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Lungo il nostro percorso abbiamo incontrato centinaia di
operatori sanitari, medici giovani e meno giovani, e non di
rado, abbiamo colto dietro la professione tanta passione e
voglia di impegno che “cova” sotto il camice.

Spingere e lavorare per far crescere un progetto. Club
Medici lo fa da anni, e nonostante l’associazione sia diventata una grande realtà ricca di tanti contenuti, lo spirito rimane quello delle origini. Un work in progress costante, che
ai servizi e ai prodotti dedicati alla professione, affianca oggi
sfide sociali e umanitarie.

L’esperienza della biblioteca aperta dentro il Policlinico
di Tor Vergata ci ha convinti - nonostante l’esito imprevedibile - che innesti di cultura e di arte nei luoghi di cura facciano crescere e facilitino rapporti più completi ed empatici tra
medico e paziente.

La campagna che apriamo quest’anno per far crescere i
numeri del Club, è forte di una tessera associativa piena di
servizi e nuovi progetti costruiti ad hoc per il medico.

Esistono studi e convegni che ci raccontano percorsi di
incontro tra cultura e salute. Ma spesso alla teoria, faticano
a seguire i fatti.

Cosa c’è a bordo del Club di tanto interessante da sorprenderti? Intanto la possibilità di ottenere gratuitamente con
l’iscrizione al Club 75 crediti ECM in FAD su un
catalogo dai contenuti innovativi, validi per qualsiasi specializzazione medica. Nel 2019 infatti
scadono i termini per totalizzare i 150 crediti del
triennio e per questo Club Medici offre agli associati la possibilità di assolvere a tale impegno
nel modo più semplice ed economico.

Occorre mettere in campo azioni puntuali
rivolte a tutti gli ospedali dal sud al nord Italia, affinché maturino l’idea di offrire tra le loro
mura non solo servizi strettamente ospedalieri, ma anche uno spazio di condivisione e
scambio dove veicolare cultura e informazione, al fine di supportare il ricovero e i processi
di cura e riabilitazione.

A questo benefit, che da solo già ripaga
dell’iscrizione, se ne aggiungono tanti altri che
giustificano lo stupore: tutela e assistenza legale, biblioteca ed edicola digitale, voucher
viaggi, card benessere MYPLUS...
Ci piace far crescere lo stupore dei nostri associati che ci premiano di anno in anno rinnovandoci stima
e fiducia: perché la cura attenta e puntuale che il Club mette
nella ricerca di tutte le possibili soluzioni alle problematiche
di vita quotidiana del medico, nella professione come nel
quotidiano, dà risultati sempre più performanti.
E poi, noi guardiamo la professione medica a tutto tondo,
specialmente da quando abbiamo iniziato a curare l’aspetto
della formazione con l’organizzazione di corsi ECM, che ci
fanno incontrare i medici e recepire istanze, bisogni, criticità
nell’esercizio della professione.
E abbiamo scoperto che i medici, non sono solo medici:
ce lo raccontano le tante esperienze diffuse a macchia d’olio in Italia. I medici sono fruitori d’arte e di cultura e sono
essi stessi “artisti” e in tanti sono convinti che arte e cultura
abbiano un’indiscutibile valenza terapeutica.

A monte, ovviamente è necessario promuovere policy pubbliche solide e continuative, adeguatamente comunicate.

