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

IDEE A RACCOLTA...
w w w . c l u b m e d i c i . i t

Idee a raccolta, mi verrebbe da dire, per fare il punto di quanto fatto e ancora da fare per i nostri soci “a tutto tondo”. I
successi e gli apprezzamenti dei tanti che ci rinnovano stima
e fiducia ci danno la spinta giusta per attrezzarci al meglio e
cogliere le esigenze del momento e del futuro della categoria.
Le problematiche, le criticità nell’esercizio della professione
sono tante e tante quelle
del vivere quotidiano. Manteniamo quindi il “doppio
binario”: servizi e prodotti
“del giorno per giorno” e
grandi progetti che guardano avanti.
Su questi ultimi mi vorrei
soffermare in queste poche righe.
Avrete notato, per chi ha
avuto la pazienza di leggerci, che nell’ultimo biennio qualcosa è cambiato.
Più spazio alla cultura, ai
progetti di responsabilità
sociale, alla crescita della
base associativa per sostenere gli eventi che sposano
la professione, l’innovazione, la competenza, lo studio e la ricerca con attività
di carattere artistico e culturale. Il “progetto dei progetti” in tale ambito, messo in
campo da Club Medici, è senz’altro “Cultura è Salute. Per un
network nazionale di Arti e Medicina”.
I presupposti da cui nasce sono ampiamente condivisi in
letteratura: la cultura e l’arte intesi come canali esplorativi,
forme di conoscenza del mondo circostante e di Sé, attraverso cui la persona può veicolare il proprio potenziale
espressivo ed evolutivo, umano, sociale e professionale. La

letteratura, la musica, il cinema, il teatro, la danza, come
valore aggiunto sia nella formazione del medico che nei processi di terapia e riabilitazione, volti a sviluppare il benessere
della persona e l’umanizzazione dei luoghi di cura.
Su tali basi, l’Associazione Club Medici ha avviato da tempo
un percorso che l’ha vista coinvolta in attività di promozione
e diffusione del libro e della lettura in azienda, negli
ospedali, sul territorio, nonché nell’Educazione Continua in Medicina (ECM),
introducendo proposte
formative in cui le discipline umanistiche, le scienze
sociali, le arti visive si intrecciano a quelle scientifiche.
Gli ECM “residenziali” che
l’Associazione ha promosso e realizzato dalla fine del
2017 ad oggi, hanno visto
la partecipazione convinta
di oltre 200 professionisti
e l’ultimo corso, quello che
ha coniugato l’arte all’empatia e al burnout è andato
in soldout molto tempo prima dell’inizio dei lavori.
Intanto l’ECM sulla Violenza di genere di cui abbiamo al nostro attivo già tre
edizioni, continua a riscuotere grande interesse a tal punto che si è deciso di organizzarne una quarta e una quinta edizione per la fine di questo
anno – rispettivamente a Subiaco e a Campobasso.
“Idee a raccolta” quindi, le nostre e le vostre, perché più
teste a ragionare sono senz’altro ricchezza e promessa di
un futuro migliore.
Ne abbiamo bisogno.
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Cultura è S

Da ottobre è online il nuovo port
di Ester DOMINICI Cultura Formazione Relazioni Istituzionali

S

iamo sulla strada del decollo. Il Portale
Cultura è Salute, strumento principe del progetto, è pronto ed è in fase di rodaggio. A breve
verrà pubblicato, aprendo la possibilità a tutti i soggetti che ne vorranno fare richiesta, di
registrarsi nell’Area riservata per promuovere e valorizzare
attività ed eventi.
Dal Portale, tutti gli Ospedali che lo riterranno utile, potranno
aderire all’iniziativa e grazie ad un semplice accordo con Club
Medici, offrire ai propri “ospiti” il Punto Biblio Digital, ovvero
una ricca gamma di contenuti digitali: e-book, quotidiani e rivi-

Punto Biblio Digital
Una biblioteca digitale sempre accessibile da tutti i device. Migliaia
di titoli tra riviste, quotidiani nazionali ed internazionali, pubblicazioni scientifiche.

• Quotidiani e riviste italiani e stranieri full text: 7.424
• E-book: 33.1580
• Audiolibri: 9.517
• Audio, musica + varie: 68.982
• Video: 20.080
È un servizio che Club Medici offre gratuitamente a tutti gli ospedali che ne facciano richiesta. Il progetto fa tesoro dell’esperienza del
Punto Biblio del Policlinico di Tor Vergata realizzato tra il 2013 e 2017.
L’attivazione del servizio è gratuita per la struttura ospitante e per i
pazienti.
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Il portale è stato
realizzato per
mettere in rete
tutti i soggetti
che operano
congiuntamente
in cultura e salute

Salute

La nuova SFIDA
di Club Medici

tale

CULTURAèSALUTE
Per un network Nazionale
di Arti e Medicina

ste italiane e straniere, audiolibri, musica e video e molto altro.
I presupposti e le finalità di Cultura è Salute hanno iniziato a
raccogliere consensi e condivisioni nel mondo medico e nel
mondo della cultura. Il passaparola che si fa strada, partendo dal cuore dell’Associazione, trova spazi e luoghi in cui
albergare.
Gli stessi ECM organizzati dal Club Medici, in cui forte e
decisivo è stato il peso delle discipline umanistiche – quali
arte, scrittura, teatro, musica - nei processi di aggiornamento, ci hanno confortato nella scelta di aver avviato questo progetto.

Il progetto si pone l’obiettivo di costruire una rete nazionale tra tutti i soggetti che lavorano sul binomio cultura-salute, attraverso la realizzazione di un PORTALE che
registri e valorizzi le best practice nell’ambito dell’arte e
della cultura come forma terapeutica, come strumento
formativo per gli operatori sociosanitari, come autoterapia per i professionisti della salute, come forma di umanizzazione dei luoghi di cura.

Da Ottobre 2018 a oggi

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

1.

È stato stipulato un accordo di collaborazione tra Facoltà di Farmacia
e Medicina della Sapienza e l’Associazione Club Medici.

2.

Si è costituito il Comitato Scientifico sulle tematiche delle Arti per
la formazione e il benessere delle professioni sociosanitarie, per le
attività terapeutiche e l’umanizzazione dei luoghi di cura.

3.

È stato siglato un accordo con Dell Technologies che condivide le
finalità del progetto e ne sostiene l’avvio.

4.

È stato realizzato il Portale “Cultura è Salute”.

5.

È stato organizzato l’ECM Arte Empatia e Burnout che ha ottenuto
grande successo di partecipazione e apprezzamento dei risultati
raggiunti.
ClubMedici News l maggio - agosto 2019
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IL

Il Comitato scientifico nasce attorno alle tematiche delle Arti per la Formazione e il benessere dei
tà di prestigio che hanno accettato l’invito di Club Medici a spendere le loro competenze e il loro
proposte dalle diverse associazioni alle finalità del progetto. Sarà il comitato a dare il via libera a

Fabrizio Consorti

Madel Crasta

Vincenza Ferrara

Dovete fare pensieri dolci e
meravigliosi. Saranno loro a
sollevarvi in aria (JM Barrie)

Aderisco a Cultura è Salute
perché stiamo meglio se
entriamo in contatto con la
parte creativa dell’umanità,
passata e presente.

Perché le arti riempiono la
realtà di polvere di sogni e
rallentano il battito.

Laureato in Medicina e specialista in Chirurgia
Generale, è Ricercatore universitario e docente di
Chirurgia Generale presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche dell’Università di Roma “Sapienza”,
dove svolge attività assistenziale come Dirigente
medico. Appassionato di insegnamento, sinceramente convinto del legame profondo che lega le
arti al mondo della cura, soprattutto nelle pratiche di formazione dei professionisti sanitari, si è
sempre impegnato in tal senso ed è stato per 6 anni
Presidente della Società Italiana di Pedagogia Medica (SIPeM) e attualmente membro dell’Association
for Medical Education in Europe (AMEE).
I suoi campi di ricerca clinica principali riguardano
la risposta immunitaria e le infezioni nel paziente
chirurgico, l’immunobiologia e la genetica dei tumori
dell’apparato digerente e della tiroide, la chirurgia
colorettale e della tiroide.
Ha inoltre dedicato particolare attenzione allo studio
delle applicazioni informatiche in medicina, con la
partecipazione a diversi progetti europei e la collaborazione con organismi di standardizzazione del
settore. Ha partecipato al gruppo europeo di esperti
che hanno definito il syllabus per la certificazione
ECDL-H, dedicata a tutti gli operatori della sanità.
Si occupa attivamente di didattica, sia come docente
di Chirurgia Generale nei corsi di laurea per medici
ed infermieri, che come vice-presidente del Corso di
Laurea C in Medicina e responsabile per le iniziative
di innovazione didattica e formazione dei docenti di
medicina della Commissione Inter-Facoltà.
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Considero la capacità di aggregare e connettere le
infinite settorialità in cui è frantumata la nostra storia
e il nostro presente, un fattore imprescindibile di dinamismo. In prima persona vivo quel continuo slittamento dei confini che è la società in cui siamo
immersi. Laureata in Filosofia, esperta di reti e sistemi culturali; studia il rapporto tra l’eredità culturale
e la collettività. Insegna in diversi master universitari,
collabora con associazioni e istituzioni culturali. Fa
parte del direttivo del Coordinamento Riviste
Italiane di Cultura (CRIC); del direttivo della Società
per la Storia delle Istituzioni; dei Comitati scientifici
delle riviste: Le Carte e la Storia (Il Mulino), Accademie & Biblioteche d’Italia (Mibact); del Comitato di Direzione della rivista Economia della Cultura (Il Mulino).
Ha diretto istituzioni culturali e ha partecipato alla realizzazione di reti e ambienti digitali mirati alla condivisione di conoscenze su patrimoni storici e contenuti
culturali. Scrive su questi temi; fra gli scritti più recenti:
-Cosa ci dicono gli anni ’70?, in IL libro, il popolo, il territorio, www.insulaeuropea.eu, 2019
-Public History e istituzioni culturali: mettiamo la storia al
lavoro in Accademie e Biblioteche d’Italia, n.1-2, 2018
-La società che partecipa: da audience a partner, in
“Nuova Etica Pubblica”, 5, 2017/marzo.
-L’eredità culturale: politiche e relazioni, in “Storiografia” rivista annuale di storia, Fabrizio Serra editore,
2014/n.18;
-Di chi è il passato?L’ambiguo rapporto con l’eredità
culturale, Garamond, 2014.

Insegnare al personale di cura a produrre arte può
aiutare a sviluppare la resilienza, ossia la capacità
di reagire a situazioni complesse, in cui non si ha
una soluzione per il paziente…
Responsabile del Laboratorio di Arte e Medical
Humanities della Facoltà di Farmacia e Medicina di Sapienza Università di Roma, è laureata in
Storia dell’Arte ed esperta di Arte e apprendimento
anche attraverso l’uso di Tecnologie.
Dal 2014, ha approfondito le tematiche collegate
alla New Museology e il Re-thinkingMuseum in
merito all’attenzione ai diversi tipi di pubblico e alle
teorie costruttiviste sull’apprendimento. Nell’ambito della ricerca su Arte e Apprendimento, sta conducendo studi sulle relazioni tra questi due ambiti
anche nel settore della formazione di area Medica,
utilizzando le pratiche di Visual Thinking Strategies,
come strumento per l’acquisizione di conoscenze e
l’inclusione sociale nell’ambito della salute.
È stata Project coordinator di un progetto finanziato
dal programma ERASMUS +.
È docente in seminari, attività didattiche e corsi
nell’ambito della Metodologia clinica, in corsi di
Laurea in Scienze Infermieristiche e nella formazione specifica in Medicina Generale. I risultati delle
attività di ricerca fanno parte di contributi a conferenze nazionali e internazionali e sono oggetto di
pubblicazioni. Ha rapporti internazionali nell’ambito
dell’uso delle arti visive come strumento per l’apprendimento. Ha collaborato a diverse pubblicazioni e scritto articoli in tema di Medical Education.

L COMITATO SCIENTIFICO

i professionisti, la cura delle persone, l’umanizzazione dei luoghi di cura. È composto da professionalio tempo per supportare il progetto “Cultura è Salute”. Il loro ruolo è garantire la coerenza delle attività
alle istanze di iscrizione al portale, a supportare la crescita del progetto e l’espansione della sua rete.

Massimo Papi

Federico Russo

L’arte è conoscenza.
Rende leggeri senza
seguire diete

Perché la musica, il cinema, i libri, mi hanno salvato
la vita!

Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1983 e specializzato in Dermatologia, durante gli studi, ha
lavorato molto con gli smalti usandoli sul vetro
e producendo numerose piccole opere minuziose con i soggetti allora in voga. Ha esercitato
30 anni come Dermatologo presso l’Istituto Dermopatico dell’Immacolata, ha pubblicato diversi
testi in ambito dermatologico e circa 200 articoli
scientifici in giornali nazionali e internazionali e
oltre 400 presentazioni e letture congressuali. Ha
poi intrapreso un vero percorso artistico facendo
scuola e cercando di capire che significasse
oggi l’arte e la pittura in particolare. È attivo in
una Scuola d’Arte Romana e consulente presso l’Istituto Nazionale Migranti e Medicina delle Povertà
di Roma per il Progetto Ministeriale Ulcere cutanee.
Ha organizzato il 1° convegno “trasversale” DERMART che coniuga l’osservazione e l’interpretazione della Dermatologia clinica con le Arti
visuali (2009 - 2019) e che si tiene nei siti più
suggestivi di Roma storica con la partecipazione di
medici, infermieri, biologi, cosmetologi, psicologi,
appassionati d’arte, pittori... Organizza incontri serali (Questioni di pelle) e discute “trasversalmente” di dermatologia con giornalisti, storici dell’arte,
antropologi, attori, artisti; organizza percorsi formativi in dermatologia clinica e estetica attraverso l’arte visuale, articolati in seminari mensili.
Nel suo ambito professionale, fa parte di diversi comitati scientifici ed associazioni e scrive per riviste
specializzate internazionali.

È uno psichiatra cresciuto nella salute mentale romana in piena rivoluzione post 180, da una parte,
e nel momento delle grandi speranze nella ricerca
scientifica e psicofarmacologica, dall’altra. Ha complementato queste due dimensioni della psichiatria
biologica e sociale lavorando per molti anni all’Università nella cattedra di Paolo Pancheri, e nei servizi
pubblici, con Tommaso Losavio e Renato Piccione
per sostenere lo sviluppo dei Dipartimenti di Salute Mentale. Tra le metodologie utilizzate ha privilegiato gli audiovisivi e il cinema, su cui ha
organizzato numerose esperienze a carattere nazionale. È direttore de “Lo Spiraglio”, film festival
della Salute Mentale che ogni anno raccoglie il
meglio della cinematografia tematica, realizzato in
collaborazione tra ASL Roma 1, Roma Capitale e
MAXXI. Insegna presso il corso di laurea per Tecnico
della Riabilitazione psichiatrica dell’Università La Sapienza di Roma e svolge attività di supervisione ed
insegnamento in contesti pubblici e privati. Ha una
impostazione psicodinamica maturata attraverso
analisi junghiane e freudiane e supervisioni con i più
autorevoli rappresentanti della psicoanalisi italiana,
con particolare attenzione al trattamento dei disturbi
gravi. Da 2005, insieme ad Andrea Narracci, ha promosso la diffusione in Italia della Psicoanalisi Multifamiliare attraverso una stretta e profonda collaborazione con Jorge Garcia Badaracco e la comunità
scientifica internazionale. Attualmente lavora presso
la ASL Roma 1 dirige la Unità Operativa Complessa
di Salute Mentale del 14 Municipio di Roma.

