno indotto a dedicare il primo evento pubblico di cultura è salute proprio
al suo libro e alle tematiche su cui questo romanzo accende i riflettori.
L’elenco a pagina 7 è la fotografia delle associazioni e
delle strutture ospedaliere che si sono registrate al Portale “Cultura è Salute” al 30 settembre 2020.
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www.culturaesalute.it
Dalla musica al teatro, dalla scrittura alla
lettura alle arti visive fino alla clownistica, tanti
e ricchi di creatività sono i progetti culturali e
artistici realizzati e in fase di realizzazione che
i “protagonisti” del network mettono in campo
per supportare i processi di cura e riabilitazione,
per qualificare la formazione del personale
medico e paramedico, per accrescere l’empatia
dei professionisti e combattere il burnout.

TUTTI I PROTAGONISTI

del NETWORK
LE ASSOCIAZIONI
180 gradi - L’altra metà dell’informazione - http://180gradi.org/
Ass. Arte Diem - http://www.arte-diem.org/
Ass.ARTeSOCIALE - https://www.artesociale.it/
Ass. Boscovich Arte e Salute - http://www.studiomedicoboscovich.com/
Ass. Club Medici - www.clubmedici.it
Ass. Culturale Fabrica - www.fabrica.ars
Ass. Culturale Tetes de Bois - www.tetesdebois.it
Ass. “è” - http://www.eassociazione.org/
Ass. Eppur si Muove - https://www.facebook.com/eppursimuove.velletri/?modal=admin_todo_tour
Ass. Internazionale Ridere per vivere - https://www.riderepervivere.ch/
Ass. la Cura di Sè Milano - http://www.lacuradise.it/
Ass. MagicaMusica – APS - https://orchestramagicamusica.it/
Ass. Maria Ruggieri Onlus - https://www.mariaruggieri.org/
Athenaeum Musicale Coop. Sociale Onlus - https://athenaeummusicale.it/
Avulss Federazione ODV - http://www.avulss.org/
Ci Ridiamo Sù - http://www.ciridiamosu.it/
Compagni di Viaggio O.N.L.U.S. - https://www.compagnidiviaggionlus.com/
Cooperativa Sociale ARL Onlus Allegromoderato - http://www.orchestraallegromoderato.it/
Dermart - http://www.dermart.it/2020/
Dreams Onlus - https://www.dreamsonlus.it/
Federazione Nazionale Clowndottori - http://fnc-italia.org/
Fondazione Empatia Milano - https://www.fondazioneempatiamilano.com/
Fondazione Stefano e Angela Danelli Onlus – Tel. 0371 427013
Gruppo Salutearte A.O. Ordine Mauriziano di Torino - https://www.salutearte.it/
Homo Ridens Istituto di ricerca, documentazione e formazione APS - http://laterradelsorriso.net/
L’arte in Istituto – Tel. 080 5555111
L’Arte nel Cuore Onlus - http://www.artenelcuore.it/
Laboratorio Arte e Medical Humanities - Sapienza Università di Roma - https://web.uniroma1.it/labartmed/
Libera Associazione - Istituto “Gaetano Benedetti” - https://www.istitutogaetanobenedetti.eu/
Marco Dalla Valle - https://biblioterapiaitaliana.com/
Medico Cura Te Stesso - http://www.networksecondoparere.it/prof_beniamino_palmieri.php
Officine Buone - https://www.officinebuone.it/
Rianimazione letteraria di poesia intensiva - https://poesiaintensiva.wixsite.com/rianimaletteraria
Scuola Colore Ailight - https://www.ailight.it/it/scuola-del-colore
SIMeN società Italiana di Medicina Narrativa - https://www.medicinanarrativa.it/it/simen/
Società Medico Chirurgica Lucchese - http://www.luccamedici.it/
Spiraglio FilmFestival della Salute Mentale - https://www.lospiragliofilmfestival.org/
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - https://www.unimore.it/
VTSItalia - http://www.vtsitalia.cloud/

LE STRUTTURE SANITARIE
• Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano Torino – Torino
• ICOT - Istituto Marco Pasquali – Latina
• Iomi - Istituto Ortopedico Franco Faggiana – Reggio Calabria
• Iomi - “Franco Scalabrino” – Messina
• Marrelli Hospital – Crotone
• Museo Laboratorio della Mente ASL ROMA 1 - Roma
• Ospedale Cristo Re – Roma
• Ospedale Israelitico – Roma
• Villa Betania – Roma
ClubMedici News l maggio - ottobre 2020
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SALVEZZA, MA COME?
Il Premio Strega Giovani
Daniele Mencarelli si racconta
a Cultura è Salute
di Eleonora MARINI Giornalista

Raccontare questa esperienza è sicuramente un
atto coraggioso, sia perché ti sei esposto parlando
di vissuti intimi, sia perché inevitabilmente il contenuto si pone anche come critica a quel mondo
della psichiatria che pratica il TSO e altri metodi di
contenzione ledendo la libertà del paziente. Come
vivi oggi, dopo la pubblicazione, questa scelta?
È stata una scelta molto ponderata e tra i fatti che racconto c’è dentro una grande parentesi di tempo, perché
avevo bisogno io stesso di molto tempo per allontanarmi
dagli stessi fatti del racconto; ma c’era anche una volontà molto forte di tornare a quelle esperienze e di condividerle. Non è stato semplice ma, partendo dal primo libro
che avevo scritto, questo romanzo biografico rappresenta il mio desiderio di condivisione con gli altri. I temi
che affronto sono ancora oggi molto attuali e presenti,
purtroppo, nella vita di tante persone. Il libro ha richiesto fatica, tanta, ma alla fine al di là del riconoscimento
“Premio Strega Giovani” è stato da subito ben accolto
dunque il mio impegno è stato ampiamente ripagato.
Possiamo dire che il potere della scrittura ha
rappresentato un canale importante per permetterti di superare il disagio che hai vissuto?
Non credo alla scrittura come terapia ma è un qualcosa
che si svolge per un desiderio, quello di relazionarsi con
gli altri. In fondo che io parta da un’astrazione, da un’immaginazione o un dato biografico, resta sempre il fatto
che l’arte cerca l’altro. Scrivere non mi alleggerisce, è
un atto faticoso, sempre. Non è un esercizio semplice,
ma detto questo, se devo ragionare in modo più ampio
allora posso dire senz’altro che la letteratura è stata LA
relazione che più di ogni altra mi ha fatto compagnia
e mi ha fatto riemergere da periodi difficili, come quelli
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Che cura esiste per come è fatta la vita,
voglio dì, è tutto senza senso, e se ti metti
a parlà di senso ti guardano male,
ma è sbagliato cercà un significato?
Perché devo avere bisogno
di un significato? Sennò come spieghi tutto,
come spieghi la morte?
Daniele Mencarelli

che racconto nel libro. Dai 17 ai 27 anni ho avuto una
vita molto turbolenta e, se riguardo a quegli anni, l’unica relazione costante è stata proprio con la letteratura:
prima con la lettura, moltissimo, e poi con la scrittura.
Incontrare gli autori che ritengo fondamentali per la mia
vita, è stato una compagnia per me, mi ha permesso
d’infrangere il terrore di sentirmi solo. La lettura mi ha
messo in relazione con sguardi, voci, uomini che vedevano e sentivano il mondo come sentivo io.
Se vogliamo, tutte le forme di espressività facilitano nell’essere umano l’affermazione di un potenziale, quasi sempre inespresso, permettendone l’autorealizzazione. Credi che l’arte, o le forme espressive
in generale, rappresentino una possibilità concreta
per il benessere della persona, e un vero e proprio
strumento di cura per chi vive un disagio?
Il mio romanzo fa qualcosa di diverso: sottrae al tema
della malattia un certo tipo di natura; nel mio libro l’arte
non è uno strumento di terapia perché non c’è niente
da curare. L’arte non è intesa come concetto scientifico;
l’arte in questo caso riconosce una dignità, uno status

Proclamato all’unanimità
miglior romanzo per
l’adattamento cinematografico
alla sesta edizione del noto
premio asolano “Premio
Segafredo Zanetti - Un libro
un film”

del romanzo: chi scrive pensa che potrà essere utile a chi
lo leggerà.
quo che la malattia non riconosce. Dunque credo che
l’arte sia fondamentale se serve al paziente ad esprimere
ciò che sente dentro, ma l’arte non nasce come germinazione dalla malattia. Oggi il problema è che un certo tipo
di natura umana, molto interrogativa e vitale, che rientra
nell’indole tipica di chi sfocia nelle discipline artistiche o
altre forme di espressioni, viene spesso incanalata dentro
quel grande mondo della psichiatria. Ma dove tanti medici
vedevano solo malattia, tanti artisti hanno visto un modo
di essere. L’arte è uno strumento in mano di chi è vivo e
innamorato.
Pensi che il tuo racconto possa essere utile alle
persone che ancora oggi subiscono il Trattamento
Sanitario Obbligatorio?
Sì e veniamo all’elemento “terapeutico” o comunque utile. Un libro diventa un elemento di aiuto, un sostegno per
chi nella vita sta vivendo esperienze o prove simili a quelle
che ho raccontato io. O magari le esperienze esterne sono
diverse ma c’è una forte empatia con il protagonista del libro, una sorta di immedesimazione che può aiutare in certi
periodi burrascosi della vita. È questo l’elemento salvifico

In che modo ti piacerebbe arrivare alle persone
con la medesima esperienza?
Il “Premio Strega Giovani” è stato una meravigliosa conferma ed uno slancio a continuare; vedo tantissimi ragazzi nel corso della mia normale attività e preferisco questo
tipo d’interlocuzione rispetto agli adulti. Prima del Covid,
dall’autunno a febbraio scorso, ho incontrato quasi 8.000
ragazzi e mi piace lasciare loro questo messaggio: c’è
un’età, che per molti è positiva e leggera, ovvero gli anni
dell’adolescenza, che da alcuni viene vissuta in modo più
complesso. Dicendo sempre ai ragazzi una cosa fondamentale: esiste il tema del disturbo mentale, della malattia
vera e propria, ma un giovane che s’interroga sulla sua
natura e vorrebbe sperimentare di più sé stesso, cercando
risposte a grandi domande di senso, non deve per forza
essere considerato un giovane che soffre di nevrosi o depressione. In fondo è sintomo di curiosità, anche se oggi
siamo molto incanalati in percorsi rigidi e fatti di regole
prestabilite, come il dover studiare, andare bene a scuola, trovare un lavoro stabile. Ma non siamo né macchine
né esseri perfetti e quindi a 20 anni credo sia giusto
andare anche in crisi. È la nostra natura!
ClubMedici News l maggio - ottobre 2020
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3
VOLTE
SÌ
al vaccino antinfluenzale
Una platea in crescita lo richiede
di Eleonora MARINI Giornalista

Secondo l’OMS per abbassare
la circolazione del virus,
bisogna raggiungere almeno
il 75% delle persone a rischio.
Ma i vaccini antinfluenzali,
basteranno per tutti?
E quali sono le criticità maggiori?
Diamo la parola ai presidenti
OMCeO di Milano, Roma e Napoli,
che in questa intervista fanno
il punto della situazione.
Roberto Carlo Rossi, presidente OMCeO di Milano –
“Spero che ci sia una maggiore consapevolezza, sento
tanti pazienti che già da Settembre s’informano e sono
propensi alla vaccinazione. Aspetto di vedere all’atto
pratico cosa accadrà perché sento parecchi rumors
di vaccini che arriveranno in ritardo qui in Lombardia e
speravamo di averli già a disposizione nelle scorse settimane. Fatta questa premessa, già sappiamo quindi
che avremo grossi problemi ad esempio nelle farmacie:
i farmacisti ci hanno riferito che difficilmente arriveranno dosi adeguate per la vendita al dettaglio; e questo è
inaccettabile. Qualora si voglia percorrere la strada del
vaccinarsi privatamente, bisogna avere la possibilità di
farlo. Non è assolutamente un buon segnale. La vaccinazione pubblica deve essere garantita, ma anche le
farmacie dovrebbero poter rispondere a questo bisogno
dei cittadini soprattutto quest’anno dopo che, proprio
la Lombardia, è stata travolta dalla pandemia del Covid.
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Se arriva un cittadino con la ricetta del medico, non può
essere privato della possibilità di vaccinarsi autonomamente. Ci aspettiamo una corsa al vaccino perché le
persone sono molto scottate da quanto accaduto nei
mesi scorsi, quando la Regione è stata messa in ginocchio dal Coronavirus”.