Club Medici

nel libro d’oro
della
Responsabilità
Sociale
d’Impresa

Un progetto complesso e ambizioso che
Club Medici non pensa assolutamente di poter realizzare da
solo, ma sul quale spenderà le relazioni che ha tessuto nei
suoi vent’anni di attività, per trovare alleati nel privato come
nel pubblico.
Questo per dire che non abbiamo l’ambizione di essere i
primi su questo terreno, ma semplicemente vogliamo fare
la nostra parte.
Cultura è Salute è la nostra ultima parola d’ordine. Un
motto che racchiude più azioni che il Club ha messo in programma e sulle quali è alla ricerca di partners.
Nelle pagine che seguono vi diamo un piccolo assaggio,
augurandoci che quanto fino ad oggi seminato raccolga
condivisione, adesioni e attiva partecipazione.
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del Club
Club Medici è l’Associazione che da oltre vent’anni si prende
cura del medico nel suo percorso professionale e di vita, garantendo
un’assistenza costante e personalizzata.
Il nostro obiettivo è permettere a Medici chirurghi e Odontoiatri di godere
del loro tempo libero senza preoccupazioni, impegnandoci a facilitare l’accesso e l’utilizzo di servizi indispensabili e sviluppando per ogni necessità
l’offerta più adatta. Trasparenza, cura e affidabilità sono per noi fattori
indispensabili, in quanto il Socio è sempre al primo posto.
Oggi Club Medici, grazie ai suoi quasi 34.000 iscritti, continua a crescere ed
evolversi. Gli accordi con tutti i principali OMCeO, Società scientifiche ed Enti
sull’intero territorio nazionale rendono inoltre la nostra presenza ancora più capillare.
Diventare socio Club Medici vuol dire accedere ad una pluralità di soluzioni e vantaggi
unici, e, soprattutto, affidarsi a mani esperte e sicure per vedere realizzati al meglio i
propri progetti.

le sette

per il Socio
H 24 – 7 GIORNI SU 7 PER
QUALSIASI SPECIALIZZAZIONE
UNICA SUL MERCATO, MASSIMALE
ILLIMITATO PER ANNO E SINISTRO

(massimale illimiatato in caso di incarico a Legal Service, diversamente massimale di Euro 20.000 per sinistro)

PERMANENTE, IN AMBITO
PROFESSIONALE E PERSONALE
QUOTIDIANI E RIVISTE NAZIONALI
E INTERNAZIONALI (7.500 TESTATE
E 300.000 E-BOOK E TANTO ALTRO)
100 EURO DI BONUS VIAGGI, SENZA LIMITI,
SUL NOSTRO CATALOGO VIAGGI RISERVATO
SOLUZIONI UNICHE DEDICATE IN AMBITO
ASSICURATIVO, FINANZIARIO, TURISTICO, IMMOBILIARE
LA CARD CHE SPALANCA LE PORTE
AL BENESSERE DI TUTTA LA TUA FAMIGLIA

sport e relax in oltre 400 Fitness Club e Spa, con un risparmio fino al 60%
oltre 1.100 strutture sanitarie in Italia, con un risparmio fino al 30%
oltre 1.200 studi odontoiatrici, con un risparmio fino al 70%
cure fisioterapiche e riabilitative, con un risparmio minimo del 25%

www.clubmedici.it
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ECM

in partnership con

PluriPremiati!

Tanti i riconoscimenti per il corso di formazione ECM “Violenza sulle donne,
violenza di genere”, partito da Roma nel 2017 e approdato in Molise
e Lombardia nel 2018
di Ester DOMINICI Cultura e Pubbliche Relazioni Club Medici