Andrea Satta
Sono convinto che un medico, un pediatra nel mio caso,
debba essere un umanista, un lavoro che parte dalla cultura, dalla lettura, dalla musica, dal movimento del corpo
nello spazio (la danza), dal disegno, dalla pittura, dalle relazioni umane, dal gioco. È necessario avere competenze
tecniche di diagnosi e cura, ma e’ necessario far crescere
questa competenza in una figura umanistica. Un medico
deve leggere libri, andare a teatro, al cinema, conoscere
le persone e vivere la comunità. Ha un’occasione straordinaria nel campo sociale e ha il dovere di coglierla.
Credo che “cultura e’ salute” voglia dire questo.

Andrea Satta è la voce solista dei Têtes de Bois e,
ogni giorno, fa il pediatra nella periferia romana.
Ha quasi mille bambini, la metà di loro ha un genitore
non italiano. È un presidio in mezzo alla società, in
una terra di incontri tra culture, tangenziali e solitudini.
Questo mondo di cose concrete, bellissime, a volte
difficili, gli ha consentito di mantenere un rapporto con
la vita reale che ne caratterizza l’opera e la fantasia. È
ideatore e direttore artistico di “Stradarolo - Festival
Internazionale di Arte su strada”. Assieme ai Têtes
de Bois è stato premiato con la Targa Tenco 2002
nel 2007 con “Avanti Pop”, un disco ed un tour sul
mondo del lavoro e nel 2015 con “Extra”, le canzoni
di Léo Ferré riarrangiate e tradotte in italiano. Ha messo a punto il primo eco spettacolo al mondo sulle due
ruote alimentato a pedali, il “Palco a Pedali”.
Ha fatto parte del cast e della colonna sonora del
film Le ombre rosse di Citto Maselli. Nel 2011, con
la sua band è autore delle musiche e interprete del
film Passannante (regia di Sergio Colabona) e cura
la colonna sonora del film “Non mi avete convinto.
Pietro Ingrao, un eretico” di Filippo Vendemmiati
(Festival di Venezia 2012) Nel 2011 fa parte del cast
di “Fratelli e sorelle d’Italia” in onda su La7.
Ha scritto I riciclisti (Ediciclo, 2009), Ci sarà una volta (Infinito, 2011), Officina millegiri (Sinnos, 2016),
Mamma quante storie! (Treccani, 2016), libro ispirato alla “Giornata delle favole” che Andrea organizza da sette anni nel suo ambulatorio.
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MEDICO
cura TE STESSO
Un progetto del prof. Beniamino Palmieri dell’Università
di Modena e Reggio Emilia
di Veronica CORAZZARI

M

edico cura te stesso” è un’associazione il
cui progetto vede la sua nascita nel 2006,
ideato e realizzato dal Professor Beniamino Palmieri dell’Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia. Nel corso della
sua pluriennale pratica clinica, egli riferisce “Ho preso in
cura centinaia di medici in varie età della vita e con patologie diverse, cogliendone le fragilità, le paure, le consapevolezze e la speranza. Da qui l’idea di generare un circuito
virtuoso che ospitasse testimonianze di vita come avviene
nei nostri congressi e modelli di life style che possano garantire al medico longevità, salute ed essere al tempo stesso un modello nel dialogo medico-paziente”.
L’associazione si prefigge di prevenire e curare i disagi e le
malattie dei caregivers della salute come medici, veterinari, farmacisti, laureati in scienze biomediche e paramedici.
È stata infatti verificata la mancanza di un’associazione
che assista i professionisti della salute con la finalità di
tutelarne l’integrità psicofisica partecipando a programmi di screening sulla salute, controlli periodici e valutando
l’efficacia di protocolli di prevenzione e di terapia, anche
autosperimentandone su se stessi o sui propri familiari l’efficacia, nell’ottica di un continuo miglioramento delle prestazioni professionali nel rapporto medico-paziente.
Tale concetto premia e incoraggia lo spirito di osservazione originale di ogni clinico indirizzandolo alla formulazione di nuovi farmaci, medical devices, strumenti diagnostici point of care e prodotti curativi con particolare
riferimento ad aree cliniche orfane di cura, per il bene
della comunità. Sempre in questo ambito, è stata creata
una banca dati condivisa che fornisca in tempo reale a
tutti gli aderenti un supporto conoscitivo ed un pratico indirizzo per risolvere con la massima competenza e
tempestività problemi clinici individuali emergenti, complessi o di difficile soluzione.
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“Manca un’associazione che
assista i professionisti della salute”
Prof. Beniamino Palmieri

IL MEDICO CULTORE DI UN SANO STILE DI VITA
ED ANCHE ARTISTA
“Medico Cura Te Stesso” si incentra, tra le altre attività,
su iniziative concrete rivolte allo stile di vita, nutrizione, efficienza fisica programmata e dosata, offrendo ai medici
occasioni di svago ludico ed anche di training; inoltre si
indirizza alla valorizzazione della creatività scientifica ed
artistico-umanistica multimediale a difesa delle capacità
mnemonico-cognitive e intellettuali del soggetto. Ciò è un
potente antidoto contro l’involuzione mentale del medico
indirizzato al pensionamento, il cui patrimonio professionale viene reso disponibile attraverso opere anche di volontariato formativo per le più giovani generazioni di profes-

“Ho preso in cura centinaia di medici in varie età della vita e con
patologie diverse, cogliendone le fragilità, le paure, le consapevolezze
e la speranza. Da qui l’idea di generare un circuito virtuoso che ospitasse
testimonianze di vita come avviene nei nostri congressi e modelli di
lifestyle che possano garantire al medico longevità, salute ed essere
al tempo stesso un modello nel dialogo medico-paziente”
Prof. Beniamino Palmieri
“d”: “Drugs, drink and depression” cioè farmaci, alcolismo e depressione. Altro elemento fondante di “Medico
Cura Te Stesso” è il supporto ed il recupero di sindromi
professionali di recente accezione sociologica, quali:
la Sindrome del Burnout caratterizzata da eccessivo
stress lavorativo ed involuzione comportamentale professionale di carattere difensivo (distacco emotivo dal
paziente assistito, cinismo); la Sindrome del Mobbing,
caratterizzata da conflittualità in ambito professionale con tendenza all’emarginazione ed esclusione del
medico dal proprio ambiente lavorativo. Queste sono
insidie ricorrenti che vengono prevenute e combattute
energicamente dal Network “Medico Cura Te Stesso”.
sionisti e per soggetti indigenti (ambulatori per immigrati,
etc). Vengono stimolate produzioni di carattere artistico
multimediale, sia letterarie che arti figurative (pittura, fotografia ed altro) da esporre ai periodici meetings e convegni
nazionali, dibattiti e talk-show televisivi che vengono realizzati anche con il coinvolgimento del pubblico su temi di
prevenzione, epidemiologie e cure.
AIUTARE IL MEDICO
Il progetto “Medico Cura Te Stesso” vuole essere precipuamente un servizio per la salute dei medici, anche in
pensione, che spesso sottovalutano i propri problemi.
Dalla letteratura scientifica emerge come i medici tendono a trascurare la propria salute, non concedendosi per
mancanza di tempo ai propri hobby e attitudini artistiche.
È necessario dunque che essi prendano coscienza dei
propri limiti e siano consapevoli dei rischi professionali di
errore cui ci si espone per sovresposizione allo stress lavorativo. I professionisti della salute, hanno maggiori fattori
di rischio su affezioni di natura fisica e psicologica rispetto
alla popolazione non medica: tra questi, una o più delle tre

IL MEDICO E L’AUTOSPERIMENTAZIONE
L’autosperimentazione di farmaci e presidi diagnostici si
configura come un ulteriore elemento caratterizzante di
tale circuito. Da un lato l’autosperimentazione permette di
migliorare l’approccio del caregiver verso il paziente, poiché il medico negligente verso se stesso potrebbe compromettere la salute del paziente. Dall’altro lato, avere un
buon approccio verso la propria patologia fa sì che il medico sia professionalmente più attivo.
Nell’ambito di “Medico Cura Te Stesso”, il progetto si fonda sull’identificazione in tutto il territorio nazionale di una
coorte di medici affetti da uno stesso problema, autopraticando uno studio su questo gruppo selezionato. Si creerà in tal modo la premessa per un più efficace dialogo
tra medico e paziente specie in ordine al counseling dei
prodotti autosperimentati utili anche ad una umanizzazione
della medicina.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il Sito
www.networksecondoparere.it oppure la pagina Facebook ed il gruppo LinkedIn “Medico Cura Te Stesso”.
ClubMedici News l maggio - agosto 2019

13

CARE

Soluzioni IT per
l’assistenza sanitaria
Prospettive del settore sanitario e scientifico nell’era digitale
di Fabrizio LIBERATORE Sales Manager Dell Technologies per la Pubblica Amministrazione Locale

D

ell Technologies ha deciso di investire 20
miliardi di dollari in ricerca e sviluppo in
3 aree: Istruzione, Agricoltura e Salute,
prevedendo che le nuove frontiere dell’Intelligenza artificiale, dell’Internet delle Cose
e del Machine Learning possano dare un contributo determinante a superare le principali sfide socio-economiche
che il mondo dovrà affrontare nel prossimo quinquennio.

Dell Technologies sostiene
“Cultura è salute” perché è un progetto
che punta al benessere dei pazienti,
all’umanizzazione dei luoghi di cura, a
servizi sempre più mirati alla persona.

Trasformando il proprio modo di lavorare, le organizzazioni del settore sanitario, in particolare, hanno oggi una possibilità concreta di migliorare la qualità della vita delle
persone che assistono.
In qualità di fornitore leader di soluzioni IT per l’assistenza sanitaria e il settore scientifico in tutto il mondo,
Dell Technologies aiuta le organizzazioni sanitarie a semplificare l’amministrazione, il coordinamento e la gestione
della cura del paziente, a passare dall’assistenza episodica all’assistenza coordinata, a far progredire la cura
personalizzata, aumentando il focus su prevenzione e
benessere.

clinica in medicina personalizzata, approvata dalla FDA
per l’oncologia pediatrica.
La volontà di investire nel settore sanitario, in continuità
con quanto fatto lo scorso decennio, sta già contribuendo per alcune malattie ad aumentare l’aspettativa di
vita e a ridurre il tasso di mortalità infantile.

Per questo, Dell Technologies ha sviluppato una tecnologia best-in-class per gestire applicazioni e dati sanitari,
infrastrutture e sicurezza, dall’edge al core fino al cloud
e le aziende della famiglia Dell Technologies - Dell, Dell
EMC, Pivotal, RSA, SecureWorks, Virtustream e Vmware
- seguono una linea comune per raggiungere un singolo
obiettivo: migliorare la salute della popolazione ed il
servizio ai singoli pazienti.
Nel mondo, sono circa 6.000 gli ospedali e le più importanti case Farmaceutiche di tutto il mondo che hanno
scelto le soluzioni Dell Technologies; con queste ultime,
in particolare, è stata avviata la prima sperimentazione
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A titolo di esempio: Translational Genomics Research
Institute (TGen) utilizza tecniche di big data per diagnosticare il neuroblastoma, una forma rara di tumore piediatrico e sviluppare un percorso di trattamento personalizzato del cancro che sta salvando molte vite. TGen sta
oggi applicando le stesse tecnologie su altre malattie rare
pediatriche.
In India 2/3 della popolazione, circa 800 milioni di abitanti, vivono nelle zone rurali. Immaginiamo la difficoltà
di attuare politiche di prevenzione e tracciamento della
storia clinica senza l’uso della tecnologia. Dal 2014, Dell
Technologies sta collaborando con il Ministero della
Salute e del Benessere Famigliare sviluppando la soluzione Digital Life Care che consente la comunicazione tra
i 200.000 assistenti sanitari che visitano la popolazione
con esperti del settore per fornire pareri, protocolli di cura,
scadenze e piani di intervento. Le informazioni raccolte
nel tempo a livello primario per valutare il rischio, lo screening e l’efficacia del trattamento, insieme alla possibilità di

assegnare un’identità sanitaria ad ogni abitante, ha consentito di sviluppare un fascicolo sanitario elettronico sul
quale il Ministero potrà attuare le politiche sanitarie future.
In questo quadro è stato “naturale” per Dell Technologies condividere e sostenere fin dal suo avvio il progetto “Cultura è Salute” di Club Medici, che promuove
un concetto di salute moderno che ha come obiettivo il
benessere dei pazienti, l’umanizzazione dei luoghi di
cura e servizi sempre più mirati alla persona.
In particolare Dell Technologies, con il suo partner Converge, ha sostenuto la realizzazione del Portale “Cultura
è Salute” per un network nazionale di Arti e Medicina
che è lo strumento principale per l’avvio e lo sviluppo del
progetto, in quanto permette di registrare e “catalogare”
le best practice di tutti i soggetti che operano in medici-

na con le arti e la cultura, perché tali esperienze vengano
conosciute, valorizzate e abbiano la possibilità di aprire
scambi e confronti reciproci.
Il progetto prevede che i pazienti possano essere coinvolti
in iniziative culturali o attività, come il cinema, il teatro, la
musica ecc anche da ricoverati o quando sono sottoposti a processi di cura e riabilitazione: Dell Technologies e
Converge hanno abbracciato e supportato da subito il
presupposto da cui parte questo progetto e cioè che la
cultura e l’arte sono canali esplorativi, forme di conoscenza del mondo circostante e di Sé, attraverso cui la
persona può veicolare il proprio potenziale espressivo
ed evolutivo, umano, sociale e professionale; e questi
canali esplorativi sono una risorsa importante per i pazienti durante la loro degenza ospedaliera.
ClubMedici News l maggio - agosto 2019
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La prevenzione del
suicidio è possibile e
riguarda tutti
del Prof. Maurizio Pompili Facoltà di Medicina e Psicologia - Sapienza Università di Roma