Appello alla vaccinazione
Antonio Magi
Roberto Carlo Rossi
Silvestro Scotti

Antonio Magi, presidente OMCeO di Roma – “Innanzitutto speriamo che si comprenda l’importanza di vaccinarsi. Ricordo in passato le famose campagne dei
cosiddetti no vax, ma il vaccino per fortuna esiste e ritengo sia fondamentale che le persone lo facciano. La
motivazione è sotto gli occhi di tutti: l’antinfluenzale sarà
fondamentale per distinguere in tempi rapidi l’influenza
stagionale dal Covid. Inoltre quest’anno è veramente importante anche per proteggersi dalla stessa influenza:
se malauguratamente si contrae il Covid in concomitanza con l’influenza, le difese immunitarie saranno ancora
più basse e il virus più aggressivo. In attesa del vaccino
anti-coronavirus, che speriamo arrivi presto, dobbiamo
ancora attendere e dunque proteggerci con tutti i mezzi
che abbiamo. I tempi della ricerca esistono, dobbiamo
rispettarli, testare e verificare. Ma nel frattempo dobbiamo anche convivere con questa situazione”.
Silvestro Scotti, presidente OMCeO di Napoli – “Ho riscontrato sicuramente una maggiore sensibilità sul tema
rispetto agli anni passati. Sono un testimone dell’efficacia e dell’importanza del vaccino antinfluenzale, ne
parlo addirittura dal 5 aprile scorso, quando eravamo
in pieno lockdown, e continuo a sottolineare la necessità di acquisire dosi in quantità maggiori. Fa piacere
apprendere che quest’anno sono state comperate più di
16 milioni di dosi di vaccino, ma non vorrei che non fossero ugualmente sufficienti per tutti. Non vorremmo mai
ritrovarci con un medico costretto a scegliere a chi somministrarlo. Quando la stagione influenzale entrerà nel
vivo, bisogna avere assolutamente la possibilità di avere dosi a sufficienza per tutti. La gestione deve essere
maggiormente adeguata, anche per supportare i medici
di famiglia. L’altro problema è legato ai tempi perché, se
non si fa in fretta, molte dosi potrebbero arrivare dopo la
metà di ottobre e potrebbe essere tardi. La campagna
vaccinale doveva iniziare prima”.
ClubMedici News l maggio - ottobre 2020
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ECM

L’Arte e la Cultura
hanno colto nel segno!
Assoluto e indiscusso successo dell’ECM di Veroli
di Ester DOMINICI Cultura e Formazione

G

li “ECM più curati d’Italia” sono ECM che
curano, ce lo dicono i partecipanti, che nella
loro totalità hanno riconosciuto gli effetti benefici di questo corso per la professione e la
vita privata.
Di seguito solo alcune delle testimonianze rilasciate dai partecipanti; tutte le altre su clubmedicinews.it

Simona L. medicina fisica e riabilitativa
Esperienza originale, poliedrica, piena di spunti a contatto con professionisti preparati e compagni di corso intelligenti, curiosi e motivati. Arte è bellezza, è espressione sublime dell’essere umano: il connubio tra arte e “arte
medica” non può che migliorare la relazione tra medico e
paziente, come d’altronde avviene nelle relazioni umane.
Quanto qui appreso, mi conferma in alcune mie convinzioni
e comportamenti già adottati. Ne sono contenta. Penso
che approfondirò gli argomenti trattati. Mi auguro che Club
Medici voglia proseguire ad organizzare corsi come questo. Intanto GRAZIE a Voi.

Giancarlo A. psichiatra e psicoterapeuta
Sì, è proprio vero! L’incontro tra arte e medicina è fondamentale. In realtà la medicina nasce come un’arte dove
il medico “sentiva” il paziente. Gli strumenti infatti devono
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rimanere tali, usati in una relazione che cura. Sono più che
soddisfatto di questo corso che, se lo dovessi descrivere in
una frase, utilizzerei queste parole: “Cardini per sostenere
porte chiuse, desiderio di aprirle, chiavi che avevi dimenticato”. Anche la qualità dei colleghi che l’hanno frequentato, ha
contribuito al suo successo. Poi, che dire della competenza
dei terapeuti, degli artisti intervenuti? Tutto mi ha indotto il
desiderio di introdurre novità nella mia pratica professionale
e nella mia vita privata. Mi piacerebbe che i corsi tematici
avessero cadenze periodiche almeno quadrimestrali, meglio
se trimestrali a Club Medici consiglierei di modificare la scritta con la quale li promuovono “Gli ECM più curati d’Italia”,
io li definirei “Gli ECM che curano”. Esco da questa ultima
esperienza soddisfatto, arricchito, curioso desideroso della
prossima... COMPLIMENTI

Lorenza A. pediatra
Questi giorni di formazione sono stati una picconata alla
routine che anestetizza. L’arte aiuta a vedere quello che si
guarda, aiuta a dare un nome alle emozioni. Utilizzerò questa formazione per ricordarmi che se non decifro il mio mondo interiore, non posso comprendere quello che sta fuori di
me. Mi piacerebbe poter sperimentare questa formazione in
maniera continuativa, perché divenga consapevolezza. Mi
sento di esprimervi gratitudine!

Prevenire il Burnout e sviluppare
l’empatia attraverso l’arte
ven

sab

rielaborazione grafica immagine dell’opera:
Il miracolo dell'amore (Margarita Sikorskaia)

Relazioni virtuose

nuovo corso ecm

ARTE
EMPATIA e
BURNOUT
dom

25 26 27
s e t t e m b r e

rielaborazione grafica immagine dell’opera: Gorilla Pink Mask (Banksy)

Graziano C. neurologo
Un corso stimolante, molto stimolante: mi sento bene,
aperto, carico, acceso, con voglia di fare, di provare, sperimentare... un solo rammarico: avrei desiderato un tempo
maggiore per esplorare il rapporto tra arte e salute (psichica
e fisica). Soprattutto con riferimento all’arte contemporanea
e alle performance. Metterò più arte nella mia vita professionale e personale, perché l’arte apre nuove riserve, capacità
nascoste, è un nuovo sguardo sulla vita.

CREDITI
FORMATIVI

40

Giovanni D. psichiatra
Pienamente soddisfatto di questa esperienza formativa
- una sorta di ritorno all’analogico emozionale - penso che
la utilizzerò come bilanciamento dell’attività libero-professionale con le concretezze della realtà in continuo divenire e in
cui manifestare emotività e consapevolezza. Questo corso
mi lascia il desiderio di migliorare il contatto con l’opera d’arte, come aspetto transizionale del comprendere l’altro. Mi
dispiace che sia terminato troppo presto!

Francesco B. odontoiatra
Entusiasmante e coinvolgente, un’esperienza che è andata oltre ogni mia aspettativa. Ho scoperto che la connessione tra arte e medicina ci fa conoscere meglio come siamo
fatti dentro, vorrei ripetere questa esperienza e possibilmente
migliorarla, anche se non so come... comunque mi sento in
pace con me stesso e più consapevole delle mie potenzialità.

Marique B. pediatra
Il connubio tra arte e medicina ci rende meno rigidi, più
“fantasiosi”, ci permette di aprire porte a soluzioni che i “protocolli” lascerebbero chiuse, ci dà la spinta a prendere in
cura la persona, non la malattia. D’altra parte, la medicina
è un’arte. Le aspettative su questo corso sono state più
che soddisfacenti, mi piacerebbe sfruttarne i contenuti per
creare un’associazione di pediatri dove lavoro…chissà se
ci riuscirò? Sarei felice di poter fare più spesso incontri di
supervisione, come quelli sperimentati in questi giorni che
mi hanno lasciata serena, felice e riconoscente GRAZIE!

la SESSUALITÀ
nel CICLO di VITA
SE UN PAZIENTE TI DOMANDA…
SALUTOGENESI E PATOGENESI
DELLA SESSUALITÀ NEL CICLO DI VITA
Affrontare il tema della sessualità presuppone lo studio della
complessità che si cela dietro il vissuto intimo di ogni individuo.

VENERDÌ

SABATO

DOMENICA

MARZO

MARZO

MARZO

26

27

28

POSTI LIMITATI

+39 06.8607891

LUN - VEN (9.00 - 17.00) TASTI 7-8

PARTNERSHIP

Gabetti-Club Medici
nei cantieri presenti in tutta Italia,
soluzioni abitative all’avanguardia
e all’insegna del design
Nasce la sinergia tra Gabetti Property Solutions e Club Medici, ne parla
Enrico Cestari, Strategic Advisor del Dipartimento Nuove Costruzioni
& Frazionamenti di Gabetti Agency
di Eleonora MARINI Giornalista

Come nasce l’accordo tra Gabetti Property
Solutions e Club Medici e con quale obiettivo?
L’accordo nasce da un’esigenza comune, ovvero identificare e proporre opportunità abitative in grado di soddisfare le necessità legate a un modus vivendi in continua
evoluzione, soprattutto in un momento come questo,
impattato da forti cambiamenti, dovuti all’effetto Covid,
sulla percezione del proprio spazio abitativo. Gabetti
Home Value – la divisione del Gruppo Gabetti dedicata al settore delle nuove costruzioni e dei frazionamenti, con un valore di oltre 1,6 miliardi di euro di asset in
commercializzazione su tutto il territorio nazionale – è in
grado di offrire ai Soci Club Medici, in cerca di soluzioni
sempre più aderenti a un nuovo concetto di abitare, una
vasta gamma di opportunità abitative di nuova costruzione, per un utilizzo diretto o per investimento. L’obiettivo è creare una sinergia diretta tra una domanda altamente profilata e una selezione delle migliori opportunità
abitative che Gabetti Home Value sarà lieto di proporre.
Perchè un grande gruppo come il vostro ha
scelto Club Medici come riferimento nel mondo
sanitario?
Club Medici, con la sua vasta gamma di servizi offerti e
la cura con cui li mette a disposizione dei propri associati, rappresenta l’interlocutore ideale per comprendere al meglio le reali esigenze provenienti da un settore
estremamente rilevante. Avere l’opportunità di lavorare
fianco a fianco di un interlocutore professionale, il cui
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obiettivo è permettere a Medici chirurghi e Odontoiatri
di godere del loro tempo libero, ci mette nelle condizioni
di divenire punto di sintesi fattivo tra domanda e offerta,
funzionale all’attivazione di sinergie volte a generare opportunità ritagliate sulle reali necessità dei Soci di Club
Medici. Siamo convinti che questa sinergia porterà, da
un lato, un arricchimento in termini di valore di servizio
offerto e, dall’altro, la costruzione di una relazione efficace e proficua con un settore professionale che rientra, a
pieno titolo, tra i principali target a cui rivolgere le nostre
opportunità immobiliari.