P

l’approccio multidisciplinare proposto. Intervengono
infatti in qualità di docenti
professionisti di diverse specializzazioni; il Corso spicca
inoltre per l’attenzione verso
la costruzione di una rete
formativa a supporto del
professionista che contribuisca allo sviluppo della
consapevolezza delle sue
reazioni emotive. Dice a tal
proposito Daniela Di Renzo,
che per Club Medici ha curato i contenuti del corso:
“Quando la violenza è
raccontata nel qui ed ora,
quando le ferite di una donna sono la testimonianza
viva di un dolore inconteniL’ECM sulla violenza di genere
bile al quale non si può far
è per Club Medici un impegno
fronte se non con l’aiuto
costante, il suo modo
di operatori specializzati,
di contribuire in collaborazione
quando la richiesta di aiuto
coinvolge, oltre alla profescon gli OMCeO a livello nazionale,
sionalità e alle competenad una battaglia di civiltà.
ze specialistiche, il vissuto
emotivo di chi è chiamato
a lavorare nell’ambito del
Tale riconoscimento arriva
maltrattamento e della vioa seguito dell’impegno costante
lenza, è necessario costruire
e puntuale che il Club ha profuso nel rendere il Corso un progetto replicabile in più una rete formativa per il professionista, che sia al temcontesti locali, dal nord al sud d’Italia. In un anno l’ECM po stesso supportiva, che abbia lo scopo di contribuire
si è svolto a Roma, a Milano e a Campobasso. In ognu- allo sviluppo della consapevolezza delle proprie reazioni
na di queste occasioni, la formula è stata rivisitata nel emotive, affinchè l’intervento sulla donna violata sia il più
rispetto dei contesti che la accolgono, pur mantenendo possibile empatico, oltre che efficace”. Il 19 settembre a
quei caratteri che ne hanno fatto un corso sui generis per Milano, il Presidente dell’Ordine Roberto Carlo Rossi ha
atrocinato dal Comune di Milano che,
lo ha inserito tra le
iniziative del Comune per il 25 Novembre (Giornata internazionale
per l’eliminazione della violenza
contro le donne) e dall’OMCeO
di Milano, che ha contribuito ad
organizzarne la realizzazione in
stretta collaborazione con l’SVSeD dell’Ospedale Maggiore;
accolto dall’OMCeO di Campobasso, che lo ha voluto per
i medici e gli psicologi di Campobasso, il corso progettato e
lanciato da Club Medici, è stato riconosciuto dalla Giuria
del Premio Sodalitas Social
Award 2018 quale esempio di
valore nel contribuire a rafforzare in modo diffuso l’occupabilità
dei lavoratori durante tutto l’arco della vita e nel promuovere
pari opportunità, diversità e
rispetto dei diritti umani nel lavoro.
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Nella foto da sinistra:
Silvia Piani (Assessore
alle politiche per la famiglia della Regione Lombardia), Ester Dominici
(Cultura e P. R. Club Medici), Roberto Carlo Rossi
(Pres. OMCeO Milano),
Alessandra Kustermann
(Dir. UOC, Ref. SVSeD
della Fond. IRCCS Ca’
Granda di Milano), Vincenzo Pezzuti (Pres. Club
Medici), Daniela Di Renzo (Dir. Scientifico Corso)

anche chi opera in queste realtà
voluto indire una conferenza stampa
Il costante
più difficili trova il modo di interveper presentare contenuti e modae drammatico fenomeno
nire, come nel caso di Campobaslità di approccio dell’ECM, che pur
della violenza perpetrata
so dove la Presidente dell’OMCeO
inserendosi in un contesto - quello
contro le donne continua
Carolina De Vincenzo ci scrive:
milanese - ricco di iniziative legate al
a riempire le cronache
“L’Ordine di Campobasso si è
fenomeno, rappresenta per l’Ordine
adoperato
attivamente per la reaun’esperienza da sostenere e prodel nostro Paese.
lizzazione del Corso sulla violenza di
muovere. Dice infatti Rossi:
genere costruito da Club Medici. Pur“Per combattere un fenomeno
troppo anche nella nostra realtà locale
odioso come quello della violenza di
c’è molto sommerso, con l’imprescingenere, c’è bisogno di cose pratiche,
dibile necessità di diffondere una reale
di fatti concreti. In questi casi, tutti
siamo bravi a dire quattro sciocchezze di circostanza e a cultura di sensibilizzazione e di contrasto. L’OMCeO di Camfar vedere quanto siamo indignati. Tuttavia, pochi si impe- pobasso ha inteso contribuire concretamente alla formaziognano davvero e con sincerità per risolvere il problema. ne degli operatori sul territorio, che rappresentano i priviQuando il Management di Club Medici mi ha presentato legiati osservatori di primi segnali, non sempre evidenti,
il Corso di aggiornamento realizzato nell’Urbe, ho subito di violenza. Penso che il corso sarà utile a costruire una rete
pensato che un simile sforzo andasse premiato e fosse formativa per il professionista, sviluppando negli operatori
giusto riproporre il Corso in altre latitudini. Considero, in- la consapevolezza e il controllo delle proprie emozioni e fafatti, molto intelligenti gli imprenditori illuminati che non cilitando interventi empatici ed efficaci sulla donna violata:
pensano solo al fatturato ma hanno una visione più vasta perché la richiesta di aiuto coinvolge, oltre alla professioe lungimirante. Per questo, credo che l’occasione non nalità e alle competenze specialistiche, il vissuto emotivo
sia da perdere. Tutti abbiamo il dovere di “saper essere” di chi è chiamato a lavorare nell’ambito del maltrattaall’altezza della situazione e “saper fare” ciò che è neces- mento e della violenza. Ringrazio Club Medici per il suo
sario quando ci si presenta un caso di violenza di genere. prezioso supporto nella nostra pratica professionale”.
La frequenza a questo evento ci aiuterà nella pratica della
nostra vita professionale”.
Roma dunque, Milano e Campobasso; l’ECM contro
la violenza di genere di Club Medici ha preso il largo. Ci
E se Milano pullula di iniziative, non altrettanto può impegneremo fin da questi mesi affinchè il suo percorso si
dirsi di altre realtà regionali, che hanno assai più diffi- arricchisca già nel 2019 di nuove tappe, con l’obiettivo di
coltà a promuovere e organizzare interventi anche for- facilitare le relazioni necessarie perché il fenomeno odioso
mativi su queste tematiche. Ma quando la sensibilità della violenza venga aggredito da più fronti, a diversi livelli
e la partecipazione al contrasto della violenza è forte, istituzionali.
ClubMedici News l settembre - dicembre 2018
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ECM
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Empatia e burnou
L’esercizio empatico come strumento
per la prevenzione del Burnout: una
risposta concreta per il miglioramento
della qualità della vita professionale
di Daniela Di Renzo e Laura Vigi