A

llo stato attuale, il suicidio è un problema grave
nell’ambito della salute pubblica. L’Organizzazione Mondiale della Sanità stima circa 880.000
(1)
morti per suicidio ogni anno nel mondo . La
suicidologia, scienza dedicata alla prevenzione
e allo studio scientifico del suicidio, è un termine attualmente
impiegato per riferirsi allo studio del fenomeno suicidario. Tale
disciplina è nata e si è sviluppata grazie all’opera pionieristica
di E.Shneidman, secondo il quale l‘ingrediente base del suicidio è il dolore mentale, un dolore insopportabile psychache. Il
fenomeno suicidario è il risultato di una complessa interazione
di fattori psicologici, biologici e sociali. Si tratta di uno stato della mente in cui il soggetto perde gli abituali punti di riferimento: si sente angosciato, frustrato, senza aspettative nel futuro
e inaiutabile. Questa miscela di emozioni diviene “esplosiva”
quando l’individuo si rende conto che per risolvere tale sofferenza estrema, il suicidio sia la migliore soluzione.
Nella trattazione del suicidio la parola chiave non è ‘morte’ ma
‘vita’ dal momento che questi individui sono fortemente ambivalenti circa la loro scelta; piuttosto vogliono vivere ma senza
il loro dolore mentale insopportabile. Le domande chiave che
possono essere rivolte ad una persona in crisi sono: dove senti dolore? Come posso aiutarti? Se il ruolo del suicidio è quello
di porre fine ad un insopportabile dolore mentale, allora lo scopo è alleviare questo dolore. Spesso il comportamento suicidario si associa ad una crisi vissuta con grande ambivalenza
(2)
psicologica . Il suicidio necessita pertanto molto di più di un
(3)
singolo colloquio ; parlarne con onestà e franchezza, senza timori aiuta notevolmente coloro che lo meditano. È necessario
che l’operatore conosca bene il proprio impatto con il tema,
interrogandosi con domande simili: ritengo che il suicidio sia
un segno di debolezza di cui la gente dovrebbe vergognarsi? Penso che il tema del suicidio sia un tabù? È bene che il
medico comunichi al paziente che si possa parlare di suicidio
all’interno di uno spazio sicuro. Di contro se il medico evita di
esplorare il pensiero suicidario e si relaziona con modalità non
appropriate otterrà dal paziente solo la chiusura. È necessario
condurre una valutazione psichiatrica completa attraverso la
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formulazione di domande esplicite, identificando fattori di rischio e fattori di protezione, distinguendo i fattori modificabili
da quelli non modificabili. Tra i fattori di rischio per il suicidio
troviamo quelli di assetto biopsicosociale: disturbi mentali (es.
disturbi dell’umore, schizofrenia, ansia grave e alcuni disturbi di personalità), alcol ed altri disturbi da abuso di sostanze,
hopelessness, tendenze impulsive e/o aggressive, storia di
trauma ed abusi, alcune patologie mediche gravi, precedenti
tentativi di suicidio, storia familiare di suicidio.
Tra i fattori di rischio ambientali citiamo la perdita di lavoro o
perdita finanziaria, perdite relazionali o sociali, facile accesso
ad armi letali e tra i fattori di rischio socioculturali si sottolinea la
mancanza di sostegno sociale, l’isolamento, lo stigma associato a necessità di aiuto e la difficoltà nell’accedere alle cure
mediche, soprattutto relative alla salute mentale.
Troppo spesso ci si sofferma sulla terapia di specifici sintomi
e si omette di valutare circostanze e situazioni frustranti per le
quali il soggetto sta soffrendo e non vede soluzione. La valutazione corretta del rischio di suicidio è un compito assai arduo
e deve basarsi sulla valutazione dei fattori che contribuiscono
alla crisi suicidaria. Il livello di rischio può essere meglio accertato valutando l’hopelessness (sentimento di disperazione),
l’abuso di sostanze e l’ideazione omicida. Se il soggetto riferisce cambiamenti nelle abitudini del sonno, dell’appetito, del
rendimento lavorativo o scolastico il rischio è verosimilmente
più alto. L’ansia grave, associata ad insonnia, attacchi di panico e hopelessness, si rivela un buon predittore del rischio di
suicidio a breve termine.
Altri segnali di allarme che denotano rischio di suicidio imminente: parlare del suicidio o della morte, affermazioni come
“Magari fossi morto” o “Ho intenzione di farla finita” oppure
segnali meno diretti come “A che serve vivere?”, “Ben presto
non dovrai più preoccuparti di me” e “A chi importa se muoio?”, disfarsi di cose care, sistemare affari in sospeso, fare un
testamento. Particolare attenzione dovrebbe essere rivolta alla
valutazione dei rapporti sociali del soggetto, all’esplorazione
dei conflitti relazionali. Ci sono delle semplici regole che è importante seguire nel comunicare con gli individui a rischio di

Sitografia: www.prevenireilsuicidio.it; www.giornataprevenzionesuicidio.it

L’associazione Club Medici è lieta
di comunicare di essere tra gli enti
patrocinatori dell’evento “Giornata
Mondiale per la Prevenzione del Suicidio
2019”, che si svolge presso la suggestiva
Aula Magna del Rettorato della Università
di Roma La Sapienza nelle giornate del
17 e 18 Settembre 2019. Il Presidente del
Convegno Maurizio Pompili, ci parla del
percorso formativo al termine del quale
vengono riconosciuti 20 Crediti ECM

suicidio, quali: ascoltare attentamente, con calma; comprendere i sentimenti dell’altro con empatia; esprimere rispetto per
le opinioni e i valori della persona in crisi esprimendo la propria
preoccupazione attraverso l’accudimento emotivo.
(1) World Health Organization, (2014). Preventing suicide: a global imperative.
Geneva: World Health Organization
(2) Pompili M. La prevenzione del suicidio. Il Mulino, Bologna, 2013

illustrazione ©

Chris Maher

(3) Pompili M. Exploring the phenomenology of suicide.
Suicide and Life-Threatening Behavior 2010
Jun;40(3):234-44.
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ARTE, EMPATIA
e BURNOUT
Il 9 giugno scorso si è concluso a Lucca il corso ECM “Arte, empatia
e burnout. Rapporti virtuosi”.

Il nostro GRAZIE va a tutti i partecipanti per essersi affidati, probabilmente sentendo da parte nostra non solo l’interesse per la riuscita del progetto formativo, bensì la grande passione che muove il
desiderio di portare avanti un lavoro di crescita che non può prescindere dallo sviluppo dell’empatia e
del benessere soggettivo. La felicità è un dovere più che un diritto, perché l’individuo felice sa rendere
felice chi gli sta accanto, e questo vale in ogni ambito, anche quello professionale. Il diritto alla felicità
va stimolato. Il dovere alla felicità va incoraggiato. L’arte incoraggia.
di Ester DOMINICI Cultura Formazione Relazioni Istituzionali

L

a soddisfazione dei partecipanti, calda e corale, ha superato le nostre stesse aspettative.
Dice Daniela di Renzo Direttore scientifico del corso ECM:

“Mettersi in gioco. Al di fuori di ogni metafora, mettersi in gioco è giocare. Perché nell’esperienza formativa
“Arte, Empatia e Burnout” il lavoro vero, quello più
faticoso e coinvolgente, è stato proprio il gioco. L’arte,
con il suo potenziale creativo, con la sua natura così
legata al bisogno di rompere e destrutturare per ri-costruire, ha permesso ai 45 allievi di rivedere la propria
immagine, il proprio modo di guardarsi. Ed è proprio
dall’immagine di Sé rinnovata (o se vogliamo ridisegnata, riscritta, re-interpretata), ognuno ha potuto godere
della possibilità di pensare la propria professione in termini completamente nuovi.
È stato un lavoro su se stessi, con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza delle proprie competenze, non
solo quelle tecnico-scientifiche, bensì quelle relazionali.
In poche ore i criteri di classificazione che siamo abituati
a utilizzare per definire i confini relazionali (età, sesso,
competenze, etc.), hanno lasciato il posto alla necessità di sentirsi parte di un tutto, rispettando le proprie
individualità e mettendole a disposizione per la crescita
personale e professionale”.
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Scrivono i partecipanti
“Mi sento di elogiare quanto avete fatto per noi prima,
durante e dopo lo svolgimento del corso ad Arliano...
la mia vita sta cambiando anche grazie agli input ricevuti...alla prossima occasione d’ incontro... ci sarò
sicuramente”.

“Ho scelto questa esperienza formativa proprio per
l’argomento trattato da persone molto competenti e
che mi hanno fornito molti spunti per la mia crescita
personale e professionale”.

“L’incipit molto forte da una mia immagine dell’infanzia
è stato il primo anello di una catena di esperienze e
di approcci che mi hanno rimesso in contatto con il
desiderio di percorrere nuovi sentieri e sperimentarmi
in altro, in uno spazio mio”.

“Mi sono sentito ascoltato. Il vecchio bimbo schernito
ha trovato uno sguardo accogliente e sorprendente.
Oscillazioni di corpi così diversi e così simili. Linguaggi
lontani ma universali. Frazioni dello stesso pane”.

Club Medici vince la sfida
del “residenziale totale”.
Grande sucesso del corso
che si è svolto a Lucca.

“Aspettavo altro ma ho scoperto che l’altro che ho
trovato mi ha fatto sentire a casa, accolto con i miei
limiti, belle sensazioni che mi accumula a rivisitazioni
di tecniche che conoscevo ma in parte sopite. Bella la
sensazione del cerchio che tutto apre”.

“Arrivo in un luogo di pace e meditazione, mi sento
rilassata e pronta a iniziare una nuova avventura. Inizio
a conoscere nuove persone, sono un po’ in ansia e
mi sento troppo coinvolta emotivamente nelle storie di
malattia e violenza, mi sento ingabbiata, costretta ad
ascoltare peccati che non voglio, non lo voglio in quel
momento, sono stanca di sentire storie di dolore, già
le ascolto ogni giorno dalla TV, dai miei pazienti, dai
giornali, dai social media che enfatizzano le negatività.
Ho bisogno di pace e serenità, tranquillità. Successivamente mi ritrovo a tranquillizzarmi con la parte di
gioco/teatro e scrittura creativa. Ritrovo l’equilibrio, rimango serena anche l’ultimo giorno quando esprimo
la mia difficoltà a non saper gestire la mia eccessiva
empatia (simpatia)”.
“Durante questo corso, da un primo momento di imbarazzo misto a meraviglia (data la notevole distanza
tra le tecniche e gli argomenti trattati rispetto a quello
a cui come medico radiologo sono abituata), sono
passata attraverso un senso di curiosità e desiderio di
maggiore conoscenza fino ad arrivare alla consapevolezza che alcune di queste tecniche mi sono state
utili per conoscermi e trovare una mia identità, individualità rispetto agli altri, analizzando le differenze tra
le modalità di reazione di ognuno ed individuando i
miei punti di forza, ciò che posso migliorare per stare
meglio con gli altri a con me stessa. Riscoprire musica
e arte come utili in un processo di relazione e superamento dello stress è stato interessante e appagante.
Spero che l’avventura non finisca qui”.
“Sentire e vedere gli altri esprimersi verbalmente e
non, mi aiuta a ricollocarmi, spesso a ridimensionarmi, a scoprire qualcosa che esiste fuori di me, e di cui
non mi ero accorto, ma anche dentro di me e di cui
non mi ero accorto. Tutti siamo ricchi in modo diverso
e ognuno è “esperto” in qualcosa. Parlare con l’altro è
sempre un <colloquio con l’esperto>”.
“Io mi sono sentita bene, contenta, soddisfatta, vogliosa di continuare a cercare per me un’arte da ammirare e vivere, perché pensando che questo possa
fare bene a tutti, e in particolare a persone a me care,
cui non potrò descrivere cosa ho provato, sentito e
deciso, potrò far vedere, sentire e capire cosa io posso fare e diventare”.
illustrazione ©Banksy
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Introduzione al nuovo ECM

Ancora violenza
sulle donne
Al via la quarta edizione dell’ECM di Club Medici.
di Daniela DI RENZO Psicoterapeuta e Supervisor

Ritornare a parlare e intervenire, con un nuovo ECM, sulla violenza di genere, con tutto il bagaglio
sociale e psicologico che ciò comporta, riprendere il nostro format, ormai sperimentato, non è per
Club Medici un’azione di routine, tutt’altro.
Forti dell’esperienza già maturata a Roma, Milano e Campobasso, il corso è stato ripensato sull’onda di quanto accaduto negli altri percorsi formativi realizzati dal Club, quelli su Empatia e Burnout
che hanno riscosso un inedito successo legato all’introduzione nel processo di apprendimento cognitivo di elementi legati alla conoscenza di Sé, del proprio corpo, dei propri vissuti.
Daniela di Renzo, che cura per Club Medici i contenuti dei nostri corsi ECM, così ci presenta la
nuova edizione di “Violenza sulle donne, violenza di genere”. E. D.

F

ormare: accompagnare, guidare, prendersi cura della crescita del professionista.
Formarsi: potenziare la professionalità, mettersi in gioco, misurarsi con la conoscenza di
sé, dell’altro e del mondo.
Entrambi i processi hanno in comune il senso di responsabilità verso l’altro o verso uno scopo (in questo caso
la cura di sé o dell’altro). Entrambi sono mossi dalla necessità di trovare la migliore soluzione alle difficoltà che
la vita presenta. Accade spesso però, che in ambito psico-socio-sanitario i processi formativi si concentrino quasi

Accade spesso che i processi formativi si concentrino
sugli aspetti cognitivi e sul FARE, ma poco o niente
sull’ESSERE, sulla conoscenza di Sè, sui vissuti
emotivi degli attori coinvolti nel processo di cura, il
medico da una parte il paziente o la famiglia dall’altra.
sempre sugli aspetti cognitivi (informazione, conoscenza,
scoperta) e sul FARE (evidenze scientifiche, tecnicismi,
competenze specialistiche), ma si soffermano poco o
niente sull’ESSERE, sulla conoscenza di Sè, sui vissuti
emotivi degli attori coinvolti nel processo di cura, prestatore (il medico o altre figure psico-socio-sanitarie) e fruitore
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finale (il paziente o la famiglia).
Ignorare tali implicazioni vuol dire negare l’influenza che lo
stile di personalità del professionista esercita suIl’esito della prestazione. Il vissuto emotivo del professionista viene
considerato come elemento-problema piuttosto che come
risorsa in grado di potenziare il buon esito della cura. Eppure è oramai un fattore noto e largamente condiviso che
l’evidenza di un trattamento terapeutico è strettamente
connessa alla qualità della relazione che si instaura tra operatore e paziente, dunque alla capacità empatica di connettersi con il problema presentato dall’utente o paziente.
La nostra metodologia formativa ha sempre fatto leva su
tali processi, ha lasciato spazio al lavoro esperienziale e interattivo, necessario per creare il luogo di esposizione per i
vissuti emotivi del discente, al fine di agevolarne la presa di
coscienza delle reazioni emotive che emergono (e spesso
si impongono) all’interno della relazione di cura.
Le diverse edizioni proposte e la risposta entusiastica dei
partecipanti ci ha spinto a rinforzare tale spazio scegliendo
di volta in volta attività che ne favorissero il massimo dell’efficacia sui processi di apprendimento. In particolar modo,
gli strumenti della mediazione artistica e della supervisione
si sono rivelati di forte impatto e utili all’acquisizione di nuove consapevolezze relative alla dimensione relazionale operatore-utente-famiglia. L’uso del teatro, della musica, della

scrittura, della fotografia, delle arti visive, ha aperto canali
esplorativi molto profondi e ha permesso al discente di interrogarsi sulle modalità soggettive utilizzate nei processi
di valutazione delle problematiche professionali riscontrate;
ha permesso di scoprire e approfondire i processi creativi
che governano le modalità di risoluzione dei problemi; ha
aperto riflessioni sulle specifiche competenze personali e,
soprattutto, ha offerto la possibilità di potenziare tali competenze al fine di offrire la miglior risposta alla domanda
dell’utente e della famiglia. Questa scelta metodologica si
fonda sul costrutto di base secondo il quale il lavoro sulla
consapevolezza di sé è in grado di prevenire la sindrome
da Burnout. Un operatore sottoposto a situazioni stresso-

I concetti di EMPATIA e prevenzione del BURNOUT
sono alla base di tutti i nostri corsi di formazione. Così
anche la formazione sulla violenza di genere non può
prescindere da questa impostazione, proprio per la
sua natura fortemente stressogena.
quella che possiamo definire giusta distanza, tutelando sia
l’altro che sé stesso in un gioco relazionale che alla fine
lascia tutti pienamente soddisfatti, a prescindere dall’esito
della cura.
Per potenziare maggiormente tali strumenti formativi, la

VIOLENZA
SULLE DONNE
VIOLENZA
DI GENERE

GLI ECM
“PIÙ CURATI”
D’ITALIA

L’integrazione dei linguaggi
per un approccio empatico
al problema
QUOTA DI PARTECIPAZIONE