Qual è il valore aggiunto per un medico che si
orienta verso questo tipo di soluzioni abitative?
Gabetti è l’unica realtà sul territorio italiano che può proporre ai Soci Club Medici soluzioni nuove e usate, di
tutte le fasce di prezzo, e prodotti abitativi targettizzati
sulle loro specifiche esigenze, grazie a due fattori fondamentali: la conoscenza approfondita di Club Medici
dei propri Soci e la competenza di Gabetti nel settore,
che da 70 anni rappresenta l’eccellenza nell’immobiliare
residenziale in Italia. Nello specifico, ogni medico avrà
un consulente dedicato che lo accompagnerà in tutte
le fasi della ricerca e dell’acquisto: lo aiuterà a preselezionare il giusto prodotto, a effettuare le visite, a fare le
giuste valutazioni economiche, a ricevere un’assistenza finanziaria e a ottenere un supporto professionale in

caso necessitasse di vendere la propria casa. In pratica, un unico interlocutore per tutte le esigenze collegate
all’abitare.
Scopriamo infine i servizi unici che proponete,
ad esempio la possibilità di mutui al 100% o
il design esclusivo degli appartamenti...

e vantaggiose fino, quando possibile, all’erogazione di
mutui al 100% del valore dell’immobile. Monety inoltre
offrirà consulenza specialistica ad hoc, valutando ogni
singolo dettaglio per poter individuare la soluzione migliore rispetto alle effettive esigenze del Socio Club Medici, con la possibilità del rilascio di una pre-delibera in
loco già nella fase di sopralluogo. Inoltre, grazie a un
team dedicato e agli accordi con i principali fornitori di
arredi / interior design, Gabetti Home Value può fornire
soluzioni personalizzate per la progettazione e l’arredamento di ogni spazio. Queste sono solo alcune delle
numerose opportunità che Gabetti Home Value è in grado di mettere a sistema e proporre ai Soci Club Medici,
così da offrire un’”esperienza immobiliare” completa ed
esaustiva per soddisfare al meglio tutte le esigenze a
essa correlate.

Enrico Cestari
Strategic Advisor
del Dipartimento Nuove Costruzioni
& Frazionamenti di Gabetti Agency

Attraverso Monety, società di mediazione creditizia del
Gruppo Gabetti, siamo in grado di presentare ai Soci
Club Medici tutte le soluzioni finanziarie più adeguate
ClubMedici News l maggio - ottobre 2020
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PARTNERSHIP

DELL Technologies
In esclusiva per i soci Club, notebook super
performanti per la professione e la didattica
a distanza, a prezzi imbattibili

O

ggi più che mai l’intero comparto sanitario
è sottoposto a nuove e grandi sfide: chi
svolge la professione medica ha bisogno
di dotarsi di strumenti tecnologici all’avanguardia, sia per uso professionale che
personale. Nasce l’innovativa partnership tra Club Medici
e Key Data! La tecnologia di DELL, leader assoluto del
settore, è ora al servizio dei soci per sostenerli in tutte le
loro attività, a prezzi assolutamente unici sul mercato.
Come nasce l’accordo e con quali obiettivi?
Si tratta di una sinergia finalizzata alla proposizione delle
postazioni di lavoro. Bisogna infatti considerare che, in
un momento storico così delicato e nel quale il mondo
della sanità è chiamato a svolgere un lavoro eccezionale,
il medico ha la necessità di approcciare al mondo della
tecnologia in modo diverso rispetto al passato: in tal senso prendiamo in considerazione lo strumento principe - il
notebook – insieme all’introduzione ad una tecnologia di
tipo “business”. Parliamo quindi di uno strumento dotato
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di grande affidabilità in termini di produttività, credibilità
e sicurezza rispetto alla tecnologia tradizionale alla quale
eravamo abituati. Proprio queste tre peculiarità rappresentano il DNA delle nostre macchine. Club Medici e Key
Data propongono questa tecnologia di Dell Technologies
a tutti gli studi medici e al loro staff per supportarli nelle
loro attività professionali e non solo.
CREDIBILITÀ
L’accordo DELL - Club Medici prevede una garanzia con
intervento on site entro il giorno lavorativo successivo alla
richiesta di assistenza*. Cosa vuol dire in termini pratici?
Quanto costa tutto questo al medico?
L’idea è di introdurre il medico in una modalità di approvvigionamento della tecnologia con un metodo completamente innovativo rispetto al passato. Il professionista non
dovrà più recarsi in negozio per procurarsi la macchina,
ma noi proponiamo la tecnologia sotto forma di servizio.
Il medico potrà quindi disporre della postazione di lavoro,
secondo gli standard tecnologici più avanzati, per un periodo di tempo stimato in 36 mesi. Durante questo lasso
temporale, se la macchina dovesse subire un guasto, un
danno accidentale o in caso di furto, è importante sottolineare che il bene è totalmente protetto. Nel caso in
cui il sistema dovesse presentare un guasto hardware,
interverrebbe infatti il produttore, in garanzia, con un’assistenza tecnica on site entro il giorno lavorativo successivo alla richiesta di assistenza*. Il servizio è attivo cinque
giorni su sette, dal lunedì al venerdì, anche se la richiesta
di assistenza può essere aperta 24 ore su 24. Invece, nel
caso in cui la macchina dovesse essere oggetto di danno
accidentale o furto, sarà coperta per tutto il periodo da
una polizza assicurativa, senza franchigia, per cui verrà
riparata a carico del noleggiatore oppure sarà reintegrata.

Notebook Dell Latitude.
I notebook di classe aziendale più sicuri,
gestibili e affidabili al mondo con un supporto eccezionale

OFFERTA ESCLUSIVA per i Soci CLUB MEDICI

Il costo del servizio è molto vantaggioso: si avranno tutti i
benefit appena descritti, a fronte di un “canone” mensile
minimo. Inoltre, allo scadere del periodo di utilizzo, si potrà restituire il tutto e ricevere un nuovo strumento con la
sottoscrizione di un nuovo contratto.

GARANZIA PRO SUPPORT di 3 anni:
guasto hardware, intervento in assistenza on site
entro il giorno lavorativo successivo alla richiesta.

Termini e condizioni:
*https://www.dell.com/learn/it/it/itcorp1/legal_docs/dell-prosupportfor-client-products-sd-it.pdf

I nuovi portatili della famiglia Latitude
scelti da Club Medici arrivano da te
a condizioni mai viste

PRODUTTIVITÀ
Si tratta di computer adatti anche per uso domestico?
Quando ci si deve collegare attraverso le piattaforme più
diffuse, si utilizza uno strumento che deve essere non
solo performante, ma che segua una serie di requisiti che
devono essere armonici tra di loro. Le macchine di tipo
professionale hanno un periodo di testing molto più lungo ed accurato, proprio perché dovranno essere molto
performanti. Per l’ “uso domestico” del computer, che al
giorno d’oggi si traduce in smart working o formazione a
distanza degli studenti, è quindi fondamentale dotarsi una
macchina stabile. In questo caso questa caratteristica è
garantita. Il medico che si dota di questa tecnologia non
solo introduce nel suo studio uno strumento altamente
professionale, ma può mettere a disposizione anche della
sua famiglia e dei suoi figli un computer altamente performante.

1. Basic
2. Medium
3. Premium

€ 17,75
€ 29,58
€ 40,32

+ IVA/mese (durata 36 mesi)
+ IVA/mese (durata 36 mesi)
+ IVA/mese (durata 36 mesi)

POLIZZA ASSICURATIVA 3 anni di copertura per:
danno accidentale (es. caduta del notebook), incendio e furto,
i tempi di riparazione o reintegro per furto non sono preventivabili.
SICUREZZA
Il GDPR ha stabilito nuove regole che tutelano la privacy
dei pazienti, ma che mettono il medico e lo studio in prima
linea qualora avvenisse una violazione. La stabilità di un
sistema informatico è importante in questo scenario?
La protezione dei dati, soprattutto con l’avvento del
GDPR, rappresenta oggi un must anche e soprattutto per
il medico. Sulle macchine professionali di Dell è presente il tool “SupportAssist”, che verifica in background, in
modo autonomo, se tutti i driver e i firmware della macchina sono correttamente aggiornati. Se non lo sono,
propone in automatico l’aggiornamento, limitando così le
vulnerabilità di un potenziale attacco hacker, che sfrutterebbe proprio tale mancanza mettendo a rischio i dati
contenuti nella macchina. Inoltre, quando il tool rileva un
problema, vengono inviate direttamente a Dell le informazioni sullo stato del sistema affinché possa essere avviata la corretta procedura di risoluzione del problema. Dell
contatterà direttamente il cliente per avviare la pratica di
risoluzione del problema.

PER ADERIRE all’OFFERTA in ESCLUSIVA
e-mail: dell@clubmedici.com – n. verde : 800 893 944
ClubMedici News l maggio - agosto 2019
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l’UNIVERSO
deiMEDICI
scopri i nuovi
servizi del Club

ASSOCIATIORA

PER

QUOTA

UNDER 36
100 euro

OVER 36
150 euro

365
GIORNI

INCLUSI GRATIS nella quota soci
Euro 5.000 a DISPOSIZIONE

con la CARTA CLUB MEDICI VISA canone e spese ZERO, per SEMPRE!

81 CREDITI in FAD

PER QUALSIASI SPECIALIZZAZIONE H 24 – 7 GIORNI SU 7

POLIZZA Tutela Legale

UNICA sul mercato, MASSIMALE ILLIMITATO per anno e sinistro

ASSISTENZA LEGALE

Per la PROFESSIONE e per la VITA PRIVATA

EDICOLA DIGITALE

QUOTIDIANI e RIVISTE NAZIONALI e INTERNAZIONALI
(7.500 TESTATE, 300.000 E-BOOK e tanto altro)

BONUS VIAGGI

Euro 100 di BONUS VIAGGI, senza limiti,
sul nostro Catalogo VIAGGI RISERVATI

MISURE ANTICRISI

Formula 12

la PRIMA RC Professionale a PREMI MENSILI automatici

Credit4Doc fino a 30.000 euro

BASTA SOLO il tesserino dell’ALBO, 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

DICONO DI NOI

I SERVIZI DEL CLUB
di Eleonora MARINI Giornalista

TRAVEL
Arcangela Guerrieri - ORDINE DEI MEDICI DI ANCONA
“Mi sono sempre trovata molto bene, ho fatto diversi
viaggi intercontinentali con l’assistenza del CM Travel, le
ragazze sono molto disponibili e professionali. Durante i
mesi della pandemia purtroppo ho dovuto annullare due
viaggi, alle Maldive e a Cuba, che avevo prenotato nel
settembre 2019 quindi in tempi non sospetti, con partenze programmate a marzo. Anche in questi casi l’assistenza ricevuta è stata impeccabile ed abbiamo anche
avuto il rimborso, avendo stipulato un’assicurazione full.
I tour operator erano intasati quindi è stato fondamentale
poter contare sull’agenzia per snellire i tempi e risolvere
il tutto. In estate non sono partita, ma appena sarà possibile viaggiare all’estero, sicuramente usufruirò ancora
di questo servizio”.
Da sempre il Club è attento ad ogni tua esigenza
e lavora per garantirti il massimo.
Negli ultimi mesi, per offrire un supporto concreto anche durante il duro periodo della pandemia
e del lockdown, abbiamo potenziato alcuni dei
nostri servizi: il “travel”, per seguire passo dopo
passo le pratiche di annullamento e rimborsi-Covid, ma anche per ampliare l’offerta sul territorio,
nell’estate tutta italiana; la “Formula 12”, per
poter sottoscrivere le nuove polizze con premi
mensili e convertire le scadenze dei vecchi premi
annuali in mensili; la “Biblioteca digitale”, ovvero
l’edicola virtuale dei soci. Com’è andata? Parola
ai soci, che ci raccontano la loro esperienza e
valutano così i nostri servizi:
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Marino Nonis - ORDINE DEI MEDICI DI PORDENONE
“Sono entrato in Club Medici lo scorso anno ed ho
prenotato un last minute con destinazione costiera
Amalfitana, tramite Cm Travel, ed è stata una bellissima esperienza. Io e la mia famiglia avevamo previsto
per aprile un viaggio in Giordania, che avevamo sempre organizzato con il supporto del club, ma purtroppo
è stato annullato a causa della pandemia; le ragazze
dell’agenzia ci hanno seguito in tutto e devo dire che
l’annullamento è stato integrale e quindi soddisfacente anche dal punto di vista economico. In estate, infine, io e mia moglie abbiamo scelto una meta italiana
ed abbiamo prenotato con CM Travel un soggiorno in
Cilento, a Capo Palinuro. Dopo lo stress da Covid era
necessario rilassarci con passeggiate ed escursioni e
la proposta del club ha soddisfatto il nostro desiderio
di trascorrere alcuni giorni in completo relax”.