P

er quanto questa affermazione sia strettamente connessa all’esperienza psichiatrica,
l’associazione con gli ambiti professionali che
coinvolgono la relazione di aiuto in senso più
ampio è immediata. L’empatia, quella modalità
comunicativa che mette in connessione la persona con il
vissuto collettivo e il mondo sociale, non è un concetto che
riguarda solo la filosofia o la psicologia, discipline madri
degli studi al riguardo, bensì tutti quei settori in cui l’essere
umano si trova nella condizione di dover affidare la cura di
Sè ad un operatore della salute.
Il concetto di empatia è strettamente legato alla comunicazione, o nello specifico alla relazione e allo scambio che
si costruisce tra il paziente e l’operatore a cui esso si affida;
il legame di fiducia cresce esponenzialmente nel momento
in cui il paziente percepisce un interesse da parte dell’operatore che non ha nulla a che vedere con aspetti personali
o soggettivi, piuttosto con la soggettivizzazione del problema o della malattia.
Ma così come il paziente può faticare ad accettare ed elaborare una diagnosi, lo stesso operatore può sviluppare la
difficoltà nel non riuscire sempre a trovare la giusta risposta
o la cura più adeguata e risolutiva per il paziente, dovendo
così fare i conti con la propria impotenza, con il lutto, con
la frustrazione dei familiari. Tematiche, queste, che molto
spesso danno origine a malesseri diffusi, a reazioni psicosomatiche, a vere e proprie malattie di carattere psichico,
non del tutto consapevoli e di conseguenza non esposte
alla cura.
Il risultato di entrambe le problematiche, l’assenza di
una buona relazione empatica e l’esposizione al Burnout,
determinano una minore efficacia nel processo di cura e
guarigione, nonché un elevato vissuto stressogeno che si
insinua nella vita, sia del paziente che dell’operatore socio-sanitario.
Ma quali sono i fattori che favoriscono l’esperienza empatica? Quali caratteristiche deve avere un medico affinché il
legame empatico con il paziente abbia luogo?