POSTI LIMITATI
430€
+IVA

SOLO PER I SOCI

360€
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NOVEMBRE
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+39 06.8607891 (tasti 7 e 8)
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gene non può garantire un’alta qualità nell’intervento professionale, né tantomeno offrire una relazione nutriente se
non possiede gli strumenti utili alla gestione dello stress. I
concetti di EMPATIA e prevenzione del BURNOUT sono
alla base di tutti i nostri corsi di formazione. Così la formazione sulla violenza di genere non può prescindere da
questa impostazione proprio per la sua natura fortemente
stressogena, un tema molto spesso connesso a situazioni
che l’operatore stesso, direttamente o indirettamente, si
trova a vivere, talvolta anche nella sfera privata.
Mettersi in gioco in prima linea vuol dire avere la forza di
guardarsi profondamente dentro per comprendere dove finisce la responsabilità dell’altro e dove inizia la propria, per
imparare a gestire le criticità della professione mantenendo

scelta di offrire corsi residenziali diviene particolarmente
adatta perché in grado di creare un clima favorevole all’incontro, allo scambio relazionale e di buone prassi, favorisce il senso di comunità, indispensabile per affrontare
tematiche che spesso toccano la sfera privata, senza mai
tralasciare lo scopo finale, il miglioramento dello stato di
salute della professione e quella del paziente.
Ascoltarsi e ascoltare sono bisogni che apprendiamo fin
dalla nascita e ci portiamo dietro per tutta la vita, a prescindere dal ruolo sociale che interpretiamo. Noi continueremo a lavorare in questa direzione affinché la risposta dei discenti possa mettere sempre in primo piano la
piena soddisfazione e al contempo la crescita della professione.
ClubMedici News l maggio - agosto 2019
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FORMAZIONE a DISTANZA

FORMAZIONE A DIST
75 CREDITI GRATUIT

Un’alternativa che ti regala Club Medici alla scade
di Edoardo PANTANO

C

ol passare degli anni, è certamente aumentato il numero di professionisti sanitari
sensibili all’aggiornamento ECM, percepito sempre meno come una semplice incombenza bensì come riprova della qualità e della formazione acquisita. Le recenti dichiarazione
della FNOMCeO promettono tolleranza ZERO a partire
dal 1 gennaio 2020 verso chi non avrà adempiuto all’obbligo formativo di legge (150 crediti per ogni triennio).
Ciò nonostante, secondo molte fonti, il soddisfacimento di tal obbligo è stato raggiunto, in media, da
poco più del 50% dei professionisti sanitari.
Il recupero dei crediti è una facoltà del professionista
sanitario che, tramite l’accesso al portale COGEAPS,
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Ecco un’altra buona notizia:
la possibilità di mettersi in regola
non solo per il triennio formativo
in corso, che scadrà tra pochi
mesi, ma anche per il triennio
precedente 2014-2016, andando
a “spostare” crediti ECM acquisiti
successivamente.

TANZA
TI per i nostri soci

enza del triennio formativo

dovrà procedere allo spostamento della competenza
dei crediti acquisiti. Tale facoltà dovrà essere esercitata
autonomamente dal professionista, attraverso la specifica procedura informatica da eseguire sul portale del
COGEAPS.
I crediti indicati quali recupero dell’obbligo formativo
per il triennio 2014/2016 potranno essere “spostati”
di competenza per l’intero valore della partecipazione
e, agli stessi, verranno applicate le norme del triennio
2014/2016; tale spostamento sarà irreversibile.

sercizio dell’attività sanitaria ed alla successiva iscrizione
ad un Ordine Professionale.

Resta fermo che per i professionisti riguardo ai quali
l’acquisizione del titolo abilitante (Esame di Stato) non
è sufficiente per esercitare la professione, l’obbligo di
formazione decorre dal 1° gennaio successivo al contestuale possesso del titolo abilitante, necessario per l’e-

PER QUALSIASI ULTERIORE INFORMAZIONE:

Il primo step da fare è la verifica dei crediti ECM finora
acquisiti e poi scegliere la via migliore per ottenere quanti più crediti possibili di qualità. Per questo motivo anche
noi abbiamo deciso di mettere a disposizione in modo
completamente gratuito per tutti i nostri iscritti 75 crediti
ECM in FAD e ulteriori grandi facilitazioni per eventuali
crediti in più ancora mancanti.

06.8607891 - 224 o https://www.clubmedici.it/
comunicazioni/landing/landing.php?hh=FAD0619

Buona formazione!
ClubMedici News l maggio - agosto 2019
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REAL ESTATE

Nasce una nuova
partnership “Casedoc
immobiliare e Gabetti Group”
Due circuiti immobiliari a vantaggio dei medici, quello della piazza di Ippocrate
di Club Medici e quello di un grande Gruppo: un Network di oltre 1.000 agenzie:
Gabetti, Grimaldi Immobiliare e Professionecasa.
di Flavia PAOLETTI

I
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

n un momento in cui la crisi economia ancora perdura nel nostro Paese, comunichiamo, con orgoglio, l’eccezionale accordo con il Gruppo Gabetti
per il servizio immobiliare offerto ai soci del nostro
Club. La risposta da chi ha già iniziato ad usufruirne
è stata entusiasmante, si fonda su consulenze veramente professionali, offerte concorrenziali e costi di intermediazione contenuti grazie alla convenzione Club Medici. Il Gruppo Gabetti
vanta una storia che dura da oltre 65 anni nel settore immobiliare. Costituita nel 1950, tra gli anni ‘50 e gli anni ‘80 si realizza
la diversificazione del business, con l’introduzione di attività di
finanziamento immobiliare, interventi nel settore industriale per
il terziario e con il potenziamento dell’attività di ricerca con l’Ufficio Studi. Gabetti diventa così una Holding a tutti gli effetti,
con un modello unico rispetto a tutti i competitors.
“Nei primi 3 mesi del 2019, secondo i dati dell’Agenzia delle Entrate, si sono realizzate 138.525 transazioni residenziali,
+8,8% rispetto allo stesso periodo del 2018.
A crescere sono stati sia i comuni capoluogo sia i non capoluoghi; le otto grandi città e le rispettive province hanno mostrato una crescita in linea con la media nazionale. Milano e
Roma spiccano a livello relativo per crescita e per volumi transati. Genova è in testa alle grandi città per tasso di crescita,
quasi doppio rispetto alla media nazionale. La nuova crescita
del mercato residenziale si è confermata anche nel primo trimestre, con risultati positivi sia nelle grandi città, sia nei comuni
non capoluogo”.
Marco Speretta - Direttore Generale Gruppo Gabetti
I servizi del Gruppo Gabetti offerti in CONVENZIONE
sono innumerevoli, interessanti non solo per l’area
della compravendita immobiliare ma spaziano anche
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in diverse AREE COLLEGATE al settore.

Valutazioni
• Residenziale
• Direzionale
• Retail
• Industriale & Logistica
• Turistico Ricettivo
• Edifici speciali (impianti fotovoltaici, Porti, Interporti, RSA, CAV, ecc.)
• Edifici Cielo Terra, Porzioni Immobiliari, Singole Unità
• Aree & Terreni (con o senza diritto edificatorio)
• Progetti di Sviluppo (in essere o potenziali)
• Società e/o Partecipazioni Societarie

Residenziale
Consulenza e intermediazione per acquisto, vendita, locazione e valutazione di immobili ad uso residenziale. Il servizio copre l’intera filiera del sistema immobiliare.

Nuove Costruzioni e Frazionamenti
Intermediazione e consulenza per il settore residenziale,
nell’ambito delle nuove costruzioni e valorizzazioni di edifici
esistenti liberi e/o locati, rivolgendosi al mondo dell’imprenditoria e degli operatori specializzati: operatori immobiliari,
grandi proprietari (enti, banche, assicurazioni, fondi immobiliari), costruttori e developer, investitori istituzionali.

Agency – Luxury
Consulenza valutazione e intermediazione immobiliare di
elevato standing per immobili di lusso in Italia e all’estero.
Compravendita e affitto, private REAL ESTATE, nuove costruzioni e TOP PROPERTY.

IL MOMENTO è D’ORO
per chiedere UN MUTUO,
opportunità e tassi vantaggiosi
Tassi ai minimi storici, i vantaggi per comprare casa o rottamare il vecchio
mutuo per creare nuova liquidità e scontare una rata più bassa, il valore
aggiunto con le nostre convenzioni per trovare la soluzione più conveniente.

È

un momento d’oro per chi vuole sottoscrivere
un mutuo. La discesa dei tassi sui mutui
continua ad aggiornare nuovi record. Gli
ultimi dati (30 maggio 2019) indicano che in
media un prestito ipotecario a tasso fisso in
Italia costa oggi l’1,79%. Un livello così basso non si era
mai registrato. Anche i tassi variabili sono sui minimi storici esprimendo un costo medio dello 0,88%, distante anni
luce dal 3,7% del 2012 e comunque più basso rispetto
all’1,23% di tre anni fa.
Le compravendite immobiliari, come ormai tutti sappiamo, viste le continue notizie che ci giungono in tal senso,
sono in costante ripresa rispetto agli anni precedenti. Ora
come non mai è il momento giusto per comprare casa,
visto il continuo calo dei prezzi delle abitazioni, i tassi
d’interesse ai minimi e il miglioramento dell’accesso al
credito. Secondo un’indagine, condotta da Immobiliare.
it su un campione di oltre 1.500 individui, gli italiani hanno ritrovato l’ottimismo per il mattone: oltre il 70,4% di
coloro che si è messo alla ricerca di un immobile, ha giudicato questo come un ottimo momento per comprare
casa. Questo grazie anche ai tassi di mutuo ancora molto
bassi. È dunque il momento giusto per fare ottimi affari ed
accedere al credito immobiliare.
Ecco il consiglio che Club Medici sta dando a tutti i propri
Soci: il mattone, come dicono tutti, è anche sempre un solido investimento, e con i giusti accorgimenti e i giusti ausili
può diventare la scelta migliore per il medico.
I mutui presentano, infatti, tanti vantaggi, tra cui:
Tassi molto convenienti rispetto ad altre forme di finanziamento.
Possibilità di richiedere durate di finanziamento molto lunghe.
Possibilità di richiedere importi elevati.

Mutui per tutte le esigenze
Se l’acquisto dell’immobile rappresenta ancora la motivazione primaria per accedere ad un mutuo, Club Medici
ricorda che questa tipologia di finanziamento può coprire
anche altre esigenze.
Ad esempio: è possibile far fronte a necessità di pura liquidità, si possono unificare più impegni finanziari in una unica
rata, oppure rinegoziare un mutuo già acceso in passato. E
possibile, quindi, soddisfare molteplici richieste.

I Vantaggi per gli Associati
I migliori tassi per l’acquisto, per la ristrutturazione, per la sostituzione
di un precedente mutuo troppo oneroso, per liquidità.
Consulenza professionale, indipendente e disponibile anche fuori dagli
orari di banca.
Servizio di assistenza fino al rogito.

Il Servizio garantito dalle società
di mediazione creditizia convenzionate
Il servizio snellisce tutte le pratiche che portano al muto,
dalla raccolta preparatoria dei documenti, ad un pool di specialisti del settore coordinati dalle società di mediazione creditizia convenzionate con la nostra Associazione.

848.242.464
MAI un CALL CENTER

CAPIRE DI PIÙ PER SCEGLIERE MEGLIO

Mutui in convenzione, informazioni e aggiornamenti:
Numero verde 800. 893. 988 dal lunedì al venerdì
NO –STOP dalle 10,00 alle 18,00
convenzionemutui@clubmedici.com
SCEGLI LE CONVENZIONI CLUB,
MUTUI PIÙ FACILI E PIÙ CONVENIENTI!
ClubMedici News l maggio - agosto 2019
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Associazioni e Ordini dei Medici

CONVENZIONATI

CORSIA PREFERENZIALE
PER L’ACCESSO AL CREDITO
DEI MEDICI ROMANI
Convenzione tra
l’OMCeO di Roma ed Agos

Il 25 luglio, l’OMCeO di Roma ha accolto la richiesta di Convenzione di Agos Ducato
Spa, per agevolare l’accesso al credito di tutti gli iscritti all’Ordine e dei propri dipendenti.
Club Medici Italia, partner da oltre 10 anni della finanziaria, distributore esclusivo per
reputazione ed affidabilità, offrirà l’opportunità ai medici di Roma e Provincia, ai dipendenti e ai giovani medici in specializzazione, di usufruire di una revisione dei tassi di
ingresso e, per la prima volta, ci sarà una corsia agevolata, novità importante, per
richiedere finanziamenti fino a € 50.000.
La Convenzione permette inoltre di presentare la richiesta del prestito senza alcun
giustificativo di spesa come preventivi o fatture di acquisto, ma semplicemente in auto-dichiarazione.
Per le richieste fino a 30.000 €, sarà sufficiente auto-dichiarare il proprio reddito,
evitando l’obbligo di presentare documentazione dei redditi, ricevute di presentazione telematica ed F24.
Viene potenziato il servizio di consulenza presso Club Medici Italia in Via G. B. De
Rossi, 26/28 con 10 informatori, disponibili anche ad appuntamenti presso lo studio
medico.
Le 5 Filiali AGOS, ubicate sul territorio romano, sono disponibili dal lunedì al sabato su
appuntamento in giorni ed orari più graditi al medico. N° Verde 800.143.340
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Erika Giorgetti
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Luca Benvenga
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linda.pastore@clubmedici.com

Rossella Santacroce
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Nicolò Berrettini
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nicolo.berrettini@clubmedici.com

Mauro Bressan
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Alessandro Lamarca
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Natalizia Raffo
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www.clubmedici.it

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

BROKER

UN INVESTIMENTO SICURO
con le gestioni separate
il capitale è GARANTITO al100%
Garanzia di restituzione del capitale, ecco il motivo che rende
immediatamente comprensibile la tipologia dell’investimento e lo rende
una formula vincente.
di Fabio FILIPPI
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n investimento viene considerato sicuro solo
quando a data concordata e stabilita il denaro investito viene restituito interamente. Un
investimento non è sicuro se sussiste il pericolo effettivo del fallimento del debitore o se
l’investitore partecipa alle operazioni finanziarie del debitore
assumendone i rischi, come accade con azioni o fondi di
investimento tradizionali.
La gestione separata che si ha nelle assicurazioni sulla vita
è uno dei prodotti assicurativi più sicuri sul mercato. Si tratta
infatti di fondi creati appositamente dalle imprese di assicurazione, che investono in maniera diversificata da quelli della
compagnia. Nel caso il fondo fallisse, il capitale accantonato con la polizza garantito totalmente al 100%.
Le compagnie sono inoltre tenute, ogni tre mesi, a pubblicare sulle testate nazionali la composizione della gestione
separata, che solitamente è orientata verso investimenti
prudenti, Btp, Cct, Ctz e Bot, e utilizzano gli investimenti
in azioni in maniera limitata.
Nella seconda parte degli anni ‘90, queste polizze venivano
considerate come superate dai prodotti vita di nuova generazione (le unit e le index linked) più dinamici, in quanto
legati in modo più stretto agli andamenti dei mercati finanziari. Dopo la crisi del 2008, che ha prodotto gravi perdite
nei bilanci delle unit linked e ha messo in discussione anche
la garanzia di restituzione del capitale a scadenza nel caso
delle index linked (quelle con sottostanti collegati a Lehman
Brothers o alle banche islandesi), ha riabilitato i punti di forza
dei contratti vita tradizionali.
Inoltre, i risultati degli investimenti sono consolidati: il capitale
accantonato si rivaluta ogni anno e non può mai scendere.
Ogni anno alla ricorrenza della sottoscrizione viene calcolato il rendimento ottenuto che va ad aggiungersi al capitale
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iniziale. Alla ricorrenza successiva il rendimento verrà ricalcolato sul totale (capitale ivestito + rendimento ottenuto al
1° anno) e così di seguito per tutta la durata del contratto.