PAROLA AI SOCI

BIBLIOTECA DIGITALE

FORMULA 12
Iarno Berardi – ORDINE DEI MEDICI DI ROMA
“Mi è stato proposto questo tipo di rateizzazione, con
interessi davvero molto vantaggiosi, e a quel punto
ho preferito ammortizzare la spesa che dovevo sostenere, in 12 mensilità, piuttosto che effettuare un
pagamento in un’unica soluzione. In questo percorso i
consulenti mi hanno guidato e supportato con rapidità
e competenza. Credo che per chiunque voglia optare
per una rateizzazione, Formula 12 è molto comoda.
Tra l’altro i tempi sono rapidissimi, quasi istantanei,
quindi non posso che essere pienamente soddisfatto
e parlare bene di questo servizio. Soprattutto in questo preciso momento storico, considerando anche le
tante difficoltà e gli stop che hanno subìto gli studi
medici, poter contare su questo tipo di soluzione, è
anche un segnale importante per ripartire”.

Elena Bonanno – ORDINE DEI MEDICI DI ROMA
“Mi trovo molto bene, la Biblioteca Digitale è davvero molto fruibile, l’offerta è piuttosto variegata e mi
permette di spaziare attraverso la lettura di tanti magazine diversi. Non mi limito infatti ai quotidiani, che
comunque consulto sempre, ma mi piacciono molto le
riviste a tema storico. Inoltre ho la possibilità di leggere i quotidiani anglosassoni, che rientrano tra i miei
interessi principali, perciò sono un’assidua frequentatrice virtuale della biblioteca. Facendo il medico, sono
sempre molto impegnata, quindi lo trovo utile perché
posso accedere in qualsiasi momento”.
Antonio Occhionero – ORDINE DEI MEDICI DI CAMPOBASSO
“Uso quotidianamente la biblioteca digitale, che ritengo sia un ottimo servizio, anche se, per mia incapacità, usufruisco solo dell’edicola. In effetti per chi come
me non ha molta dimestichezza con i personal computer, è un po’ più difficile accedere agli altri servizi, per
cui mi sento di suggerire questo: bisognerebbe semplificare il più possibile le procedure di accesso, soprattutto
per quanto riguarda l’e-book. Per l’edicola avrei anche
questo desiderio: chiederei di allargare ancora di più
l’offerta sia dei quotidiani (es. Repubblica etc..) che dei
settimanali (es. Espresso...). Fondamentalmente ritengo
comunque, come già detto, sia un ottimo servizio perciò,
qualora venisse incrementato nell’offerta, diventerebbe
addirittura ineccepibile”.
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INNOVAZIONE
Studio clinico innovativo pubblicato su The Lancet Gastroenterology and Hepatology (2020)1

Nuovo trattamento per
diarrea cronica, dolori
addominali e ﬂatulenza
di Lorenzo MORELLI

Professore ordinario, Direttore del centro di ricerca e dipartimento di Scienze e tecnologie alimentari per una filiera
agro-alimentare sostenibile (DiSTAS). Università Cattolica
del Sacro Cuore, Piacenza

N

el corso degli ultimi anni, grazie all’acquisizione di nuove conoscenze scientifiche in merito alla patofisiologia della
SII, è cresciuto sempre più l’interesse
verso i probiotici.
Diverse tipologie di linee guida sulla sindrome dell’intestino irritabile prevedono l’impiego di probiotici con grado
di evidenza A2–6. Tuttavia, l’azione dei probiotici è sensibilmente ceppo-specifica: ogni ceppo di batteri probiotici possiede caratteristiche proprie non trasferibili ad altri
ceppi, neppure se strettamente congiunti. Un forte problema emergente è il seguente: molti probiotici correntemente utilizzati sono impiegati senza un razionale specifico che ne giustifichi l’uso clinico. Contestualmente, alcuni
probiotici presenti sul mercato offrono una riduzione significativa dei disturbi associati solamente a definiti sottotipi di SII e pochi sintomi sostanziali, rendendo più problematica l’applicazione del trattamento nella pratica7–9.
Altro tema di rilevante interesse per il microbiologo è l’uso
di batteri probiotici inattivati, un uso che si sta sempre
più diffondendo, accendendo anche un intenso dibattito
scientifico e regolatorio10–11.

Alla luce di questi presupposti, suscita particolare attenzione uno studio recentemente pubblicato su The Lancet
Gastroenterology & Hepatology in cui è stata dimostrata
1

una riduzione significativa della sintomatologia cardinale nella totalità dei sottotipi di SII utilizzando il ceppo di
bifidobatterio B. bifidum HI-MIMBb75 (Kijimea® Colon
Irritabile PRO), un’evoluzione del ceppo B. bifidum
MIMBb75 già precedentemente testato.
Si evince come l’efficacia del ceppo B. bifidum MIMBb75,
già clinicamente testata nell’iniziale studio12 controllato,
randomizzato del 2011, sia stata confermata sulla totalità
dei sintomi cardinali e dei sottotipi di SII in base ai più elevati criteri scientifici, riproducendone i risultati in un nuovo
studio indipendente1.
Da notare l’elevato numero di soggetti coinvolti (oltre 200
in ciascuno dei due gruppi: trattato e controllo); la scarsa
numerosità dei soggetti coinvolti è infatti una delle critiche
più frequenti sollevate contro gli studi clinici che impiegano probiotici.
Fisiopatologia della sindrome dell’intestino irritabile
La fisiopatologia della sindrome dell’intestino irritabile è a
genesi multifattoriale. Numerosi studi con pazienti affetti da SII mostrano la presenza di una barriera intestinale13-14 danneggiata, nel cui contesto si configura anche
un’aumentata permeabilità intestinale15-16. Può verificarsi
in questo modo un’invasione di patogeni opportunisti intestinali ai danni delle mucose dell’intestino (traslocazione
batterica intestinale). Tale invasione spesso comporta il
formarsi di microinfiammazioni sulla parete intestinale che
possono provocare la sensibilizzazione del sistema nervoso enterico e anche sintomi caratteristici quali dolori e
dismotilità15-18.

Andresen V. et al. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2020 Jul;5(7):658-666. • 2Linea Guida S3 sulla Sindrome dell’Intestino Irritabile: definizione, patofisiologia, diagnosi e trattamento.
Linea Guida congiunta della Società tedesca delle malattie dell’apparato digestivo e del metabolismo (DGVS) e della Società tedesca di neurogastroenterologia e mobilità (DGNM).
Evidenza A, a supporto delle raccomandazioni nelle linee guida, indica che tali raccomandazioni sono state dimostrate, ovvero supportate da almeno due studi di livello Ib o da una
review di livello Ia. • 3FAO/WHO. (2002) Guidelines for the evaluation of probiotics in food. Report of a Joint FAO/WHO Expert Consultation on Evaluation of Health and Nutritional
Properties of Probiotics in Food Including Powder Milk with Live Lactic Acid Bacteria, Health and Nutritional Properties of Probiotics in Food including Powder Milk with Live Lactic
Acid Bacteria, in Food and Agriculture Organization of the United Nations, World Health Organization, October 2001. • 4Rowland I. et al. Gut Microbes. 2010 Nov-Dec; 1(6): 436–439.
• 5World Gastroenterology Organisation Practice Guideline - Probiotics and prebiotics, WGO, worldgastroenterology.org, May 2008. • 6Moayyedi, P. et al. Gut. 2010 Mar;59(3):32532. • 7Munjal A. et al. Expert Opin Pharmacother. 2020 Jan;21(1):63-71. • 8Bahrudin MF. et al. Dig Dis Sci. 2020 Feb;65:541-549. • 9Majeed M. et al. Nutr J. 2016 Feb;15:21. •
10
Plaza-Diaz J. et al. Adv Nutr. 2019 Jan 1;10(suppl_1):S49-S66. • 11Piqué N. et al. Int. J. Mol Sci. 2019 May 23;20(10):2534. • 12Guglielmetti S. et al. Aliment Pharmacol Ther.
2011 May;33(10):1123-1132. • 13Malinen et al. World J Gastroenterol. 2010 Sep 28;16(36):4532-40. • 14Rajilić-Stojanović M. et al. Gastroenterology. 2011 Nov;141(5):1792-1801.
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Le informazioni ivi contenute sono esclusivamente rivolte agli operatori professionali.

Efficacia di ceppi batterici specifici
Un concetto base, ormai solidamente consolidato, per
quanto riguarda l’efficacia dei batteri probiotici, è la “ceppospecificità” dell’azione positiva19. ll ceppo è l’individuo
batterico, sufficientemente diverso dagli altri individui batterici che costituiscono una specie da spiegarne la diversa efficacia.
Quindi, ai singoli ceppi batterici sono attribuite diverse caratteristiche. Ad es., il ceppo B. bifidum MIMBb75, in virtù
della capacità di aderire fisicamente alla parete intestinale, sembra in grado di prevenire traslocazioni batteriche20.
Si presuppone inoltre che, grazie ad esso, proprio come
nell’applicazione di un cerotto su una ferita, le micro-infiammazioni recedano. A ciò si aggiunge la successiva
diminuzione dell’attivazione del sistema nervoso enterico
e dei sintomi tipici della SII quali diarrea cronica, dolori addominali e flatulenza. Questo è quanto osservato in
Guglielmetti et al. (2011) in relazione al ceppo B. bifidum
MIMBb75. L’acquisizione di nuove conoscenze fa supporre che, la capacità del ceppo B. bifidum MIMBb75 di
aderire alle cellule epiteliali danneggiate, possa essere
ulteriormente rafforzata mediante inattivazione termica.
Partendo da tali basi, uno studio recentemente pubblicato su The Lancet Gastroenterology & Hepathology ha
esaminato la riproducibilità dei risultati di Guglielmetti et
al. (2011) prendendo in considerazione anche la forma
termicamente inattivata del ceppo B. bifidum MIMBb751.
Nel disegno dello studio sono stati nuovamente ricompresi tutti i sottotipi di SII. L’aspetto sorprendente è che
• 15Piche T. et al. Gut. 2009 Feb;58:196-201. • 16Vivinus-Nébot M. et al. Am J Gastroenterol. 2012 Jan;107(1):75-81. • 17Marshall JK. et al. Aliment Pharmacol Ther.
2004 Dec;20(11-12):1317-22. • 18Zeng J. et al. Aliment Pharmacol Ther. 2008 Oct
15;28(8):994-1002. • 19Hill C. et al. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2014 Aug;11(8):506514. • 20Guglielmetti S. et al. Appl Environ Microbiol. 2008 Aug;74(15):4695-4702. •
Fonte immagini: Andresen V. et al. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2020 Jul;5(7):658-666.
• 21Studio sull’efficacia del ceppo B. bifidum MIMBb75 in forma attiva (Guglielmetti S. et
al. Randomised clinical trial: Bifidobacterium bifidum MIMBb75 significantly alleviates
irritable bowel syndrome and improves quality of life - A double-blind, placebo-controlled study. Aliment Pharmacol Ther. 2011;33(10):1123-1132.) e studio sull‘efficacia del
ceppo B. bifidum HI-MIMBb75 in forma inattivata termicamente (Andresen V. et al. 2020).

la riduzione dei sintomi caratteristici quali diarrea cronica,
dolori addominali e flatulenza si è rivelata significativa per
la totalità della sintomatologia e dei sottotipi di SII, come
già in Guglielmetti et al. (2011). Inoltre, in termini dell’importante indicatore di adequate symptom relief si è ottenuto un livello straordinariamente elevato del 60 %, che si
attesta in maniera significativa sopra al 44 % riscontrato
con il placebo.