10

ClubMedici News l settembre - dicembre 2018

Il corso residenziale si svolgerà
in una location unica la
Casa Divin Maestro
ad Ariccia a pochi passi da Roma
La competenza empatica non è un’operazione di tipo
cognitivo e quindi non può essere acquisita mediante un
apprendimento teorico, ma attraverso l’esperienza formativa, professionale e di vita quotidiana. In altre parole è
necessario un lavoro profondo di consapevolezza di sé e
delle risonanze che l’altro genera in noi, prima di pensare
di comprendere empaticamente l’altro. Bisogna aver consolidato un buonsenso di individuazione e di separatezza
tra sé e l’altro; essere in grado di frequentare aree transizionali comuni senza la pretesa di invadere l’altro e senza,
all’opposto, agire una difesa strenua del ritiro narcisistico;
bisogna avere un ambiente interno sufficientemente bonificato, in modo che le proiezioni non occultino la percezione
del mondo esterno; essere in grado di sperimentare fusioni
parziali, temporanee e mirate, attraverso relazioni basate
su equivalenze nutritive, accuditive.
Per approfondire tali aspetti, la formazione esperienziale qui proposta inserisce lo strumento della SUPERVISIONE, che interviene sullo sviluppo delle competenze emotivo-relazionali e sulla presa di coscienza
dei propri vissuti.

ut

do così le tensioni nel rapporto e facilitando l’alleanza di
lavoro nel processo di cura; consente, infine, una più chiara comprensione dei processi di gruppo, delle dinamiche
organizzative e delle relazioni di rete che si sviluppano nel
macro-contesto lavorativo, migliorando la capacità di lavorare in team attraverso la cooperazione e l’integrazione

“È il più terrificante dei sentimenti rendersi conto che il medico non sa vedere la tua
realtà, che non sa capire quello che senti.
Cominciavo a sentire di essere invisibile e
forse di non esserci nemmeno”.
[Ronald Laing, L’ Io diviso, 1955]

La supervisione clinica si centra infatti:
sull’indagine della relazione tra professionista e cliente
sull’apprendimento che si sviluppa dall’esperienza
e non soltanto sulla conoscenza intellettuale
se svolta in gruppo, il lavoro si dedica all’azione
del gruppo come strumento facilitatore del pensiero
se svolta in un’équipe, la supervisione indaga e
lavora sulle dinamiche organizzative e sulle relazioni
di rete che influenzano il ruolo del medico
e il suo benessere lavorativo.

È importante considerare che la supervisione clinica
non è una terapia per il curante e non prescrive all’operatore sanitario come svolgere il proprio lavoro. Di sicuro offre la
possibilità ai professionisti di riflettere sulla propria attività;
fornisce uno spazio dove poter condividere i propri vissuti
emotivi per riconoscerne l’eventuale ruolo nei processi di
diagnosi e cura; facilita il contenimento di possibili atteggiamenti difensivi controproducenti al buon andamento
del percorso di cura; permette lo sviluppo di una maggiore
sensibilità, che aiuta il medico ad avere un approccio con il
paziente più soddisfacente perché fondato sulla relazione,
sull’ascolto e sull’attenzione alle emozioni, tenendo conto
del punto di vista sulla malattia e sul trattamento, riducen-

delle differenze. In sintesi, la supervisione svolge un ruolo
determinante nella prevenzione del Burnout professionale
ed è parte integrante della formazione qui proposta.
E a proposito di prevenzione del Burnout, la stessa
FNOMCeO ha pubblicato di recente un lavoro dal titolo
“Violenza su operatori sanitari e Burnout”, un questionario diffuso su larga scala tra gli operatori sanitari che
ha puntato l’attenzione sugli abusi e aggressioni vissuti sui
luoghi di lavoro, sull’esistenza di servizi e di formazione in
tema di stress lavorativo, sulla consapevolezza dei vissuti
relativi alla sua complessità. È evidente come l’attenzione
sulla qualità della vita professionale sta diventando un tema
sempre più sentito e in ambito sanitario sta crescendo la
sensibilità che porta alla creazione di percorsi formativi che
fungono da prevenzione del Burnout oltre che alla conoscenza del fenomeno.
La formazione proposta è dunque finalizzata ad agevolare la comunicazione tra il paziente e i professionisti coinvolti nella prevenzione e nella cura della persona. Fornisce
strumenti al personale psico-socio-sanitario per una migliore gestione del processo diagnostico e terapeutico.

PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO CORSO

1

Perché sviluppare la competenza empatica
migliora la qualità della vita sul lavoro

2

Perché si prende cura dell’operatore
sottoposto a professioni usuranti e stressogene

3

Perché insegna a gestire il confine
tra professionista e paziente

4

Perché lavora sul potenziamento
delle risorse del professionista

5

Perché educa al raggiungimento del benessere
attraverso il lavoro sulla consapevolezza di Sé

6

Perché la condivisione del sentire emotivo, connessa alla
condivisione del sapere intellettivo, genera maggior benessere

7

Perché lavorare stanca

Il sabato sera il corso verrà arricchito da una performance
musicale e letteraria sulle professioni usuranti tra il serio e il faceto.
“LAVORARE STANCA? La memoria del corpo”
ClubMedici News l settembre - dicembre 2018
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Empatia e Burnout

24,2
Crediti

Corso di formazione ECM residenziale QUOTA DI PARTECIPAZIONE
VEN 25 - SAB 26 - DOM 27 gennaio 2019 (include pernottamento e pensione completa):
Casa Divin Maestro Ariccia (RM) Per tutti € 350+IVA. Solo per i soci Club medici € 290+IVA
Per i non iscritti, che si volessero associare in occasione del corso ECM,
la quota di iscrizione al Club, sarà di € 100,00 invece che di €150,00

PROGRAMMA
VENERDÌ 25 GENNAIO 2019
15.30

La comunicazione operatore-paziente

18.00

Valutazione iniziale dei bisogni e dei
rischi del professionista: il Burnout
Prevenzione e gestione del Burnout
dell’operatore
Dott.ssa Barbara Benincasa

20.00
20.15

Chiusura dei lavori
Dinner

15.00

Interventi di supporto al piccolo malato e alla famiglia
Dott.ssa Laura Vigi

17.30

Le malattie croniche e il lutto
L’uso della metafora nella comunicazione della diagnosi
Dott. Andrea Bernetti

La gestione della relazione empatica
nei diversi setting socio-sanitari
Dott.ssa Daniela Di Renzo

rielaborazione grafica immagine dell’opera:
Niki de Saint-Phalle Les trois Grâces (Le tre Grazie)

17.30

DOCENTI

SABATO 26 GENNAIO 2019
09.00

Monica Locatelli
Psicologa, psicoterapeuta, formatore e supervisore
Andrea Bernetti
Psicologo, psicoterapeuta, gruppanalista, formatore
Barbara Benincasa
Psicodiagnosta, psicoterapeuta, counselor, esperta nello sviluppo
delle competenze trasversali in ambito professionale e sociale

11.00

Coffee Break

11.30

L’effetto della malattia sul sistema
famiglia
Dott.ssa Laura Vigi

20.00

Chiusura dei lavori

Principi di etica e di deontologia professionale nella gestione della relazione con il paziente e la famiglia
Dott. Monica Locatelli

20.15

Dinner

21.30

Performance musicale e letteraria sulle
professioni usuranti tra il serio e il faceto.
“LAVORARE STANCA? La memoria del corpo”

I tratti depressivi e l’ansia nel paziente
e nel professionista
Il colloquio motivazionale e gli stadi
del cambiamento
La relazione empatica nelle patologie
ad alta componente emozionale
Dott.ssa Daniela Di Renzo

11.30

Tecniche di rilassamento
Dott.ssa Daniela Di Renzo

13.00

Chiusura dei lavori e somministrazione questionario ECM

Coffee Break

13.30

Business lunch

13.30

09.00

Ufficio cultura e formazione Club Medici

12

068607891-237
068607891-224
068607891-242
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Business lunch

DOMENICA 27 GENNAIO 2019

INFO e PRENOTAZIONI

Ester Dominici
Irene Pisano
Tullia Caltagirone

Il lavoro in équipe: chiarezza comunicativa, assertività e negoziazione
Dott.ssa Monica Locatelli
La gestione del conflitto nell’équipe
socio-sanitaria
Dott.ssa Daniela Di Renzo

Daniela Di Renzo
Psicologa, psicoterapeuta individuale
e di coppia, formatore, supervisore
Laura Vigi
Psicologa, esperta nella relazione d’aiuto individuale,
di coppia e familiare, supervisore, formatore

Coffee Break

11.00

Il corso prevede il 50% di lavoro teorico e il 50% di lavoro esperienziale
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Gli ECM
"più curati d'Italia"
da oggi anche in FAD.