Nella scelta delle polizze presenti sul mercato, è
necessario valutare attentamente:
caricamenti e costi di gestione, se sono alti, l’effettivo
rendimento ottenuto può risultare anche molto più basso
del rendimento ottenuto dalla gestione;
eventuali clausole relative al disinvestimento anticipato,
che spesso penalizzano l’investitore, e quelle relative
all’interruzione dei versamenti .

I MOTIVI PER CUI SOTTOSCRIVERLO
Capitale garantito.
Rivalutazione consolidata ad anniversario di polizza
dal 5° anno in poi.
Possibilità di versamenti integrativi.
Dopo il primo anno, in caso di necessità, è possibile
disporre di una quota o dell’intero capitale maturato.
Sono possibili riscatti parziali purché il minimo capitale
residuo, gestito in polizza, non sia inferiore a € 2.000.
In caso di premorienza, ai beneficiari designati è
garantito il pagamento del capitale maturato.
Il capitale assicurato viene costituito in base ai
versamenti di premio, che possono essere effettuati
liberamente.
Nessuna tassazione sui premi versati.
Il capitale maturato non è pignorabile
né sequestrabile.

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

la TUTELA LEGALE UNICA
di

CLUB MEDICI
L’IMPORTANZA DELLA TUTELA LEGALE
E DELLA SUA ASSISTENZA
Come rilevato dalle Sezioni Unite,
la disciplina introdotta risulta essere
più gravosa per il sanitario

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

*il massimale è illimitato in caso di incarico affidato a Legal Service;
in caso di scelta diversa il massimale è di Euro 20.000

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

800.893.993
info@clubmedicibroker.com

BROKER

CHIRURGIA e RESPON
una convenzione dedicata

CLUB MEDICI BROKER ha lavorato per offrire una importantissima ed esclusiva con
spesso non sono composti con la dovuta accortezza che garantisce reale protezion
di Carlo FERRARI

C

LUB MEDICI BROKER lancia una importantissima ed esclusiva convenzione per la
RC Professionale Medica. Abbiamo ottenuto condizioni riservate ed una distribuzione
agilissima attraverso certificati di adesione e
soprattutto la nuova polizza prevede un completo ventaglio
di specializzazioni chirurgiche.

Carlo Ferrari è
dal 2015 con Club Medici

“PROFESSIONE MEDICA”
è una polizza di concezione aggiornata,
è tra le poche che recepisce i dettami
della Legge Gelli-Bianco

cell. 339 2905762

SEMPRE e SUBITO
il TUO CONSULENTE
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è impegnato chiama

Fabio Filippi

cell. 347 3778326
Simone Lommi

cell. 328 7635008
Luca Dimasi

cell. 348 8594982

800.893.993
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La Polizza “PROFESSIONE MEDICA”
“PROFESSIONE MEDICA” è una polizza di concezione
aggiornata, è tra le poche che recepisce i dettami della
Legge Gelli-Bianco ed è in grado di soddisfare le esigenze
di copertura assicurativa di ogni branca e specializzazione
medica, sia essa diagnostica, invasiva o chirurgica.
Oggi possiamo tranquillamente affermare che con le coperture di RCP offerte nella convenzione, offriamo prodotto molto performante nel campo assicurativo dedicato alla
medical malpractice.
Siamo in presenza infatti di una polizza che copre il 99%
tutte le specializzazioni comprese le CHIRURGICHE, dalla
chirurgia generale alla ortopedica e alla traumatologia, con
particolare attenzione ai liberi professionisti.

Cosa offre “PROFESSIONE MEDICA”
“Professione Medica” si colloca ai più alti livelli del mercato
in forza di alcuni punti che vogliamo mettere in evidenza:
• Convenzione esclusiva Club Medici
•Copertura di primo rischio con massimali pari a 1.000.000
– 2.000.000 – 3.000.000 – 5.000.000
• Il testo di polizza è aggiornato alla Legge Gelli – Bianco
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(Legge n.24/2017)
• La retroattività è decennale (garanzia pregressa)
• È possibile richiedere l’opzione di retroattività illimitata
• A richiesta, ultrattività per cessazione definitiva dell’attività (garanzia postuma per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e
riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel
periodo di operatività della copertura (incluso il periodo di
retroattività della copertura stessa) restando inteso che
l’ultrattività è estesa agli eredi e non è assoggettabile alla
clausola di disdetta)
• Nessuna franchigia o scoperto a carico dell’Assicurato
• Agevolazione tariffaria a fronte del numero di anni trascorsi dalla data di conseguimento del Diploma di Specializzazione
• Copertura per “Direttore Sanitario e del Servizio di Emergenza Sanitaria (D. Lgs. 229/99 – Ex Servizio 118)” sempre
operante
• Copertura per primo soccorso per motivi deontologici
• Copertura per la garanzia RCO
• Inclusione della Colpa Grave, così come è stata normata
e definita dalla Legge Gelli-Bianco
• Copertura anche per medici con sinistri in corso, con un

NSABILITÀ MEDICA,
a a tutte le specializzazioni

nvezione assicurativa a protezione di tutte le Chirurgie. I prodotti sul mercato
ne dell’attività.

CHIRURGIA

massimali

massimali

SPECIALITÀ MEDICHE ASSICURABILI

€ 1 milione

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

€ 3.531,00

€ 4.576,00

€ 4.950,00

€ 305,00

€ 396,00

€ 428,00

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

€ 3.927,00

€ 6.655,00

€ 7.755,00

€ 340,00

€ 576,00

€ 671,00

Pediatra con neonatologia

€ 4.642,00

€ 5.665,00

€ 6.589,00

€ 402,00

€ 490,50

€ 570,00

Urologia, Ematologia

€ 5.291,00

€ 6.512,00

€ 7.579,00

€ 458,00

€ 563,50

€ 656,00

Oncologia con interventi chirurgici

€ 5.764,00

€ 8.591,00

€ 9.988,00

€ 499,00

€ 743,50

€ 864,00

Chirurgia addominale, Chirurgia maxillofacciale, Chirurgia Pediatrica

€ 7.238,00

€ 9.075,00

€ 10.824,00

€ 626,50

€ 785,50

€ 936,50

Chirurgia toracica

€ 8.514,00

€ 10.791,00

€ 12.980,00

€ 736,50

€ 933,50

€ 1.123,00

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

€ 9.300,50

€ 11.951,50

€ 14.459,50

€ 805,00

€ 1.034,00

€ 1.251,00

Chirurgia generale, Ortopedia e traumatologia con int. chir.

€ 10.087,00

€ 13.112,00

€ 15.939,00

€ 873,00

€ 1.134,50

€ 1.379,00

Neurochirurgia

€ 13.574,00

€ 17.479,00

€ 20.867,00

€ 1.174,50

€ 1.512,00

€ 1.805,50

Ortopedia e traumatologia con interventi
chirurgici (inclusi spinali)

€ 15.653,00

€ 20.350,00

€ 24.728,00

€ 1.354,50

€ 1.760,50

€ 2.139,50

massimali
€ 2 milioni

SPECIALITÀ MEDICHE ASSICURABILI

€ 1 milione

Ginecologia e ostetricia senza assistenza al
parto senza interventi chirurgici

€ 4.642,00

€ 5.665,00

€ 6.589,00

Ginecologia senza ostetricia con interventi
chirurgici

€ 8.514,00

€ 10.791,00

€ 12.980,00

Ginecologia e ostetricia con assistenza al
parto e interventi chirurgici

€ 14.390,00

€ 23.800,00

€ 27.020,00

massimo di tre negli ultimi 5 anni
• Recesso del contratto solo per sinistro reiterato: solo quando viene accertata una condotta colposa ripetuta o con sentenza passata in giudicato, nessun’altra Compagnia sul mercato offre questa sicurezza contrattuale all’ Assicurato
La polizza è operativa per ogni situazione di malpractice,

€ 1 milione

€ 3 milioni

PACCHETTI RATEALI 12 MESI

€ 3 milioni

PACCHETTI RATEALI 12 MESI

GINECOLOGIA

€ 2 milioni

€ 2 milioni € 3 milioni

massimali
€ 1 milione

€ 2 milioni € 3 milioni

€ 402,00

€ 490,50

€ 570,00

€ 736,50

€ 933,50

€ 1.123,00

€ 1.245,00

€ 2.059,00

€ 2.337,50

di seguito alcuni esempi non esaustivi:
• Citazione in giudizio o chiamata in causa notificata
• Azione giudiziaria promossa in qualsiasi forma contro
l’Assicurato
• Notifica effettuata all’Assicurato
• Convocazione avanti un organismo di mediazione
• Comunicazione inviata dalla Struttura Sanitaria
ClubMedici News l maggio - agosto 2019
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CRESCE LA SANITÀ INTEGR
propone tre mutue per orientar

La crisi economica che ha colpito l’Eurozona dal 2010 in poi, e il conseguente incremen
Per sostenere le proprie cure, cresce tra i cittadini la necessità di ricorrere ad una sanità
di Fabio FILIPPI

N
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cell. 328 7635008
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el 2019, il 44% della popolazione, a prescindere dal proprio reddito, si è rassegnato a pagare personalmente di tasca
propria per ottenere una prestazione sanitaria senza neanche provare a prenotarla attraverso il SSN – (dal IX Rapporto RBM-CENSIS,
presentata al “Welfare Day 2019).
Se consideriamo le visite specialistiche, su 100 tentativi
di prenotazione nel Servizio Sanitario, quelle che transitano nella sanità a pagamento sono: ginecologiche 51,7%
- oculistiche 45,7% - dermatologiche 38,2% - ortopediche
37,5%.
Tra gli accertamenti diagnostici, su 100 tentativi di prenotazione nel Servizio sanitario, transitano nel privato: 30,1%
ecografie - 27,4% elettrocardiogrammi - 26,3% risonanze
magnetiche - 25,7% RX”.
E ancora: si stima che nel 2019 la spesa sanitaria privata
possa arrivare poco al di sotto di 42 MLD di euro a causa
soprattutto dell’allungamento dei tempi delle liste d’attesa,
che, a dispetto dei tentativi di riduzione avviati raggiungono,
in determinati casi durate non compatibili con i LEA.
Il rapporto RBM-CENSIS, su un campione statisticamente
attendibile di 10.000 cittadini, a titolo esemplificativo, ci informa che:
“Per le visite specialistiche si hanno circa: 128 giorni medi
di attesa per una visita endocrinologica, 114 per una visita
diabetologica, 65 per una visita oncologica, 58 per una visita
neurologica, 57 per quella gastroenterologica, 56 per una
visita oculistica, 54 per una visita pneumologica, 49 giorni
per una visita di chirurgia vascolare e 49 giorni per una visita
cardiologica, inoltre sono pagate di tasca propria nella quasi
totalità dei casi, il 92% delle cure odontoiatriche.
È evidente che a fronte di queste lungaggini molti cittadini si
rivolgono direttamente al privato anche per le cure che rientrano nei Livelli Essenziali di Assistenza del Servizio Sanitario
Nazionale”.
In questo panorama complesso e problematico per la tenuta del Servizio Sanitario Nazionale, cresce inevitabilmente,
per sostenere le proprie cure, la necessità di ricorrere ad
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PER UN’ADESIONE CONSAPEVOLE
UTILE E VANTAGGIOSA
SCEGLI TRA LE 3 MUTUE
una sanità integrativa diffusa attraverso polizze, mutue, casse sanitarie, che nel loro specifico, sono in grado di garantire
un aiuto concreto ai cittadini di fonte al costante innalzamento dei bisogni di cura ed alla necessità di pagare una quota
delle cure sempre maggiore di tasca propria.
L’assistenza sanitaria integrativa rappresenta un’ulteriore
forma di tutela a disposizione dei cittadini che vogliono integrare e/o sostituire i servizi messi a disposizione dal Sistema
Sanitario Nazionale.
Un sistema, quello della “Sanità Integrativa” quindi che nei
numeri dimostra di funzionare piuttosto bene per chi ha già
ad esso ha aderito.

TRE MUTUE TARGATE CLUB PRESENTI NEL
CIRCUITO DI IMPORTANTI NETWORK.
Tre convenzioni per una qualificata risposta alle esigenze personali e delle famiglie dei nostri associati, a costi

RATIVA, Club Medici Broker
rsi e scegliere al meglio

nto del debito pubblico, vedono la Sanità Pubblica sempre più sotto stress.
integrativa diffusa attraverso polizze, casse sanitarie e soprattutto ultimamente, mutue.

Condizioni e Vantaggi

contenuti e garanzie più che adeguate.
Sono passati tre anni da quando Club Medici ha stretto
il primo accordo con MBA/COOPSALUTE, un’intesa per
fornire un’ampia gamma di servizi in ambito sanità integrativa. Possiamo affermare con soddisfazione che, con
la distribuzione ai Soci Club della mutua MBA, siamo diventati in breve tempo, un importante punto di riferimento
di consulenza e adesione ai piani mutualistici sanitari integrativi che, oggi più di ieri, sono un punto essenziale per
tutelare il nostro dovere più prezioso: la salute.

Nessuna esclusione e distinzione di età in entrata.
Nessuna richiesta di visita medica qualunque sia lo stato
di salute o storia clinica.
Un semplice questionario anamnestico, previsto solo per
MUTUA MIA e MUTUA TRE ESSE.
Nessuna disdetta al singolo associato anche in caso di
aggravamento dello stato di salute.
Pagamento diretto a carico della mutua per le prestazioni
nei circuiti sanitari dei Network e nessun anticipo dei costi
relativi alle prestazioni sostenute.
Nelle strutture non convenzionate rimborsi dei costi
sostenuti.
Massimali annui per singolo o per nucleo familiare.
Ricovero con o senza intervento anche in Day-Hospital.
Sono previsti TUTTI gli interventi chirurgici.
L’Alta diagnostica, è sempre prevista in tutte le nostre mutue.
Visite specialistiche, sono previste solo con MBA e MUTUA MIA.
Diarie sostitutive, sempre previste in tutte le nostre mutue.
Sussidio per non autosufficienza (LTC), previsto solo con
MBA e MUTUA MIA.
Conservazione staminali, prevista solo con MBA.

Vantaggio fiscale detraibilità
del 19% del sussidio (art. 15 del TUIR)

I TRE IMPORTANTI NETWORK.
Proprio perché varie sono le modalità di adesione e le possibili forme di assistenza sanitaria integrativa cui accedere,
oggi la nostra offerta mutualistica si è arricchita con altre
due interessanti e convenienti mutue: MUTUA 3ESSE/
BLUE ASSISTANCE e MUTUA MIA/AREAMEDICAL24
che, con MBA/COOPSALUTE, completano al 100% la
casistica delle esigenze dei diversi richiedenti.
Informarsi è quindi estremamente importante! E non solo
per scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze,
ma anche perché sono molti gli italiani che già beneficiano di una qualche forma di assistenza sanitaria integra-

tiva, senza però esserne consapevoli o senza godere a
pieno di tutti i relativi benefici.
Le tre Mutue garantiscono una rete di migliaia di medici specialisti, presidi sanitari convenzionati composti da
cliniche/case di cura e reparti ospedalieri, migliaia di poliambulatori e centri diagnostici di eccellenza, studi odontoiatrici, su tutto il territorio nazionale. Inoltre Check-Up
personalizzati - Home test, Conservazione delle cellule
staminali dei cordoni ombelicali, ecc. sono alcuni dei tanti
e qualificati interventi previsti.
ClubMedici News l maggio - agosto 2019
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UNA PROTEZIONE PER T
anche quelli derivanti da A
La polizza che protegge in ambito professionale e nella vita
di Carlo FERRARI

L
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Luca Dimasi

cell. 348 8594982

a polizza infortuni proposta da CLUBMEDICI-BROKER, è stata appositamente realizzata per gli associati; grazie alle innovative
garanzie e ai premi proposti, la polizza è ai
vertici del mercato assicurativo.
La tutela del professionista contro ogni infortunio, è
un’esigenza che il Club ha sempre avvertito; la polizza non solo risponde a questo ma, in modo particolare,
aiuta a mantenere il livello di reddito in caso di eventi
imprevisti.
La Compagnia Assicuratrice scelta è AMISSIMA che
appartiene dal 2015 al gruppo finanziario Apollo Global
Management, leader nel mercato americano con un patrimonio di gestione superiore a 200 miliardi di dollari.