Efficacia significativa su tutti i sintomi cardinali1
Efficacia significativa in tutti i sottotipi di SII1
Ampia base scientifica supportata da due studi clinici21
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FORMAZIONE a DISTANZA

La lancetta del tempo
corre di 1 anno MA l’obbligo
formativo PESA PIÙ CHE MAI
Gli obblighi formativi non si sono fermati neanche davanti al Covid-19...
di Edoardo PANTANO

L

a formazione è un tema molto importante che
riguarda da vicino la classe medica; per questo Club Medici negli ultimi anni ha intrapreso
una lunga strada verso la responsabilità nella
formazione continua, avviando molti progetti
importanti che guardano al futuro della classe medica e, di
conseguenza, dei pazienti. Il Club da tempo lavora infatti
in profondità per proporre ai suoi soci una piattaforma FAD
efficiente e qualitativa che aiuti il mantenimento sostanziale
di un comportamento virtuoso nell’ambito della formazione
specialistica. Questa mission nasce da un assunto oramai
più noto: 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. 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) potrebbero avere una forte incidenza sulla copertura assicurativa
RC Professionale: il mancato assolvimento degli obblighi
ECM se confermato avrebbe un aumento del premio di
polizza alla successiva scadenza. Il carico formativo quindi
potrebbe quindi diventare insostenibile per chi non ha avuto modo di portarsi avanti e una “spada di Damocle” che
inficia il rinnovo del contratto assicurativo. E il lockdown
non fornisce alibi per uno sconto. Il Club quindi interviene “a gamba tesa” facendo uno sgambetto
al pericolo di sanzioni; per alleggerire il carico
formativo i soci ottengono fino 81 crediti
ECM in forma totalmente gratuita grazie ai corsi FAD veicolati dalla nuova
piattaforma lanciata che permette
la fruizione dei corsi in maniera
facile ed intuitiva
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Non aver adempiuto
agli obblighi ECM
consentirebbe
alle Compagnie Assicuratrici
un diritto di rivalsa, anche al
di fuori dei margini di azione
fissati dalla Legge Gelli Bianco.

PROROGA DI UN ANNO

Recupero del debito
formativo relativo al
triennio 2017-2019
Proroga di un anno per il recupero del debito formativo relativo
al triennio 2017-2019
I termini per i crediti ECM sono stati prorogati fino al 31 dicembre
2021. La vecchia scadenza era datata 31 dicembre 2020, per per-

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!

mettere ai professionisti sanitari per il recupero del debito formativo
relativo al triennio 2017-2019, nonché lo spostamento dei crediti
maturati per il recupero del debito formativo relativamente al triennio
formativo 2014-2016; la scadenza quindi è stata prorogato di un
anno, come stabilisce la delibera approvata dalla Commissione lo
scorso 10 giugno 2020. Inoltre è stata prevista una misura speciale:
50 crediti ECM da acquisire per l’anno 2020 da medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti in qualità di dipendenti delle aziende

PER I SOCI

ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali, si intendono
già maturati dai professionisti che, in occasione dell’emergenza Covid-19, abbiano continuato a svolgere la propria attività professionale e si intendono già maturati. Il decreto quindi riduce da 150 a 100

CREDITI
GR ATIS

l’ammontare dei crediti formativi da ottenere nel triennio 2020-22. I
crediti ottenuti nel 2020 saranno quindi in ogni caso a tutti gli effetti
validi non esistendo un ‘tetto’ di 50 crediti annui da raggiungere.

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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LEGAL SERVICE

un servizio per i soci Club

Un network di avvocati che da anni interviene su tutto il territorio nazionale con
informazioni, consulenze ed assistenza nelle controversie

di Giancarlo MARINIELLO Avvocato fiduciario di Club Medici

I

l servizio offre attività di consulenza stragiudiziale
e giudiziale nei principali settori del diritto, tra i
quali: civile, penale ed amministrativo.
Per la gestione dei casi sottoposti, la Legal
Service si avvale dell’attività di professionisti
e consulenti (avvocati, periti e medici legali) specializzati nella difesa per la responsabilità nella Medical
Malpractice ed in ogni altro ambito del diritto.
Per rispondere in modo efficace e puntuale alle esigenze dei nostri soci, gli avvocati, che compongono
l’équipe legale, operano in gruppi di lavoro organizzati in base alla complessità e alla particolarità del caso
trattato: in questo modo, vengono garantite massima
serietà e professionalità nell’esame della controversia.

Tutte le consulenze come la stesura delle
contestazioni in risposta alle denunce
pervenute al socio o anche semplice
apertura del sinistro, SONO GRATUITE

800.893.993
MAI un CALL CENTER

SEMPRE e SUBITO
il TUO CONSULENTE
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CONSULENZE e ATTIVITÀ
Tutte le consulenze, come la stesura delle contestazioni in
risposta alle denunce pervenute al socio o anche la semplice apertura del sinistro, SONO ATTIVITÀ GRATUITE.
Per le attività formalmente aperte in sede stragiudiziale
o in giudizio, affidate ad uno o più legali convenzionati
con il Network, è APPLICATO uno SCONTO del 20%
sugli onorari degli avvocati, calcolati sui parametri previsti dal decreto ministeriale n.55 del 2014 e ss. mm.
Il Network è inoltre collegato con numerose altre Law
Firm, attive sia in Italia che all’estero, e si avvale dei più
quotati consulenti tecnici.
A questo si aggiunga che gli iscritti al Club godono gratuitamente di una copertura assicurativa (convenzione
con AmTrust) fino a 20.000 euro per sinistro. Il massimale può essere elevato a massimale ILLIMITATO se,
in caso di causa penale intentata contro il medico, il
socio sceglie uno degli avvocati del Network.
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AREE DI CONSULENZA a titolo esemplificativo
settore penale - assistenza giudiziale ed extragiudiziale
all’autore, alla vittima del reato e al responsabile civile,
ad es. svolgimento di indagini difensive, redazione e presentazione di querele, elaborazione di strategie difensive,
costituzione di parte civile, opposizione a decreto di condanna, richiesta di riti alternativi, redazione di memorie,
istanze ecc.
settore civile - responsabilità professionale e colpa medica, transazioni e conciliazioni extragiudiziali, contrattualistica, diritto di famiglia, locazioni e condominio, diritti
reali, successioni e donazioni, diritto del lavoro e previdenziale, privacy e diritto alla riservatezza, infortunistica
stradale e risarcimento danni, assistenza nelle compravendite immobiliari e nella redazione di contratti, opposizione a sanzioni amministrative, recupero crediti ecc.
settore amministrativo - assistenza giudiziale e consulenza in materia di edilizia e urbanistica, espropriazioni,
beni culturali e ambientali, opere pubbliche e infrastrutture, contratti pubblici, autorizzazioni e concessioni, appalti
di opere e servizi pubblici, appalti di forniture, operazioni
coinvolgenti enti pubblici economici e società a partecipazione pubblica, rapporti di impiego con le pubbliche
amministrazioni.

SERVIZIO di CONSULENZA LEGALE
numero verde 800.909.683 attivo dal martedì al giovedì:
ore 10:30- 12:30 e ore 15:30 - ore 18:30

www.clubmedici.it
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POLIZZA

Massimale illimitato per anno*

TUTELA LEGALE
SEMPRE INCLUSA NELLA QUOTA SOCI

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

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

CLUB MEDICI

Sede Nazionale

presente su tutto
il territorio

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

CONSULENTI di CITTÀ
SEDI

Jesi
Perugia

ROMA
nazionale
ionale
sede naz

Bari
Latina
Napoli

Taranto

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

Consulenti di città

ANCONA

BARI

LATINA

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

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
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PIANI e FONDI SANITARI

nell’ERA COVID

Le forme di assistenza sanitaria che il nostro Club propone sono il meglio
sul mercato e 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

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.
- da oggi disponibili nuovi piani sanitari con coperture
estese anche alle visite specialistiche e alle prestazioni
odontoiatriche

cell. 348 8594982
Simone Lommi

cell. 328 7635008
Carlo Ferrari

cell. 339 2905762

Fondo Sanitario per Aziende, Enti e Associazioni
Una grande novità che arricchisce ulteriormente l’offerta è
costituita dal Fondo Sanitario in convenzione Club.

800.893.993
MAI un CALL CENTER

Massimale € 200.000,00
per singolo aderente
Es. per una famiglia di 3 persone, con nessun limite di età

Titolare

€ 800,00

Coniuge

€ 400,00

Figlio a carico

€ 160,00

TOTALE

€ 1.360,00

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.
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.
Possiamo, quindi, affermare con soddisfazione che CLUB
MEDICI è diventato un importante punto di riferimento
di consulenza e adesione ai piani mutualistici sanitari
integrativi, oggi più di ieri, essenziali tutelare il bene più
prezioso, la salute.
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Piano

Plus

La Capillarità del Network
BLUE ASSISTANCE
oltre 400 presidi sanitari composti da cliniche/case di cura
oltre 700 poliambulatori e centri diagnostici
oltre 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
A partire dal quarto anno dall’adesione le patologie pregresse
ammesse sono riconosciute
Sono considerati nel nucleo familiareil coniuge non divorziato e/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
Agevolazioni tariffarie anche per le prestazioni non coperte dal
proprio piano nei centri di cura convenzionati del Network

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
Visite Specialistiche

Come aderire: 3 semplici passaggi
1-Contattaci per una consulenza al n. verde 800.893.993
2-Compila e sottoscrivi la domanda di adesione, il
questionario anamnestico e l’informativa Privacy
3-Versa il contributo tramite bonifico bancario

Più di 1.000 strutture e
40.000 medici convenzionati
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
ClubMedici News l maggio - ottobre 2020
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tariffe aggiornate
a ottobre 2020

SPECIALIZZAZIONI
chirurgiche
OPZIONE

Garanzia Pregressa 10 anni
CHIRURGIA

premi mensili automatici

premi annui

1 milione

2 milioni

3 milioni

1 milione

2 milioni

3 milioni

€ 305,00

€ 396,00

€ 428,00

€ 3.631,00

€ 4.676,00

€ 5.050,00

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

€ 340,00

€ 576,00

€ 671,00

€ 4.027,00

€ 6.755,00

€ 7.855,00

Pediatra con neonatologia

€ 402,00

€ 490,50

€ 570,00

€ 4.742,00

€ 5.765,00

€ 6.689,00

Urologia, Ematologia

€ 458,00

€ 563,50

€ 656,00

€ 5.391,00

€ 6.612,00

€ 7.679,00

Oncologia con interventi chirurgici

€ 499,00

€ 743,50

€ 864,00

€ 5.864,00

€ 8.691,00

€ 10.088,00

Chirurgia addominale, Chirurgia
maxillofacciale, Chirurgia Pediatrica

€ 626,50

€ 785,50

€ 936,50

€ 7.338,00

€ 9.175,00

€ 10.924,00

Chirurgia toracica

€ 736,50

€ 933,50

€ 1.123,00

€ 8.614,00

€ 10.891,00

€ 13.080,00

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

€ 805,00

€ 1.034,00

€ 1.251,00

€ 9.400,50

€ 12.051,50

€ 14.559,50

SEMPRE e SUBITO
il TUO CONSULENTE

Chirurgia generale,
Ortopedia e traumatologia con int. chir.