La convenzione “INFORTUNI” di AMISSIMA
è un’ESCLUSIVA CLUB MEDICI BROKER
Cosa aspetti ad aderire anche tu?
Il prossimo millennio?

Fabio Filippi

“PROTEZIONE AMISSIMA” garantisce:

cell. 347 3778326
Carlo Ferrari

cell. 339 2905762

“PROTEZIONE AMISSIMA”
è modulare, si scelgono liberamente le garanzie necessarie tra le seguenti: decesso, invalidità permanente, inabilità temporanea, rimborso spese mediche e diaria da ricovero e gesso.

800.893.993
MAI un CALL CENTER
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“PROTEZIONE AMISSIMA”
offre un indennizzo a seguito di qualsiasi infortunio, adeguato al capitale assicurato e ai danni effettivi subiti anche da aggressioni, in deroga agli
articoli del Codice civile 1900 e 1912.
Se l’assicurato resta invalido in via permanente o
temporaneamente, il risarcimento sarà calcolato tenendo conto della percentuale di invalidità raggiunta
e il capitale verrà erogato dall’ Assicurazione in conseguenza.
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• tutti gli infortuni professionali ed extra-professionali;
• in deroga agli articoli del Codice civile 1900 e 1912, sono
coperti anche gli infortuni derivanti da aggressioni e
anche gli infortuni subiti per legittima difesa;
• la validità 24 ore su 24 in tutto il mondo;
• in caso di invalidità permanente, il pagamento di un capitale in proporzione alla gravità delle lesioni fisiche subite. La
supervalutazione per arto superiore e vista con elevati valori
di riferimento è pari al 100%, la copertura è estesa anche
al contagio da HIV, HBV e HCV;
• in caso di inabilità temporanea, il pagamento di una diaria
qualora l’assicurato si trovi in situazioni di incapacità fisica di
attendere alle proprie occupazioni;
• il pagamento di una diaria per tutti i giorni di degenza in
Istituto di Cura, pubblico o privato, day hospital compresi e
in caso di ingessatura anche per il periodo trascorso fuori
dell’Istituto.

TUTTI GLI INFORTUNI,
AGGRESSIONI
privata H 24 in tutto il mondo.
• Il rimborso delle spese sanitarie sostenute in caso di infortunio per visite e cure specialistiche; per interventi chirurgici, anche di chirurgia plastica; per le rette di degenza;
per gli apparecchi protesici e per trattamenti fisioterapici
e rieducativi;
• il sostegno psicologico, specie dopo un’aggressione subita;
• baby-sitting e pet-sitting in caso di un ricovero
ospedaliero;
• l’assistenza domestica come consegna della spesa
a domicilio, aiuto per disbrigo dei lavori domestici, i
prelievi del sangue e consegna medicinali a domicilio e
tanto altro ancora.

ASSISTENZA LEGALE
I soci assicurati possono usufruire del nostro servizio di
assistenza legale gratuita per tutta la fase stragiudiziale.
Uno staff altamente specializzato, di avvocati, consulenti,
periti e medici legali, con elevato background in ambito civile, penale e amministrativo per la professione e la vita privata
si occuperà dell’intera gestione:
• acquisizione e studio della documentazione relativa all’infortunio;
• predisposizione di una motivata lettera di contestazione;
• denuncia del sinistro agli assicuratori;
• predisposizione di una proposta motivata di liquidazione;
• redazione degli atti di transazione e quietanza;
• valutazioni sull’esercizio di eventuali azioni di rivalsa.

POLIZZA INFORTUNI MODULARE
La polizza permette di scegliere in maniera libera e modulare le garanzie
con le quali assicurarsi, l’ammontare del capitale,
della diaria e delle spese mediche.
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Decesso

Invalidità
permanente

Ricovero
e gesso

Inabilità
temporanea

Spese
mediche

CAPITALE
ASSICURATO

CAPITALE
ASSICURATO
**

DIARIA
GIORNALIERA
*****

DIARIA
GIORNALIERA
***

RIMBORSO
MASSIMO
****

––

€ 100.000

––

––

€ 2.500

€ 190

––

€ 100.000

€ 100

––

€ 5.000

€ 340

––

€ 150.000

€ 100

––

€ 2.500

€ 405

€ 100.000

€ 100.000

––

€ 50

€ 5.000

€ 460

––

€ 250.000

€ 100

––

€ 2.500

€ 535

––

€ 250.000

––

€ 100

€ 5.000

€ 725

*
**
***
****
*****

TOTALE
PREMI
ANNUI*

I premi di polizza comprendono diritti di assistenza e di segreteria.
L’invalidità permanente comprende la supervalutazione arti superiori, infezioni del virus H.I.V. ed epatite B e C.
L’inabilità temporanea è soggetta a 4 giorni di franchigia con documentazione del Pronto Soccorso.
Le somme assicurabili per il rimborso spese mediche : Euro 1.000, 1.500, 2.500, 5.000, 10.000, 15.000, 20.000.
Il rimborso per l’indennità da ricovero è prevista per un massimo di 360 giorni per ogni singolo caso di ricovero e per anno assicurativo
L’indennità gesso viene corrisposta per un massimo di 45 giorni per gli arti superiori e di 90 giorni per gli arti inferiori, vertebre e bacino.
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RC Professionale obbligatoria,
COLPA GRAVE - DIPENDENTI PUBBLICI
SPECIALIZZAZIONI

MASSIMALI e PREMI ANNUI
€
2.000.000

€

5.000.000

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

€

1.000.000

€

440

€

396

€

365

Dirigente medico che svolge attività chirurgica

€

410

Dirigente medico che non svolge attività chirurgica

€

384

€

369

€

340

€

346

€

319

€

5.000.000

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

€

1.000.000

€

528

€

475

€

438

Dirigente medico che svolge attività chirurgica

€

492

€

443

€

408

Dirigente medico che non svolge attività chirurgica

€

461

€

415

€

382

€
€

1.000.000
183

MASSIMALI e PREMI ANNUI
€
€
2.000.000

3.000.000

COLPA GRAVE - DIPENDENTI PRIVATI
SPECIALIZZAZIONI

MASSIMALI e PREMI ANNUI
€
2.000.000

COLPA GRAVE - SPECIALIZZANDO PUBBLICO e/o PRIVATO
SPECIALIZZAZIONI
Medico in formazione specialistica/specializzando

€
€

5.000.000
220

MASSIMALI e PREMI ANNUI
€
2.000.000
€
198

LIBERI PROFESSIONISTI
SPECIALIZZAZIONI CHIRURGICHE

€

1.000.000

Oculistica/Oftalmologia, Radiologia interventistica

€

2.865

€

3.851

€

4.369

Cardiologia interventistica, Otorinolaringoiatria

€

3.184

€

5.606

€

6.840

Urologia, Chirurgia pediatrica, Gastroenterologia,
Oncologia, Senologia

€

4.299

€

5.483

€

6.689

Chirurgia Maxillo-Facciale, Chirurgia Generale

€

5.877

€

7.346

€

9.549

Cardiochirurgia

€

6.912

€

8.815

€

11.459

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

€

8.190

€

10.819

€

14.065

Neurochirurgia

€

11.019

€

14.426

€

18.417

Ortopedia e Traumatologia (inclusi interventi spinali)

€

12.709

€

16.790

€

21.827

€

1.000.000

€

3.000.000

Ginecologia Ambulatoriale e Consultoriale

€

3.765

€

4.770

€

5.819

Ostetricia Ambulatoriale e Consultoriale

€

5.338

€

6.792

€

8.639

Ginecologia con interventi chirurgici (esclusa Ostetricia)

€

6.912

€

8.815

€

11.459

Ginecologia con fecondazione assistita (esclusa Ostetricia)

€

11.019

€

14.426

€

18.417

Ginecologia e Ostetricia (inclusa fecondazione assistita)

€

12.850

€

22.037

€

26.235

€
€

1.000.000
11.019

€
€

3.000.000
18.417

LIBERI PROFESSIONISTI
GINECOLOGIA

800.893.993
MAI un CALL CENTER
SEMPRE e SUBITO
il TUO CONSULENTE

MASSIMALI e PREMI ANNUI
€
2.000.000

LIBERI PROFESSIONISTI
SPECIALIZZAZIONI
Chirurgia Plastica Estetica

MASSIMALI e PREMI ANNUI
€
2.000.000
€
14.426

Club Medici Broker Srl – P.IVA 12267411002 – Iscrizione R.U.I. B000442580 - Socio AIBA
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Alcuni dei premi riportati nelle tabelle sono comprensivi di diritti di assistenza e gestione

le soluzioni di CM Broker
CLUB MEDICI
BROKER

LIBERI PROFESSIONISTI
SPECIALIZZAZIONI

500.000
n.d.

€

Anestesia e rianimazione

MASSIMALI e PREMI ANNUI
€
1.000.000 €
2.000.000
€
4.299 €
5.483

3.000.000
6.689

€
€

MEDICI DENTISTI E ODONTOIATRI
CONVENZIONE ODONTOIATRI

MASSIMALI e PREMI ANNUI
€
1.500.000

€

1.000.000

€

2.000.000

Senza implantologia

€

590

€

690

€

790

Con implantologia osteointegrata

€

990

€

1.120

€

1.240

CONVENZIONE “ASS. NE CLUB MEDICI”*

MASSIMALI e PREMI ANNUI
€
1.000.000

€
€

735

€

785

Con implantologia osteointegrata

€

1.325

€

1.425

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

2.000.000

Senza implantologia

Tariffe aggiornate
a Settembre 2019.
Si consiglia di chiedere conferma dei premi
direttamente ai consulenti
presso la sede nazionale

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

MEDICI SPECIALISTI
SPECIALIZZAZIONI

MASSIMALI e PREMI ANNUI
€
€
2.000.000
3.000.000

€

1.000.000

€

5.000.000

Psicoterapia, Psicologo non medico

€

210,00

€

260,00

€

275,00

€

300,00

Specializzando

€

240,00

€

305,00

€

325,00

€

345,00

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

€

256,78

€

288,87

€

299,57

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

€

380,00

€

480,00

€

515,00

€

545,00

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

€

465,00

€

585,00

€

625,00

€

670,00

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

€

555,00

€

715,00

€

765,00

€

815,00

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

€

585,00

€

750,00

€

810,00

€

860,00

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

€

675,00

€

870,00

€

930,00

€

995,00

Anatomia patologica e istopatologica, Medicina Nucleare

€

795,00

€

1.025,00

€

1.100,00

€

1.175,00

Gastroenterologia, Oftalmologia (esclusa chirurgia e laser)

€

915,00

€

1.180,00

€

1.265,00

€

1.355,00

Ortopedia, Radiologia, Urologia

€

1.035,00

€

1.335,00

€

1.435,00

€

1.535,00

n.d.

PAGA IL PREMIO

CON LA CARTA
CLUB MEDICI

IN COMODE RATE
MENSILI

I nostri consulenti sono sempre a vostra disposizione
Consulenza
NO STOP

Luca
Dimasi

Fabio
Filippi

Simone
Lommi

Carlo
Ferrari

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

800.893.993

a

s

s

i

c

u

r

a

t

i

@

c

l

u

b

m

e

d

Alcuni dei premi riportati nelle tabelle sono comprensivi di diritti di assistenza e gestione
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FINANCE
prestiti in convenzione Enpam

AGOS APRE AI MEDICI un’in
veloce e prioritaria “CORSIA P

In tutte le FILIALI di AGOS è possibile accedere ai prestiti “Credit4Doc
le esigenze finanziarie di medici e dipendenti iscritti all’Enpam. In pa
il solo il tesserino dell’Ordine e il codice fiscale.

U

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. 329 1082951

800.143.340
MAI un CALL CENTER
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na “corsia preferenziale” si apre per la prima
volta in tutte le filiali Agos d’Italia. Con una
semplice telefonata il medico, secondo le proprie esigenze, deciderà giorno ed orario in cui
incontrare il funzionario di filiale incaricato.
Il binomio tra Club Medici Italia ed Agos Ducato Spa è strategico: i numeri sono in crescita continua con ritmi del 15%
negli ultimi 7 anni, grazie anche alla continua attenzione verso
le esigenze di credito provenienti dal mondo medico.
Soluzioni innovative e personalizzate in termini di prodotto e
servizio: ecco cosa ci contraddistingue.
Per approfondire le linee guida di questa collaborazione e
di come queste si traducono in vantaggi esclusivi, intervistiamo il Vice Direttore Generale e Direttore Commerciale di
Agos, Flavio Salvischiani.
D. Dottor Salvischiani, ci può spiegare in sintesi chi è Agos?
“Agos è una società leader del mercato del Credito al Consumo, forte di due azionisti solidi come Crédit Agricole (una
delle principali banche mondiali) e Banco BPM. Negli oltre
trent’anni di storia abbiamo maturato una robusta esperienza nel comprendere i bisogni di credito degli individui e delle
famiglie, trovando le giuste soluzioni per soddisfarli. La nostra
filosofia è quella di garantire un servizio “Premium” a tutti i
nostri clienti, cercando di offrire loro un elevato livello di consulenza e soluzioni personalizzate”.
D. Offrire soluzioni personalizzate per il mondo medico.
Cosa significa?
“Significa prima di tutto saper ascoltare le esigenze dei
medici che si rivolgono a Club Medici Italia per soddisfare i
propri bisogni di Credito, mettendo a fattor comune le conoscenze e le competenze di questi due player. Inoltre significa
puntare su prodotti riconoscibili e su un’operatività rapida
e flessibile (per esempio riducendo al minimo i documenti
necessari per la richiesta). Infine significa offrire ai medici diversi canali di accesso ai servizi/prodotti finanziari, in modo

ClubMedici News l maggio - agosto 2019

che possano sempre trovare una soluzione compatibile con
i propri impegni e le proprie preferenze.”
D. Lei ha parlato di ascolto delle esigenze e di un accesso multicanale al servizio. Ci può spiegare meglio i due concetti?
“Voglio condividere con voi una grande sfida che Agos ha
deciso di accettare: quella riguardante gli specializzandi. Da
un confronto tra Club Medici e diversi ordini professionali provinciali e associazioni di categoria è emersa la loro difficoltà
di accesso al credito, a causa della tipologia del contratto
di lavoro. Da qualche mese abbiamo iniziato a testare una
linea di Prestiti Personali dedicata agli specializzandi regolarmente iscritti ad una scuola di specializzazione, che prevede
le medesime condizioni indipendentemente dall’anno di frequenza. Abbiamo permesso in questo modo a molti giovani
medici di cogliere le diverse opportunità finanziarie messe a
disposizione dalla nostra società. Multicanalità? “Partiamo da
un aspetto ritenuto fondamentale dalle dottoresse e dottori

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

nteressante,
PREFERENZIALE”

c e Quinto4Doc” fino a 80.000 euro dedicati in esclusiva a soddisfare
articolare, vi sono importi ragguardevoli che prevedono l’accesso con

che si sono rivolti a Club Medici Italia per un finanziamento:
l’importanza di avere una consulenza personalizzata. I canali
di accesso al credito messi a disposizione da Club Medici
Italia e Agos non possono prescindere dall’avere a disposizione consulenti dedicati. Un medico può contattare telefonicamente Club Medici Italia per una consulenza telefonica
da parte dei loro professionisti; inoltre nelle zone dove sono
presenti i collaboratori di Club Medici Italia è possibile ricevere una consulenza presso il proprio studio o posto di lavoro
(pensate al risparmio di tempo garantito da questa soluzione)
oppure si può fissare un appuntamento in una delle 124 filiali
territoriali Agos, potendo usufruire di una corsia preferenziale
per ridurre al minimo le tempistiche.”
D. Come fa un medico che si rivolge a Club Medici Italia o che
entra in una filiale Agos a riconoscere i prodotti a lui dedicati?
“Recentemente abbiamo lanciato tre marchi, distribuiti in
esclusiva da Club Medici Italia: Easy 4DOC, Credit4DOC e

CHIAMA IL N. VERDE

800.143.340
1. PUOI CHIARIRE dubbi e curiosità.
2. PUOI SODDISFARE ciò che desideri

con un prestito erogato in tempi
veloci e prioritari a condizioni riservate (Convenzione Enpam).