€ 873,00

€ 1.134,50

€ 1.379,00

€ 10.187,00

€ 13.212,00

€ 16.039,00

Se Simone
è impegnato chiama

Neurochirurgia

€ 1.174,50

€ 1.512,00

€ 1.805,50

€ 13.674,00

€ 17.579,00

€ 20.967,00

Chirurgia Plastica e Estetica

€ 1.258,50

€ 1.647,50

€ 2.103,00

€ 14.645,00

€ 19.142,00

€ 24.410,00

Ortopedia e traumatologia con interventi
chirurgici (inclusi spinali)

€ 1.354,50

€ 1.760,50

€ 2.139,50

€ 15.753,00

€ 20.450,00

€ 24.828,00

Ginecologia e Ostetricia Ambulatoriale senza
atti invasivi senza assistenza al parto senza
interventi chirurgici

€ 392,50

€ 479,00

€ 602,00

€ 4.636,00

€ 5.636,00

€ 7.054,00

Ginecologia e Ostetricia Ambulatoriale con
atti invasivi (esclusa PMA) senza assistenza
al parto senza interventi chirurgici

€ 511,50

€ 636,00

€ 813,00

€ 6.009,00

€ 7.450,00

€ 9.494,00

Ginecologia senza Ostetricia con interventi
chirurgici e PMA

€ 766,00

€ 970,50

€ 1.261,00

€ 8.951,00

€ 11.318,00

€ 14.674,00

Ginecologia con interventi chirurgici incluso
taglio cesareo in elezione

€ 1.160,00

€ 1.619,50

€ 2.057,00

€ 13.507,00

€ 18.820,00

€ 23.879,00

Ginecologia e Ostetricia con assistenza
al parto e interventi chirurgici

€ 1.988,50

€ 3.288,50

€ 4.031,50

€ 23.082,00

€ 38.110,00

€ 46.705,00

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

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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SPECIALIZZAZIONI
non chirurgiche
OPZIONE

Garanzia Pregressa 10 anni
NON CHIRURGICHE
SPECIALIZZAZIONI

premi mensili automatici
1 milione

2 milioni

3 milioni

premi annui
1 milione

2 milioni

3 milioni

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

€ 33,00

€ 42,00

€ 45,00

€ 420,00

€ 520,00

€ 555,00

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

€ 40,50

€ 51,00

€ 54,50

€ 505,00

€ 625,00

€ 665,00

Ematologia, Farmacologia, Fisiatria, Igiene e
medicina Preventiva, Medicina Aereonautica e
Spaziale, Medicina di comunità, Medicina del
lavoro, Medicina dello sport, Medicina legale,
Neurofisiopatologia, Otorinolaringoiatria

€ 48,50

€ 62,00

€ 66,50

€ 595,00

€ 755,00

€ 805,00

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

€ 51,00

€ 65,00

€ 70,50

€ 625,00

€ 790,00

€ 850,00

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

€ 58,50

€ 75,50

€ 80,50

€ 715,00

€ 910,00

€ 970,00

Anatomia patologica e istopatologica,
Medicina Nucleare, Genetica medica

€ 69,00

€ 89,00

€ 95,50

€ 835,00

€ 1.065,00

€ 1.140,00

Gastroenterologia,
Oftalmologia (esclusa chirurgia e laser)

€ 79,50

€ 102,50

€ 109,50

€ 955,00

€ 1.220,00

€ 1.305,00

Ortopedia, Radiologia, Urologia/Andrologia,
Patologia Clinica (con esami genetici)

€ 90,00

€ 115,50

€ 124,50

€ 1.075,00

€ 1.375,00

€ 1.475,00

Medicina Estetica

€ 189,50

€ 227,50

€ 265,50

€ 2.289,00

€ 2.729,00

€ 3.169,00

Anestesia e rianimazione

€ 452,50

€ 572,50

€ 698,00

€ 5.327,00

€ 6.713,00

€ 8.165,00

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.

800.893.993
MAI un CALL CENTER
SEMPRE e SUBITO
il TUO CONSULENTE

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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ODONTOIATRIA
ACCORDO QUADRO ODONTOIATRIA
Garanzia Pregressa illimitata
ODONTOIATRIA

OPZIONE

premi mensili automatici

premi annui

1 milione

1,5 milioni

Odontoiatria senza implantologia

€ 48,00

€ 56,50

€ 65,00

€ 590,00

€ 690,00

€ 790,00

Odontoiatria e stomatologia
con implantologia (osteointegrazione)

€ 74,00

€ 89,00

€ 99,50

€ 895,00

€ 1.066,00

€ 1.190,00

SPECIALIZZAZIONI

2 milioni

1 milione

1,5 milioni

2 milioni

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

CONV. POLIZZA COLLETTIVA ODONTOIATRI
Garanzia Pregressa 10 anni
ODONTOIATRIA

solo premi annui

Odontoiatria senza implantologia
Luca Dimasi è
dal 2002 con Club Medici

cell. 348 8594982

SEMPRE e SUBITO
il TUO CONSULENTE
Se Luca
è impegnato chiama

Simone Lommi

cell. 328 7635008
Fabio Filippi

cell. 347 3778326
Carlo Ferrari

cell. 339 2905762

Odontoiatria e stomatologia
con implantologia (osteointegrazione)

€ 735,00

€ 785,00

€ 1.325,00

€ 1.425,00

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

CONV. PROFESSIONE ODONTOIATRI
Garanzia Pregressa 10 anni
ODONTOIATRIA

OPZIONE

premi mensili automatici
1 milione

SPECIALIZZAZIONI
Odontoiatria senza implantologia
Odontoiatria e stomatologia
con implantologia (osteointegrazione)

800.893.993

2 milioni

1 milione

SPECIALIZZAZIONI

2 milioni

premi annui

3 milioni

1 milione

2 milioni

3 milioni

€ 74,00

€ 99,00

€ 114,50

€ 900,00

€ 1.190,00

€ 1.370,00

€ 103,00

€ 125,50

€ 141,00

€ 1.240,00

€ 1.500,00

€ 1.677,00

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

MAI un CALL CENTER

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

a
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tariffe aggiornate
a ottobre 2020

PAGA IL PREMIO

RCP COLPA GRAVE

CON LA CARTA
CLUB MEDICI

PACCHETTI
ASSICURATIVI
ESTREMAMENTE
VANTAGGIOSI:

DIPENDENTI PUBBLICI
Garanzia Pregressa 10 anni
COLPA GRAVE
SPECIALIZZAZIONI
Dirigente medico tutte le specializzazioni

premi annui
1 milione

2,5 milioni

€ 315,00

€ 435,00

5 milioni
€ 515,00

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

CLUB MEDICI
BROKER
Tariffe aggiornate
a Ottobre 2020.
Si consiglia di chiedere
conferma dei premi
direttamente ai consulenti
presso la sede nazionale

DIPENDENTI PRIVATI
Garanzia Pregressa 10 anni
COLPA GRAVE
SPECIALIZZAZIONI

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

premi annui
1 milione

2 milioni

5 milioni

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

€ 438,00

€ 475,00

€ 528,00

Dirigente medico che svolge attività chirurgica

€ 408,00

€ 443,00

€ 492,00

Dirigente medico che non svolge attività chirurgica

€ 382,00

€ 415,00

€ 461,00

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

SPECIALIZZANDO PUBBLICO e/o PRIVATO
Garanzia Pregressa 10 anni
COLPA GRAVE
SPECIALIZZAZIONI
Medico in formazione
specialistica/specializzando

premi annui
1 milione

2,5 milioni

€ 135,00

€ 180,00

5 milioni
€ 224,00

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

800.893.993
MAI un CALL CENTER

Novità RCP Professioni Sanitarie
AmTrust è l’assicuratore di riferimento in Italia per Medmal
per le coperture di Responsabilità Sanitaria. Grazie alle vaste
competenze tecniche e assuntive di primario livello è in grado di coprire i rischi, anche speciali, con coperture disegnate
sulle effettive esigenze degli operatori del settore, è leader in
Italia con oltre il 60% per le coperture stipulate con gli enti

SEMPRE e SUBITO
il TUO CONSULENTE

ospedalieri e con oltre 100.000 medici assicurati.
La nuova offerta ha la finalità di assicurare tutte le professioni
sanitarie non mediche, siano essi dipendenti, convenzionati
e/o liberi professionisti, che operino presso sia aziende pubbliche che private, da potenziali rischi connessi allo svolgimento dell’attività professionale.
ClubMedici News l maggio - ottobre 2020
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Professioni Socio-Sanitarie
non mediche
Garanzia Pregressa 10 anni
ATTIVITÀ

Carlo Ferrari è
dal 2015 con Club Medici

cell. 339 2905762

SEMPRE e SUBITO
il TUO CONSULENTE
Se Carlo
è impegnato chiama

Luca Dimasi

cell. 348 8594982
Fabio Filippi

cell. 347 3778326
Simone Lommi

cell. 328 7635008

800.893.993
MAI un CALL CENTER

Assistente di studio odontoiatrico
Assistente sanitario
Assistente sociale
Biologo (con fecondazione assistita)
Biologo (senza fecondazione assistita)
Chimico
Chiropratico
Dietista
Educatore professionale
Farmacista nutrizionista
Farmacista
Fisico
Fisioterapista
Igienista dentale
Infermiere pediatrico/vigilatrice d’infanzia
Infermiere professionale
Ingegnere biomedico
Ingegnere clinico
Logopedista
Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici
Massofisioterapista
Odontotecnico
Operatore sociosanitario (OSS/OSA/ASA/OTA/OSSS)
Ortottista e assistente di oftalmologia
Osteopata
Ostetriche
Ottico
Podologo
Psicologo
Puericultrice
Tecnico audiometrista
Tecnico audioprotesista
Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
Tecnico della riabilitazione psichiatrica
Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
Tecnico di neurofisiopatologia
Tecnico ortopedico
Tecnico sanitario di laboratorio biomedico
Tecnico sanitario di radiologia medica
Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
Terapista occupazionale

1 milione - premi annui
€ 58,00
€ 58,00
€ 110,00
€ 132,00
€ 66,00
€ 66,00
€ 110,00
€ 58,00
€ 66,00
€ 66,00
€ 110,00
€ 66,00
€ 58,00
€ 58,00
€ 58,00
€ 58,00
€ 73,00
€ 73,00
€ 58,00
€ 58,00
€ 58,00
€ 58,00
€ 58,00
€ 58,00
€ 110,00
€ 220,00
€ 58,00
€ 58,00
€ 110,00
€ 58,00
€ 58,00
€ 58,00
€ 58,00
€ 66,00
€ 58,00
€ 58,00
€ 58,00
€ 58,00
€ 58,00
€ 66,00
€ 58,00

€ 75,00
€ 75,00
Non vendibile
€ 172,00
€ 99,00
€ 99,00
€ 165,00
€ 75,00
€ 99,00
€ 99,00
€ 165,00
€ 99,00
€ 75,00
€ 75,00
€ 75,00
€ 75,00
€ 109,00
€ 109,00
€ 75,00
€ 75,00
€ 75,00
€ 75,00
€ 75,00
€ 75,00
€ 165,00
€ 330,00
€ 75,00
€ 75,00
€ 165,00
€ 75,00
€ 75,00
€ 75,00
€ 75,00
€ 86,00
€ 75,00
€ 75,00
€ 75,00
€ 75,00
€ 75,00
€ 86,00
€ 75,00

€ 92,00
€ 92,00
Non vendibile
€ 212,00
€ 132,00
€ 132,00
€ 330,00
€ 92,00
€ 198,00
€ 132,00
Non vendibile
€ 132,00
€ 92,00
€ 92,00
€ 92,00
€ 92,00
€ 146,00
€ 146,00
€ 92,00
€ 92,00
€ 92,00
€ 92,00
€ 92,00
€ 92,00
€ 330,00
€ 440,00
€ 92,00
€ 92,00
€ 330,00
€ 92,00
€ 92,00
€ 92,00
€ 92,00
€ 106,00
€ 92,00
€ 92,00
€ 92,00
€ 92,00
€ 92,00
€ 106,00
€ 92,00