3. PUOI INCONTRARE lo specialista della filiale anche in giornata. Altrimenti
dal lunedì al sabato, DECIDI TU giorno
ed ora a te più comodi.

Quinto4DOC, che caratterizzano non solo le iniziative promozionali di Club Medici Italia riguardanti il Prestito personale e
la Cessione del Quinto ma che sono oggetto di un corner
dedicato all’interno di tutte le filiali territoriali Agos con tanto di
materiale di comunicazione asportabile. Dedicare uno spazio
all’interno delle filiali ad una categoria professionale specifica
è una cosa molto rara nel nostro settore ma la storia percorsa
insieme a Club Medici Italia in questi anni e la comune volontà
di far sentire “a casa” i medici meritavano questo passo.”
D. Come si coniugano queste novità con il percorso che Agos e
Club Medici Italia stanno compiendo per coinvolgere Ordini provinciali, Associazioni di categoria e Ospedali?
“Incrementare le sinergie con gli Ordini e le Associazioni di
categoria è fondamentale. Come spiegato poco fa infatti,
Club Medici Italia ed Agos hanno investito molto al fine di
creare una proposta dedicata ai medici in termini di servizio, prodotti e personalizzazione. Solo con l’aiuto di queste
istituzioni sempre più medici possono conoscere queste
opportunità. Proprio in quest’ottica si inserisce la nostra
proposta per gli specializzandi. Una proposta che nasce
da un confronto tra Club Medici e diversi Ordini Provinciali
e Associazioni e che necessita di un loro coinvolgimento
nella comunicazione per essere sempre più conosciuta e
utilizzata.
D. Le novità che ci ha illustrato rappresentano un punto di arrivo?
“Assolutamente no! Non si possono ascoltare le esigenze del mondo medico a scatti. La crescita della nostra
collaborazione non può che basarsi su un confronto
costante e costruttivo, volto ad intercettare le esigenze
in continuo mutamento. Per esempio, con Club Medici
Italia abbiamo già in cantiere diversi progetti che puntano sul digitale, senza prescindere da una consulenza di
qualità. Far coesistere con pari dignità l’aspetto umano
e quello digitale rappresenta la nuova sfida da giocare e
vincere insieme.
ClubMedici News l maggio - agosto 2019
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Easy Care: un servizio
uno strumento unico
di Vincenzo PEZZUTI Presidente Club Medici

N

ello scenario italiano la voce relativa alla
spesa pubblica sulla sanità si è assottigliata sempre di più nel corso degli anni.

Gli avvicendamenti recenti hanno sancito
la progressiva riduzione dei livelli essenziali di assistenza
che impatta direttamente sulla qualità delle cure che ogni
cittadino può ricevere tramite il S.S.N.

Valeria Rossi è
dal 2006 con Club Medici

cell. 338 8526731

SEMPRE e SUBITO
il TUO CONSULENTE
Se Valeria
è impegnata chiama

Alessio Rossiello

cell. 346 0374930

Club Medici - grazie all’esperienza maturata nel corso
degli anni nell’ambito medico sanitario - ha individuato
subito la necessità di trovare uno strumento flessibile e
completo da proporre ai propri associati.

PER QUESTO NASCE EASY CARE
La soluzione di cure mediche rateali di Club Medici è l’unica nel panorama Italiano a poter finanziare fino a 20.000 €
le cure di ogni natura ai pazienti che lo richiedono.
Uno strumento virtuoso per tutte le realtà che vogliono
massimizzare i flussi di cassa senza dover attendere le
lungaggini previste dai rimborsi delle assicurazioni e mutue sanitarie.

800.143.340
MAI un CALL CENTER
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E se fino a qualche anno fa le richieste di finanziamento
di cure mediche provenivano principalmente dall’odontoiatria, adesso il paziente vede, grazie al nostro servizio
dilazione, nella sanità privata la risposta immediata alle
sue esigenze personali.

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 maggiore disponibilità economica.

Grazie al nostro servizio Easy Care, infatti, ogni tipo di
prestazione sanitaria può essere dilazionata in maniera semplice e veloce.

EASY CARE è uno STRUMENTO UNICO PER LE CLINICHE, un modello di assistenza a 360 gradi in cui
ogni esigenza della clinica viene recepita e gestita in
maniera unica:

EASY CARE è un SERVIZIO UNICO PER I PAZIENTI, distribuito in ESCLUSIVA su tutto il territorio nazionale da

Formazione ed assistenza continua a tutto il personale
con account commerciali e back-office dedicato.

ClubMedici News l maggio - agosto 2019
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o unico per il paziente
o per le cliniche
MOLTE STRUTTURE
SONO GIÀ CONVENZIONATE
Ospedale Israelitico, Campus Bio-Medico, Clinica Valle Giulia il Gruppo Genera fino ad arrivare
al gruppo Giomi della famiglia Miraglia con le
eccellenze di Villa Betania e Icot e il Gruppo Gvm
Care & Research offrono il nostro servizio Easy
Care a tutti i loro pazienti.

Consulenza marketing online e offline
Creazione e supporto di pagine-web Easy Care
Non è un caso che recentemente anche il network di fecondazione assistita 9.Baby, guidato dal Prof. Andrea
Borini, ha scelto di offrire tale servizio a tutte le coppie
per realizzare il loro sogno di maternità e paternità.

Possibilità di finanziare tutte le cure mediche da
500 € a 20.000 € con incasso immediato da parte
della clinica. Fino a 4.000 € senza la presentazione di alcuna documentazione reddituale.
L’incasso della clinica comprende tutti gli interventi chirurgici ed i relativi costi di degenza dei
pazienti, coprendo in tale modo anche eventuali franchigie previste da mutue o assicurazioni
sanitarie.
Kit di comunicazione digitale, brochure e roll-up personalizzate

LA CLINICA IN CUI LAVORI
NON HA ANCORA ATTIVO
IL SERVIZIO EASY CARE
PER I TUOI PAZIENTI?

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

dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 18,00
ClubMedici News l maggio - agosto 2019

41

www.clubmedicitravelagency.it

CLICCA
PRENOTA
VIVI...
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800.893.589

TRAVEL

MAI un CALL CENTER
SEMPRE e SUBITO
il TUO CONSULENTE

Con il nuovo sito
di Club Medici ti basta
un click per viaggiare

Eleonora, Roberta e Valentina sono a vostra disposizione tutti
i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 18,00
• Consulenza viaggi
• Prenotazioni telefoniche o via e–mail
• Pagamenti con bonifico bancario o carta di credito
• Invio documenti di viaggio a domicilio
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
Puoi prenotare e comprare biglietti per voli di linea, forniamo
informazioni dettagliate sulle diverse possibilità e ricerchiamo la
tariffa più conveniente. Puoi pagare in contanti, con assegno o
carta di credito non elettronica.
Per la BIGLIETTERIA AEREA sono previsti i seguenti diritti di
agenzia (prezzo a persona):
Nazionale		
euro 10
Europea		
euro 35
Intercontinentale
euro 60

Biglietteria marittima
Al Centro Prenotazione Turismo puoi comprare e prenotare biglietti per i traghetti e gli aliscafi delle seguenti compagnie:
• Moby (Sardegna, Corsica, Elba)
• Sardinia
• Corsica Ferries (Sardegna, Corsica)
• Snav (Sardegna, Sicilia, Ischia, Croazia e Grecia)
• Grimaldi Lines (Spagna, Francia, Tunisia e Corsica)
• Grandi Navi Veloci (Sicilia, Spagna, Marocco, Sardegna e Tunisia)
• Tirrenia
• Amatori
Puoi pagare in contanti o con assegno bancario al momento
dell’emissione del biglietto.
Diritti di Agenzia

euro 20

club medici

viaggia@clubmedici.com
ClubMedici News l maggio - agosto 2019
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TRAVEL
viaggia@clubmedici.com

Roberta Muratori

dal 2008 con Club Medici

cell. 392 2561455

SEMPRE e SUBITO
il TUO CONSULENTE
Se Roberta
è impegnata chiama

Eleonora Pezzuti

cell. 334 1820001
Valentina Rufini

cell. 388 9029854

Una selezione delle nostre offerte

Con noi l’ESTATE
dura tutto l’anno...

EGITTO

VERACLUB UTOPIA BEACH****
Marsa Alam

CUBA

VERACLUB LAS MORLAS ****
Varadero

MALDIVE

BRAVO ALIMATHÀ ****
Atollo di Vaavu

K E N YA

EV WATAMU BEACH ****
Watamu

44

ClubMedici News l maggio - agosto 2019

SPECIALE EGITTO

SPECIALE EGITTO

A Marsa Alam troverai un mare straordinario e un deserto unico da mille e
una notte. In questo pezzo di spiaggia,
forse il più spettacolare della zona, sarà
impossibile non indossare una semplice maschera e perdersi nel caleidoscopio di pesci e coralli a pochi metri
dalla riva.

Situato di fronte alla famosa isola di
Tiran, il villaggio si trova tra il deserto
di rocce e canyon e le sponde del Mar
Rosso. Attorniato da palme da dattero,
sorge direttamente su un’ampia spiaggia di sabbia completamente attrezzata
e munita di un pontile per raggiungere
la barriera corallina.

EGITTO

EV PREMIUM TAMRA BEACH ****
Sharm El Sheikh

SPECIALE CUBA

SPECIALE MESSICO

La sua posizione è invidiabile, direttamente sulla spiaggia, su uno dei tratti
più belli della costa di Varadero, inserito
nella rigogliosa vegetazione del luogo. È la soluzione ideale per chi vuole
sgombrare la mente dai mille pensieri e
rilassarsi tra il verde e il blu dei Caraibi.

Situato a Xpu-Ha su una delle più belle
spiagge della Riviera Maya, il Villaggio è
in una posizione perfetta, vicino Playa
del Carmen e Akumal. Il suo ambiente
esclusivo ed elegante lo rende perfetto
per una vacanza intima e di tutto relax.

MESSICO

VERACLUB ROYAL TULUM *****
Riviera Maya

SPECIALE MALDIVE

SPECIALE MALDIVE

Bravo Alimathà, prende il nome dall’isola su cui si estende per intero, all’interno dell’atollo di Vaavu, in mezzo all’Oceano Indiano. Tutt’intorno, a dominare
è la natura, a partire dalla bellissima
barriera corallina che si può ammirare
con impareggiabili escursioni.

Il resort si trova nella parte settentrionale dell’atollo di Ari e offre un ambiente
curato, un’attenta gestione italiana e
una fantastica lingua di sabbia che si
protende verso la calda laguna dalle
acque blu, per vivere una vacanza
all’insegna del relax.

MALDIVE

SEACLUB MAAYAFUSHI ****
Atollo di Ari

SPECIALE KENYA

SPECIALE ZANZIBAR

Gode di una posizione incantevole ed
è immerso in un ambiente naturale
incontaminato, di fronte ad una intatta
barriera corallina. La meraviglia del
paesaggio e l’atmosfera accogliente ed
informale del Villaggio, lo rendono il luogo perfetto per chi desidera rilassarsi e
vivere una vacanza a stretto contatto
con la natura.

Il Resort si trova sulla costa nord
occidentale di Zanzibar, in una magnifica zona ricca di palme da cocco,
bellissime spiagge e barriere di corallo, immerso in un giardino tropicale
con affaccio diretto sulla meravigliosa
spiaggia di Kendwa, dalla sabbia fine
e bianchissima e dal mare più bello
dell’isola.

ZANZIBAR

EV PREMIUM KENDWA BEACH ****
Kendwa

800.893.589
MAI un CALL CENTER

Non hai trovato
il viaggio
che cercavi?

SCOPRI
LE TARIFFE SPECIALI
Usa il BONUS VIAGGI
di 100 euro cumulabile
sulle offerte in corso

SEYCHELLES

IGV COTE D’OR CLUB ****
Isola di Praslin

CANARIE

VERACLUB TINDAYA ****
Fuerteventura

MAURITIUS

SEA DIAMOND LUX* LE MORNE *****
Le Morne

SULTAN ATE OF OM A N

EV PREMIUM FANAR ****
Salalah Beach Marina

SPECIALE SEYCHELLES

SPECIALE MADAGASCAR

Il Côte d’Or Club è stato progettato nel
pieno rispetto dell’ambiente per offrire
alle coppie l’esperienza più autentica
della vita alle Seychelles. Il contatto con
la rigogliosa natura è continuo, grazie
a camere o suite tutte affacciate sul
giardino interno o sulla spiaggia, alla disponibilità di una veranda privata e allo
splendido ristorante fronte mare.

Il villaggio sorge lungo l’omonima
spiaggia bianca di Nosy Be e incanterà
col suo giardino tropicale abitato da lemuri, camaleonti e secolari tartarughe
giganti, dall’eccellente gestione italiana della struttura, dalle meravigliose
spiagge di sabbia fine e dalla qualità
delle attività proposte.

MADAGASCAR

BRAVO ANDILANA BEACH ****
Nosy Be

SPECIALE CANARIE

SPECIALE CAPOVERDE

Affacciato direttamente sul mare e su
una delle bellissime spiagge di Costa
Calma, ampia e di sabbia fine, è un piccolo paradiso circondato da acque trasparenti e continuamente accarezzato
dal vento su un’isola davvero fortunata
dove l’inverno non arriva mai.

l’Ilha Plana dell’arcipelago di Capo Verde è una distesa in mezzo all’Oceano
Atlantico ideale per chi ama cavalcare
le onde ma anche godersi l’ampio litorale. La natura vi incanterà con le sue
meraviglie, come le piscine naturali di
Buracona, le saline di Pedra Lume e il
canyon della Serra Negra.

CAPOVERDE

BRAVO VILA DO FAROL ****
Isola di Sal

SPECIALE MAURITIUS

SPECIALE S. DOMINGO

Sorge su una meravigliosa baia a ridosso del maestoso picco di Le Morne, patrimonio dell’UNESCO, che lo protegge
dai venti Alisei. La struttura, in stile chalet, è immersa in un giardino tropicale e
si affaccia su una spiaggia bianchissima. Nell’elegante LUX* Me SPA potrai
farti coccolare da piacevoli trattamenti.

Una vacanza che combina lo stile caraibico, tipico dell’isola, al gusto italiano,
alla cura per il servizio e al divertimento.
Il resort si trova in posizione centrale a
Bayahibe, di fronte alle bellissime isole
di Saona e Catalina, e ha accesso diretto alla splendida spiaggia di sabbia fine
di corallo bianco.

SANTO DOMINGO

SEACLUB VIVA DOMINICUS PALACE ****S
Bayahibe

SPECIALE OMAN

SPECIALE THAILANDIA

A lato della famosa spiaggia di Salalah
ed incastonato in un’esclusiva marina,
l’Eden Village Premium Fanar offre servizi di livello elevato e accoglie i propri
ospiti in ambienti eleganti e camere
confortevoli, alcune delle quali con vista
panoramica sull’oceano o sulla marina.

Il Resort è situato nel cuore dell’Isola
di Phuket, affacciato direttamente sulla
spiaggia di Karon Beach. Si sviluppa in
modo parallelo rispetto al mare e alla
spiaggia e si distingue per gli ambienti ampi e i suoi bellissimi e rigogliosi
giardini.

THAILANDIA

VERARESORT THAVORN PALM BEACH ****
Isola di Phuket

Facci sapere dove
desideri andare
in vacanza, e noi
organizzeremo
il soggiorno nella
meta dei tuoi sogni
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I Viaggi di gruppo pensati per voi

TRAVEL

SETTIMANE BIANCHE

viaggia@clubmedici.com

Una selezione delle nostre offerte

Sulla neve con il Club...
SCOPRI
LE TARIFFE SPECIALI

Eleonora Pezzuti

dal 2006 con Club Medici

cell. 334 1820001

Usa il BONUS VIAGGI
di 100 euro cumulabile
sulle offerte in corso

SEMPRE e SUBITO
il TUO CONSULENTE
Se Eleonora
è impegnata chiama

Roberta Muratori

cell. 392 2561455
Valentina Rufini

cell. 388 9029854

TH COURMAYEUR

TH MARILLEVA 1400

V. D’AOSTA Courmayeur (AO)

TRENTINO Marilleva (TN)

Recentemente ristrutturato secondo
canoni ecosostenibili, l’hotel si trova
a Entreves: un luogo fiabesco, dove si
possono ammirare panorami spettacolari, anche dalla piscina panoramica.
Dista pochi passi dalla Sky Way, la funivia che arriva al Monte Bianco.

Il Villaggio si trova a 1400 m di altitudine nella privilegiata posizione della
Val di Sole vicina ai parchi nazionali
dello Stelvio e Adamello Brenta, a poca
distanza da Madonna di Campiglio, dal
Passo del Tonale dalla Val di Pejo e dalla
Val di Rabbi.

TH SAN PELLEGRINO MOENA – HOTEL MONZONI

800.893.589
MAI un CALL CENTER

ALTO ADIGE Corvara (BZ)

Situato nella Val di Fassa, a pochi passi
dagli impianti di risalita del comprensorio sciistico Passo San Pellegrino e a
12 km dal centro di Moena, l’Hotel è il
luogo ideale per una vacanza attiva con
tutta la famiglia grazie a un programma
ricco di attività.

Siamo a Corvara, in Val Badia, nel cuore
delle dolomiti altoatesine. L’Hotel Greif è
un 4 stelle che ospita lussuose piscine
coperte e scoperte e una sauna che
aggiungono sapore ad un panorama
splendido. Il ristorante propone inoltre
prelibatezze tradizionali altoatesine.

TH GOLF HOTEL

FUTURA CLUB POSTA

TRENTINO Madonna di Campiglio (TN)

A. ADIGE S. Vigilio di Marebbe

Posto nel Parco Adamello – Brenta,
nella soleggiata piana di Passo Campo
Carlo Magno, la struttura lega all’antico
charme i servizi moderni quali centro
benessere, sauna e piscina panoramica
coperta. Direttamente dall’hotel partono
gli impianti di risalita per i 150 Km di
piste.

La struttura è in tipico stile alpino ed è
situata ai piedi del monte Sassongher,
con una splendida vista su Corvara e
sulle vette delle Dolomiti. Il comprensorio sciistico delle Dolomiti Superski,
ideale per campioni o principianti appassionati del carving e dello snowboard, dista circa 800m.

TH PILA
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TH CORVARA – GREIF HOTEL

TRENTINO Moena (TN)

PARK HOTEL CLUB FOLGARIDA

VALLE D’AOSTA Pila (AO)

TRENTINO Folgarida (TN)

A circa 1.800 metri di altitudine, la
struttura si trova all’interno di un contesto naturale unico nel suo genere, tra
i panorami alpini della Valle d’Aosta. Il
comprensorio sciistico si estende su 12
km quadrati; 70 km di piste tra 1.800
e 2.700 metri e comprende 13 impianti
di risalita.

Hotel completamente ristrutturato e
rinnovato in ogni sua parte. La straordinaria posizione nel bosco ed il moderno
Centro Benessere collegato con passaggio interno all’hotel offrono al cliente
la possibilità di coniugare sport e relax
in un ambiente elegante e raffinato.

I “VIAGGI D’AUTORE”
Non hai trovato
il viaggio
che cercavi?

• Voli di linea a/r dall’Italia – Trasferimenti a/r aeroporto/nave
• Pensione completa a bordo incluse bevande per la Cena di Capodanno
• Visite incluse in lingua italiana con bus esclusivi

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

SPECIALE PONTI e FESTIVITÀ 2019

Club Medici offre un calendario di partenze invernali in occasione dei Ponti Festivi di Sant’Ambrogio, Immacolata e Capodanno. Due reti
idrografiche nel cuore dell’Europa il Danubio ed il Reno, grazie al noleggio di navi 4 stelle che consentono di raggiungere il centro di
meravigliose città parate a festa durante questo scintillante periodo dell’anno nel comfort di un hotel galleggiante.

Lungo il Danubio Blu
Crociera di 4 giorni/3 notti
Crociera Sant’Ambrogio e Immacolata
Vienna, Bratislava, Budapest
dal 6 al 9 Dicembre
Crociera 6 giorni/5 notti
Crociera di Capodanno
Vienna, Bratislava, Budapest
dal 28 dicembre al 2 gennaio

Lungo il Reno
a partire da

€

752

a partire da

€

1.282

ISLANDA: lava, ghiacciai e aurora boreale

Crociera di 5 giorni/4 notti
Crociera Sant’Ambrogio e Immacolata
Colonia, Bonn, Coblenza, Loreley, Rudesheim,
Magonza, Francoforte dal 6 al 10 dicembre
Crociera di 5 giorni/4 notti
Crociera di Capodanno
Amsterdam, Rotterdam, Anversa, Bruxelles,
Amsterdam dal 30 dicembre al 3 gennaio

a partire da

€

807

a partire da

€

1.188

PERÙ: essenza

Partenze 16 e 30/1, 13 e 27/2, 11/3 Volo incluso

Partenza 18 novembre – 11 giorni - 10 notti

Reykjavik, Laguna Blu, Costa Sud, Vik, Jokulsarlon,
Skogar, Skaftafell

Lima, Arequipa, Lago Titicaca, Cuzco, Valle Sacra,
Machu Picchu
Partenze a conferma immediata con voli inclusi

Il fascino dell’aurora boreale nei cieli sopra l’isola di ghiaccio e
fuoco. Un breve tour per assaporare tutta la bellezza e la forza
dirompente della natura selvaggia dell’Islanda. Un circuito con
guida in italiano, voli, tasse aeroportuali, trasferimenti, pernottamenti, colazioni, 2 cene, ed ingresso alla Blu Lagoon inclusi
nelle quote.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA
in camera doppia

€ 1.350,00 inclusi voli e tasse

Un tour completo per conoscere i luoghi “Imperdibili” di questo straordinario Paese: da Lima ad Arquipa al Lago Titicaca,
da Cuzco a Machu Pichu lungo la Valle sacra, con possibilità di
estensione a Caral, il centro cerimoniale antico di 3.000 anni e a
Vinicunca, la Montagna arcobaleno.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA
da €

2.390,00 minimo 2 partecipanti
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TRAVEL
viaggia@clubmedici.com

Eleonora Pezzuti

dal 2006 con Club Medici

cell. 334 1820001

SEMPRE e SUBITO
il TUO CONSULENTE
Se Eleonora
è impegnata chiama

ESPLORANDO NUOVE
MAGICHE DESTINAZIONI
CON CLUB MEDICI

Roberta Muratori

cell. 392 2561455
Valentina Rufini

cell. 388 9029854

GIORDANIA E IL
PORTOGALLO
MAGICO DESERTO E DINTORNI...
AMMAN, JERASH, AJLUN, MADABA, MONTE NEBO,
KERAK, PETRA, WADI RUM, MAR MORTO

LISBONA, OBIDOS, NAZARÈ, COIMBRA, AVEIRO,
PORTO, BATALHA, FATIMA

TOUR DI GRUPPO – 8 GIORNI, 7 NOTTI

TOUR DI GRUPPO – 7 GIORNI, 6 NOTTI

Visitare la Giordania da nord a sud significa scoprire la bellezza della
Valle del Giordano, e non solo. Vi inoltrerete nel deserto del Wadi Rum,
vi tufferete nelle acque del mar Morto e finirete con l’innamorarvi di
Petra, la città scavata nella roccia rosata.

L’anima del Portogallo si svela in tutto il suo calore, fra città storiche e
spaccati folkloristici: Lisbona, antica potenza marittima dagli scorci suggestivi, Porto con l’animato centro storico, Coimbra ricca di monumenti
ricoperti di piastrelle cromatiche, fino a Batalha e alla mistica Fatima.

Partenze garantite: 22 e 29 Dicembre
Altre date a richiesta: 1 Dicembre, 5 e 19 Gennaio, 23 Febbraio

Partenze garantite: 30 Dicembre
Altre date a richiesta: 23 e 26 Dicembre, 01 Gennaio, 10 Febbraio

a partire da

€ 1.540

a partire da

€ 1.435

800.893.589
MAI un CALL CENTER

I Plus Boscolo:

• Soggiorni in hotel 4 e 5 stelle
• Esperta guida giordana parlante italiano
• Accompagnatore Boscolo dall’Italia minimo 20 partecipanti
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I Plus Boscolo:

• Soggiorni in hotel 4 stelle
• Esperte guide parlanti italiano per le visite di Lisbona, Coimbra e Porto
• Accompagnatore Boscolo esperto della destinazione

I Viaggi esclusivi

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

SONO LE MIGLIORI PROPOSTE DI BOSCOLO TOURS
SELEZIONATE PER I CLIENTI CLUB MEDICI

LE CAPITALI PIÙ BELLE D’EUROPA:
Itinerari indimenticabili per scoprire tutto il fascino di un’Europa senza tempo.

VIENNA

a partire da

€ 648

LONDRA

a partire da

€ 1.175

4 GIORNI – 3 NOTTI

5 GIORNI – 4 NOTTI con volo da Roma

Questo viaggio a Vienna vi conduce in una capitale vivace, ricca di cultura, in cui è un piacere passeggiare tra le vie del centro e i vialetti del
giardino del Belvedere. In questa iconica città della mitteleuropa, tra
opere d’arte e stili architettonici, respirerete la raffinatezza.

Le star la scelgono come dimora perché è effervescente e ricca, gli artisti di tendenza la adorano perché è stimolante, i viaggiatori la considerano una meta irrinunciabile. Londra è “la City”, eclettica e cosmopolita
ma dall’accento rigorosamente British.

Partenze garantite: 31 Ottobre, 05/23/30 Dicembre
Altre date a richiesta: 28 Novembre, 12 Dicembre, 03 Gennaio

Partenze garantite: 30 Ottobre, 29 Dicembre, 02 Gennaio
Altre date a richiesta: 04 Dicembre, 12 Febbraio

LISBONA

PARIGI

a partire da

€ 903

a partire da

€ 998

LISBONA
OBIDOS
BATALHA
NAZARÈ
FATIMA

PARIGI
VERSAILLES
ILE DE FRANCE

4 GIORNI – 3 NOTTI con volo da Roma

5 GIORNI – 4 NOTTI con volo da Roma

La capitale del Portogallo seduce con il pittoresco quartiere dell’Alfama,
con l’animato quartiere Rossio e la torre di Belém, da cui un tempo le navi
partivano per l’oceano. Il tour di Lisbona comprende anche località pittoresche come la fiorita Obidos e Nazarè, romantica cittadina di pescatori.

Nell’elegante Parigi lo splendore dei musei si affianca allo scintillio delle vetrine. Visitare Parigi passeggiando lungo la Senna o
nei lussureggianti giardini di Versailles significa far parte della
sua grandeur.

Partenze garantite: 29 Dicembre
Altre date a richiesta: 31 Ottobre, 05 e 22 Dicembre, 03 Gennaio

Partenze garantite: 05 Dicembre
Altre date a richiesta: 31 Ottobre, 23 e 30 Dicembre, 03 Gennaio, 23 Febbraio
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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”. Offerta valida in Italia
dal 01-12-2018 al 31-1-2019 non applicabile nel
periodo dal 22-12-2018 al 6-1-2019.

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% sui prodotti, in aggiunta a qualsiasi promozione in corso. Lo sconto è fruibile
tramite coupon con codice riservato ai nostri
associati.

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!

SCOPRI INOLTRE TUTTI I TEATRI
CONVENZIONATI IN ITALIA
w w w. cl u b m e d i c i . i t / l i f e s t y l e
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Servizio riservato
ai soci Club Medici

dalla proprietà

al noleggio
a lungo termine

PROTEGGIAMO

TUTTE LE CHIRURGIE
Chirurgia Generale

Chirurgia
Maxillo-Facciale
Cardiochirurgia
Neurochirurgia
Urologia

ti

libera la mente

Richiedi subito un preventivo
gratuito senza impegno

Canone All Inclusive
Assistenza stradale
Valutazione e ritiro usato

Ortopedia
e Traumatologia
Ginecologia
e Ostetricia
Chirurgia Plastica
Estetica e Ricostruttiva

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

800.893.944
noleggio@clubmedici.com

800.893.993
info@clubmedicibroker.com

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

l’altra
Metà
del
Medico

VIOLENZA
SULLE DONNE
VIOLENZA
DI GENERE
L’INTEGRAZIONE DEI LINGUAGGI
PER UN APPROCCIO EMPATICO
AL PROBLEMA

CREDITI
FORMATIVI

34,5
MONASTERO
DI S. SCOLASTICA

SUBIACO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

INCLUDE PERNOTTAMENTO
E PENSIONE COMPLETA

POSTI LIMITATI

430€
+IVA

SOLO PER I SOCI

360€
+IVA

VENERDÌ

SABATO

DOMENICA

NOVEMBRE

NOVEMBRE

NOVEMBRE

15

16

17

+39 06.8607891
LUN - VEN (9.00 - 17.00) | TASTI 7-8

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

CMN Club Medici News | n. 3–4 anno 19 | MAGGIO – AGOSTO 2019

È INIZIATA

LA CORSA
CONTRO
IL TEMPO

75
CREDITI
TE LI REGALA IL CLUB*
CULTURA
È SALUTE

CORSI
ECM

FORMAZIONE
A DISTANZA

COPERTURE
ASSICURATIVE

PRESTITI IN
CONVENZIONE

VIAGGI
E TURISMO

Da ottobre 2019
è online
il nuovo portale

Ancora violenza
sulle donne. Al via
la 4a edizione

Un’alternativa
che ti regala
Club Medici

Chirurgie e
responsabilità medica
Nuova convenzione

Corsia preferenziale
e accesso privilegiato
al credito con Agos

Nasce il nuovo
portale dei viaggi
dedicati ai medici
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pag. 30

pag. 38
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*L’iscrizione all’Associazione prevede l’accesso gratuito alla piattaforma FAD per l’acquisizione dei crediti indicati, che saranno riconosciuti dopo la frequentazione dei corsi e il superamento del relativo test.