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

RC Professionale
in convenzione per tutte
le specializzazioni
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800.893.993
IVASS RUI(B) 000442580 - Socio AIBA

FINANCE

CREDIT 4 DOC

il prestito dedicato solo ai medici per
i medici è da oltre 10 anni “on the road ”
Rimane sempre il prestito più libero da ogni vincolo, basta il
tesserino dell’Albo per accedere fino a 30.000 euro senza obbligo
di presentazione di alcuna documentazione di reddito.
di Alessandra TIBERIA

P
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
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referirlo agli altri prestiti significa beneficiare di
una serie di vantaggi unici: non presentare alcuna documentazione di reddito; non aprire nessun
conto corrente; non motivarne la richiesta; non
sono previste penali in caso di estinzione anticipata. Nell’arco del decennio ha raggiunto traguardi importanti: il segreto di tale successo risiede nel lavoro costante che
abbiamo svolto nel mettere al centro dell’attenzione di AGOS,
il nostro partner decennale nell’erogazione del credito, la figura professionale del MEDICO.
Negli ultimi 25 anni ci siamo dedicati in esclusiva a tale figura
professionale e abbiamo dimostrato alle Banche e agli Istituti
di Credito che la solidità e l’affidabilità della categoria, accompagnata dalla consulenza e professionalità del Club, merita di
essere valorizzata con prodotti finanziari di eccellenza.
È stato infatti riscontrato il crescente desiderio di realizzare
una consistente liquidità per far fronte alle esigenze più disparate legate tanto alla vita professionale che familiare, (acquisto
mobili, macchinari o ristrutturazione) senza dover necessariamente ipotecare un immobile o fornire garanzie particolari e
giustificativi di spesa.
La procedura per l’ottenimento del finanziamento è stata
pensata per agevolare velocità e approvazione per i soci del
Club. Anche per coloro infatti, che risiedono in località decentrate, è possibile via telefono o mail, contattare i nostri
funzionari per ottenere in poche ore l’erogazione del prestito.
PROCEDURA DI SALVAGUARDIA
Il preventivo viene sviluppato telefonicamente in tempo reale,
(sulla scorta della situazione personale esposta dal medico),
spedito via mail al richiedente nell’arco delle 24 h; solo successivamente all’accettazione della proposta vengono inseriti
i dati del richiedente nelle banche dati ufficiali utilizzate dagli
istituti di credito.
ANZIANITÀ ORDINISTICA
In tale ottica è nato il prestito personale Credit4Doc: un prestito fino a 30.000 euro presentando solo il tesserino dell’Albo
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il PRESTITO ha un VALORE in PIÙ
una RISERVA di euro 5.000
La CARTA CLUB VISA
FACOLTATIVA
disponibili € 5.000 SUBITO
costi ZERO per tutta la durata
L’OFFERTA scade il 31 Dicembre

TASSI CIVETTA
Il prestito Credit4Doc, in convenzione ENPAM, si afferma non
solo per l’estrema snellezza nelle procedure di ottenimento,
ma anche per la massima trasparenza dell’offerta; contrariamente alle banche o finanziarie on-line, che prevedono spesso tassi civetta e compilazioni di format lunghissimi.
FLESSIBILITÀ
Il Medico in qualsiasi momento, potrà estinguere, totalmente o
in parte, il debito residuo (recuperando tutti gli interessi non maturati) oppure rimodulare il piano di ammortamento senza alcun
costo, aumentando o diminuendo la propria quota mensile.
VANTAGGI ESCLUSIVI
ottieni un’alta liquidità con solo la copia del tesserino d’iscrizione
all’Ordine e del documento di identità;
fino a 30 mila euro non è richiesta alcuna documentazione di reddito;
non prevede giustificativo di spesa né garanzie reali e viene
concesso per semplice liquidità.
arriva sul conto corrente in 48h
MODIFICHE SENZA COSTI AGGIUNTIVI
si può modificare l’importo della rata, aumentandola o diminuendola per
tre volte nel corso del finanziamento;
si può saltare senza penali il pagamento di una rata, per tre volte
nel corso del prestito;
si può estinguere anticipatamente totale o parziale senza penali
e aggravio di spese.
SERVIZI
consulenza telefonica gratuita;
erogazione del finanziamento in max 48 ore dalla firma del contratto

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

Il Prestito

Agos-Enpam
ha un VALORE in più

fino a 30.000 €

e in PIÙ una RISERVA di 5.000€
sempre DISPONIBILE

è facoltativa
canone e spese a costo ZERO

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, uno strumento
utile sia per i pazienti che per
gli studi medici e le cliniche
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

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.

Easy Care una validissima misura
preventiva anticrisi.

800.143.340
MAI un CALL CENTER
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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
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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 dilazionato nel tempo. Nel corso di questi mesi di lockdown, 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 effettuare una pre-

stazione 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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REAL ESTATE

Per la prima volta Gabetti e
Club Medici siglano un accordo
per l’acquisto sui cantieri
si prevedono condizioni economiche esclusive e riservate
ai medici associati al CLUB
di Flavia PAOLETTI

N

Flavia Paoletti è
dal 2015 con Club Medici

cell. 375 5185958

SEMPRE e SUBITO
il TUO CONSULENTE
Se Flavia
è impegnata chiama

Pablo Guadano Procesi

cell. 375 5185958

848.242.464
MAI un CALL CENTER

el nuovo panorama di opportunità, che
questo periodo così difficile sta comunque
mettendo a disposizione, certamente spicca
quella immobiliare.

Le previsioni dal 2020 al 2025
Le previsioni del mercato immobiliare, registrano prezzi in
calo fino alla fine del 2020, con un prevedibile rimbalzo dei
prezzi al rialzo già a partire dal 2021 per i prossimi 5 anni.
La congiuntura ci consegna perciò un’opportunità irripetibile
nel breve, quella di acquistare investendo nei prossimi mesi
nel settore più tradizionale per gli italiani.
Per questo nasce l’accordo con Gabetti, il numero UNO
per le soluzioni immobiliari perfette, sia con finalità abitative,
sia ad uso professionale.
L’accordo Gabetti/Club Medici, punta decisamente ad agevolare l’acquisto, a condizioni economiche esclusive e riservate, sul canale distributivo di Gabetti Cantieri.
Una filiera presente su tutto il territorio nazionale che conta
oltre 5.000 unità immobiliari (cantieri in costruzione - appartamenti in pronta consegna – dismissioni di immobili).
In conclusione, l’accordo è disegnato ad hoc per l’area relativa ai medici, ai giovani medici e ai figli e parenti di medici.
L’offerta conta più di 5.000 immobili in nuovissimi cantieri
su tutto il territorio nazionale per offrire il massimo delle soluzioni abitative o professionali, in contesti di grande pregio
e per qualsiasi budget di spesa.

Numero verde 848.242.464 dal lunedì al venerdì
NO –STOP dalle 09,00 alle 18,00
info@clubmedicimmobiliare.it

CARATTERISTICHE
• acquistare per se stessi o per la propria famiglia
• per uso abitativo (prima o seconda casa)
• per uso professionale (l’apertura di un primo o secondo studio in
un nuovo condominio con centinaia di famiglie o anche a volte in
grandissimi condomini)
• per investimento finanziario (acquisto, affitto e rivendo nel tempo)

VANTAGGI
• visite guidate sui cantieri con possibilità di prima scelta anche
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CLUB MEDICI CASEDOC
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degli appartamenti in pronta consegna
• massima scelta con qualsiasi budget tra le tante tipologie
• condizioni economiche esclusive e riservate ai soci Club
• mutui in convenzione fino al 100% del valore immobile

GABETTI &
CLUB MEDICI CASEDOC

la nuova partenership ti attende!

www.clubmedici.it

non teme confronti

8SP.O1R3TEL5LI

BAnvNenCziAonRatIi
co

PER
ACQUISTO

APPUNTAMENTO
DI CONSULENZA
anche fuori dagli
orari di banca

SOSTITUZIONE
e LIQUIDITÀ

PER
SURROGA

TROVARE LA
MIGLIORE PROPOSTA
senza più lunghe
e complesse ricerche

Incontra i consulenti che dedicheranno
la giusta attenzione alla tua storia
personale e professionale

APPROVAZIONE DELLA
DELIBERA CREDITIZIA
anche senza aver scelto
l’immobile da acquistare

convenzione

POSSIBILITÀ
DI RICHIESTA
FINO AL 100%
del valore dell’immobile

per informazioni

800 893 988
LUN. - VEN. (10.00 - 18.00)

Il servizio di consulenza mutui è fornito dalla Monety Srl, sede legale via B. Quaranta 40 - 20139 Milano tel. 02.7755900 - info@monety.it– società iscritta all’elenco dei mediatori
creditizi OAM n. M393 – IVASS RUI Sez. E000568448 e soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Gabetti Property Solutions S.p.A, a cui Club Medici Service Srl, previo
consenso espresso dell’interessato, veicolerà la presente richiesta di informazioni ed i dati di contatto del richiedente. Club Medici Service Srl non è in alcun modo responsabile
dei servizi offerti autonomamente da Monety Srl, in qualità di fornitore esterno al gruppo Club Medici.

CONVENZIONI MUTUI

IL MUTUO

dopo il Lockdown
Gli italiani hanno ancora voglia di comprare casa e la richiesta di
mutui è rimasta solida nei primi 9 mesi del 2020

S
Fabrizio Paolucci è
dal 2005 con Club Medici

cell. 348 8594988

econdo alcune fonti che osservano il mercato
dei mutui, risulterebbe che l’importo medio erogato dalle banche ai mutuatari sia cresciuto in un
anno del 5,8%. I dati raccolti sono incoraggianti
soprattutto perché si evidenzia una grande disponibilità da parte delle banche nell’erogarli, nonostante la
situazione economica generale sia oggi più incerta. Numeri
alla mano infatti, i tassi proposti dalle banche alla clientela
finale non solo sono rimasti contenuti, ma a partire da Maggio - soprattutto quelli a tasso fisso - hanno ripreso a
scendere ulteriormente, stabilizzandosi a settembre su
livelli ancor più bassi rispetto a inizio anno. Più stabile invece la situazione legata ai tassi variabili; i migliori variabili
rilevati a settembre variano nel range 0,72% - 0,94%, con
una rata compresa tra 451 e 462 euro, valore in linea con
quelli di inizio anno.

ci si snelliranno infatti tutte le pratiche: dalla raccolta preparatoria dei documenti, alla delibera, fino al rogito. Il servizio
è assolutamente professionale, si è assistiti da una rete di
specialisti nella mediazione del credito convenzionata con il
CLUB su tutto il territorio nazionale.

IL MUTUO MIGLIORE PER TE
CONVENZIONI e CONSULENZE
sono l’ASSO nella MANICA

Con le convenzioni sui mutui stipulate
da Club Medici si snelliranno infatti tutte
le pratiche: dalla raccolta preparatoria dei
documenti, alla delibera, fino al rogito

800.893.988
MAI un CALL CENTER

M
UTUI
in convenzione
CLUB MEDICI

Associazione
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TASSO FISSO O VARIABILE?
La domanda “mi conviene più il fisso o il variabile?”, essendo
minimo lo scarto tra le due tipologie di tasso, sembra risolta
definitivamente a favore del fisso. La quasi totalità di chi ha
presentato domanda di finanziamento tra gennaio e settembre lo ho fatto per un tasso fisso contro l’87% del 2019. Inoltre essendo così favorevole il mercato, molte famiglie volendo
risparmiare sulle rate di vecchi mutui stipulati in anni passati,
sono ricorse sempre più alle surroghe, che continuano ad essere una percentuale importante del mercato; tra Gennaio e
Settembre più di 1 richiesta su 3 è stata destinata alla surroga. Per ottenere le condizioni tra le più favorevoli del mercato
le possibilità non mancano, ma occorre avere le idee molto
chiare. Con le convenzioni sui mutui stipulate da Club Medi-
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CONVENZIONE MUTUO DOC
Numero verde 800.893.988 dal lunedì al venerdì
NO –STOP dalle 10,00 alle 18,00
convenzionemutui@clubmedici.com

La convenzione MutuiDOC copre tutte le province italiane, un circuito dove ogni anno si veicolano innumerevoli
operazioni. Per ottenere informazioni dettagliate sulla convenzione sui vantaggi e su come attivarla, i nostri funzionari
saranno lieti di assistervi.

Gabetti Home Value nasce con l’intento di offrire ai propri clienti soluzioni
abitative che soddisfino le proprie aspettative. Chi compra casa da noi, desidera
un immobile che risponda alle proprie esigenze, ma anche all’idea che ha di sé e
dello stile che ama condurre.

Abbiamo selezionato quattro progetti per la tua prossima casa o studio!

Domus Placidia

Residenze Aldobrandeschi

Roma - Viale Giorgio Cingoli, 11
ll nuovo complesso residenziale si trova a Roma est, vicino al
parco Galla Placidia. Vivere a Domus Placidia signiﬁca vivere
in appartamenti moderni, spaziosi e accoglienti.

domusplacidia.it

Segrate Village

residenzealdobrandeschi.it

Dimore Liberty

Milano - Via Caravaggio, 2
A Segrate Village sono disponibili diverse tipologie di
appartamenti: monolocali, bilocali, trilocali, quadrilocali,
duplex e triplex, tutti muniti di terrazza o giardino.

segratevillage.it

Scopri con

Roma - Via Riva Ligure, 42
Il complesso di nuova costruzione si trova a pochi minuti da
Piazza San Pietro, il Gianicolo, e Villa Pamphilj. I pregiati
appartamenti sono dotati di ottime riﬁniture e ampi terrazzi.

Busto Arsizio (MI) - Piazza Vittorio Emanuele II
Se sei in cerca di un’esperienza del vivere elegante e raffinata,
siamo pronti a ospitare i tuoi sogni. I nostri appartamenti sono
progettati con la più attenta cura del dettaglio.

dimoreliberty.it

come pagare il tuo mutuo meno di un affitto!

Scopri l’offerta riservata ai soci Club Medici

848 242 864

in collaborazione con

www.clubmedicitravelagency.it

VIAGGIARE ANCORA SU

SENTIERI SICURI

affidati a CM Travel e parti senza timori
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TRAVEL

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

Biglietteria aerea nazionale e internazionale
Eleonora

cell. 334 1820001

Valentina

cell. 388 9029854

sono a vostra disposizione
tutti i giorni dal lunedì al venerdì
dalle ore 09,00 alle ore 18,00

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

euro 10
euro 35
euro 60

Biglietteria marittima
Al Centro Prenotazione Turismo puoi comprare e prenotare biglietti per i traghetti e
gli aliscafi delle seguenti compagnie:

• 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

• Moby (Sardegna, Corsica, Elba)
• Sardinia
• Corsica Ferries (Sardegna, Corsica)
• Snav (Sardegna, Sicilia, Ischia, Croazia e Grecia)
• Grimaldi Lines (Spagna, Francia, Tunisia e Corsica)
• Grandi Navi Veloci (Sicilia, Spagna, Marocco, Sardegna e Tunisia)
• Tirrenia
• Amatori
Puoi pagare in contanti o con assegno bancario al momento dell’emissione del biglietto
Diritti di Agenzia
euro 20
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CARS

EMISSIONI:

le auto elettriche la risposta?
All’interno di un contesto di crisi per quanto riguarda il mercato
automotive internazionale, i dati sulle vendite in Italia sono invece stati
molto incoraggianti, soprattutto se li si guarda dal punto di vista della
nuova tendenza verso l’elettrico. Grazie alla nuova ondata di incentivi statali
per l’acquisto di una nuova auto, le elettriche registrano dati promettenti:
circa 10.000 auto elettriche immatricolate nel primo semestre 2020.

di Luca MIGOTTO

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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È

un dato che fa pensare visto che il comparto che complessivamente continua a
perdere colpi.

Come mai il mercato dell’auto elettrica
sale nonostante tutto?
Proprio negli ultimi tempi la politica aveva già esacerbato
il fenomeno facendo esplodere in poco tempo “l’esigenza dell’elettrico anti-inquinamento”. Sono state stanziate
infatti ingenti sovvenzioni per incentivare l’acquisto da
parte dei cittadini; anche se i dati sono incoraggianti ad
oggi il grande del mercato automotive è fatto dai veicoli
a motore termico.
L’elettrico dunque inquina di meno?
Anche se guidare un veicolo elettrico non provoca inquinamento diretto dell’aria, non bisogna dimenticare che
l’elettricità ha un modo “poco green” di generare elettricità; se pensiamo ai livelli di CO2 legati all’intero processo, l’auto elettrica produce quasi la stessa quantità
di CO2 per chilometro di un veicolo a benzina o diesel.
In aggiunta, le batterie hanno la grande incognita del
“fine vita”, poiché ad oggi non arriva allo smaltimento;
le batterie arrivate al termine, per ora vengono stoccate
nell’attesa che venga certificato un processo di smaltimento
Un’auto elettrica ha un costo più alto, ma viste
le incognite sono possibili crolli dei valori residui
dell’auto?
Un’ auto elettrica che ad oggi ha un valore residuo X
potrebbe - a seguito di scelte politiche o di cambiamenti
tecnologici - far crollare il valore dell’usato futuro; con-
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il cittadino che credeva di possedere
un’auto di un certo valore, potrebbe
doversi trovare nella difficoltà della
rivendita o, ancor peggio, alla svendita
con destinazione a mercati secondari
seguentemente il cittadino che credeva di possedere
un’auto di un certo valore, potrebbe doversi trovare nella difficoltà della rivendita o, ancor peggio, alla svendita
con destinazione a mercati secondari dove le regole di
mercato sono meno stringenti.
Qual’ è la soluzione ad oggi?
Decidere di noleggiare un’auto anziché dover scegliere
di acquistarne una è la vera soluzione; il canone concordato contrattualmente non sarà mai suscettibile di variazioni ed il problema della svalutazione, qualora si verificasse è onere del proprietario, ovvero il noleggiatore.

Qualunque sia la tua idea di

AUTOMOBILE

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.

CONVENZIONI

CONVENZIONI: ULTIME NOTIZIE!
Ecco alcune delle ultime convenzioni sottoscritte da Club Medici
per offrire ai soci un mondo di vantaggi

MAGGIORE

ARCAPLANET

FITNESS NETWORK ITALIA

Dal 01/12/2018 con Maggiore i soci Club Medici hanno sconti fino al 20% sul noleggio di auto in Italia.
Inoltre per alternarsi alla guida e rendere il viaggio
ancora più piacevole, l’offerta include anche il supplemento seconda guida. Per usufruire della promozione,
basterà effettuare la prenotazione online su maggiore.
it inserendo il codice nel campo “codice sconto” presente nella home page; come ottenere il codice? Scopri come contattando il call center Club Medici
800 893 944 richiedendo la convenzione specifica “Maggiore”.

Per tutti i nostri Soci amici e amanti degli animali, c’è
la convenzione nazionale con Arcaplanet, la catena di
PetStore leader in Italia e specializzata in petfood&care.
Con oltre 20 anni di esperienza, Arcaplanet accompagna ogni fase di vita dell’animale, dall’accoglienza
del cucciolo in poi, con un’ampia gamma di prodotti,
accessori e cibo per ogni tipo di animale domestico.
I nostri Soci hanno diritto a uno sconto immediato
del 15% su www.arcaplanet.it grazie al codice
riservato ai nostri associati e non è utilizzabile nelle
giornate promozionali comunicate mediante newsletter
(quali Black Friday, Black Week o nel periodo natalizio)
e non è cumulabile con altri buoni.

Fitness Network Italia sceglie Club Medici e i suoi Soci
per la grande campagna nazionale “Sport in salute”.
Tutti i nostri soci potranno infatti accedere alla piattaforma http://www.fitnessnetworkitalia.com/
clubmedici per scegliere i migliori Club su tutto il
territorio nazionale e ottenere immediatamente un
vip pass per tre ingressi totalmente gratuiti per il club
scelto. In tal modo si potrà provare l’eccellenza dello
sport e del fitness a costo 0 e ottenere ulteriori sconti
in caso di acquisto di abbonamenti annuali o mensili.
Unico problema? L’imbarazzo della scelta.
Ovunque tu sia troverai sicuramente il Club
Fitness Network Italia che fa per te!

IL PARCHEGGIO DI QUALITÀ
comodo e sicuro a pochi minuti dal terminal

APP

disponibile per
Apple e Android

20% di sconto per i soci
50
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CAR VALET

area dedicata al T3 arrivi

SERVIZIO NAVETTA

SERVIZIO DI AUTOLAVAGGIO

RICARICA AUTO

interni ed esterni a mano

per auto elettriche e plug-in

PARCHEGGIO SICURO SORVEGLIANZA ATTIVA PAGAMENTI ELETTRONICI

3
1

2

LA TECNOLOGIA A PORTATILE DI TUTTI
smart working e didattica a distanza
i nuovi laptop DELL sono personal computer
adatti a qualsiasi esigenza anche della tua famiglia

la voce dei medici

per i medici
Ecco la voce di chi la sanità la vive dal di dentro
e ha voglia di raccontare i suoi vissuti:
riflessioni, approfondimenti, note di costume
che ci raccontano il rapporto con il paziente, il territorio,
il sistema sanitario, la cultura, la formazione.

contatta la redazione e

diventa protagonista

i tuoi articoli, le tue foto, i tuoi video
e le interviste che ci rilascerai, dedicati
ad una platea di oltre 250.000 colleghi.
Per segnalazioni e comunicazioni:

clubmedicinews.it

Redazione CM NEWS redazione@clubmedici.com
Ufficio Stampa ufficiostampa@clubmedici.com
Tel. 06. 86.07.891 - 237

a meno di

Solo con Club Medici, li trovi ad un prezzo
più basso di qualsiasi altra offerta, PER 36 MESI...

50

centesimi
al giorno

Notebook Dell Latitude

I notebook di classe aziendale più sicuri, gestibili e affidabili al mondo con un supporto eccezionale
1 – BASIC

2 – MEDIUM

3– PREMIUM

Dell Latitude 5410 (14”)

Dell Latitude 5310 - 2in1
Convertible (13,3” Touch)

Più sottile. Più leggero. Più intelligente

Scalabilità più intelligente

Scalabile. Intelligente. Versatile

Intel Core i3 - 8 GB Ram 256 GB SSD

Intel Core i5 - 16 GB Ram 256 GB SSD

Intel Core i7 - 16 GB Ram 512 GB SSD

Dell Latitude 3510 (15")

Con garanzia totale full risk (incendio, furto
e danni accidentali senza franchigia)
Scopri ora i vantaggi della convenzione esclusiva

In caso di crash, il laptop viene
ripristinato in 8 ore
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SOLUZIONI PER l’ABITARE

l’altra
Metà
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Medico
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Prenota in

ANTEPRIMA
la
tua visita
guidata

IN CANTIERE
LE SOLUZIONI ABITATIVE
all’avanguardia
e all’insegna del design
Oltre 5.000 unità immobiliari nei migliori cantieri in tutta Italia.

848.242.464
info@clubmedicimmobiliare.it

lunedì - venerdì (9.00 - 18.00)
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Due nuovi
mondi esclusivi
nell’Universo
dei Medici. ,

Il sogno diventa piu grande
grazie alle proposte di Club Medici
tutte le proposte di Club Medici
CULTURA è SALUTE

GABETTI

DELL PER I MEDICI

un network
sempreverde

cantieri all’insegna
del design

grazie al Club
notebook a prezzi mai visti
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81 crediti GRATIS
per i soci Club

FONDI SANITARI
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