L'eccellenza della formzione
Club Medici dove e quando vuoi

Cosa signiﬁca ignorare l'obbligo e non ottenere
in tempo i crediti? Migliaia di medici in Italia
sono entrati in un percorso "nero" che porta il
medico inadempiente a mancati scatti di carriera ﬁno alla cancellazione dall'albo dei medici
competenti.
Il FAD Club toglie ogni preoccupazione: grazie
al nostro catalogo avrai dei corsi a tua disposizione fruibili dove e quando vuoi.
Formazione senza vincoli logistici o di
orario: il tuo tempo è prezioso!

Manca poco alla scadenza
del triennio formativo
75 crediti GRATIS*
per i Soci Club Medici.

Contattaci e scopri
come attivarli.

800.893.944
*Crediti disponibili in seguito a relativi corsi FAD e superamento test finale

CARE

Cultura è Salute: un network
per la Cultura in Ospedale

Club Medici, con i suoi associati, investe per offrire agli
ospedali e luoghi di cura un servizio bibliotecario
il cui format è già pronto e sperimentato
14
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Club Medici ha messo in cantiere un progetto per
la realizzazione di un network nazionale dei soggetti
impegnati sul binomio cultura e salute

di Ester DOMINICI Cultura e Pubbliche Relazioni Club Medici

S

e-book, ma come una sorta di snodo per le molteplici iniziative culturali che propongono le associazioni, i
volontari, le fondazioni che lavorano
all’interno del binomio cultura e salute nonché “Cultura è Salute”.
Abbiamo fatto una ricerca in tal
senso e il panorama di iniziative è
confortante per la
qualità, la gamma
dei contenuti, lo
spessore dei protagonisti;
meno
nella
continuità
che tali azioni riescono ad avere,
perché manca il
tessuto connettivo che potrebbe
tenerli insieme e
offrire visibilità e
continuità.
Club Medici pertanto ha messo in
cantiere un progetto che va in
tale direzione, che
prevede il completamento della
ricerca
(attualmente in fieri), la
costruzione di un
network nazionale
di soggeti impegnati sul binomio
cultura e salute,
la
realizzazione
del portale “Cultura è Salute” che
raccolga work in
progress in un
unico spazio accessibile dal mondo della sanità
pubblica e privata
e da tutti i cittadini, le esperienze
di innesto di cultura in Ospedale.
Nel frattempo Club Medici e i
suoi associati hanno già lavorato
e continuano ad investire per ofrielaborazione grafica immagine dell’opera:
Due donne che corrono sulla spiaggia, dipinto di Pablo Picasso

ono tante in letteratura
le indagini e le riflessioni
sul tema cultura e salute
e tante le esperienze in
cui musica, teatro, cinema, arte contemporanea, lettura e
scrittura, valorizzazione di beni culturali vengono utilizzati nei processi

terapeutici.
Club Medici lavora da anni su lettura e biblioteche in ospedale, intese
non solo come spazi destinati al
prestito di libri, quotidiani, riviste o

frire dentro gli ospedali e i luoghi
di cura un servizio bibliotecario. Il
format è già pronto e sperimentato. La prospettiva è quella di “sondare l’umore” delle diverse realtà
ospedaliere, lanciare una sorta di
manifestazione di interesse per
capire quali ospedali siano interessati al servizio bibliotecario e
operare di conseguenza.
Siamo convinti che offrire ai pazienti la possibilità di leggere libri,
riviste e quotidiani, possa migliorare la condizione del ricovero e
possa offrire nuovi approcci terapeutici. Non solo: anche per il
personale medico e paramedico,
la prossimità col servizio bibliotecario, crediamo sia elemento che
favorisca la pratica della lettura
sulla quale si fa sempre troppo
poco per accrescerne lo sviluppo.
In Italia c’è ancora bisogno di dare
piena legittimazione e cittadinanza all’arte e alla pratica culturale
come alleati potenti del benessere e della salute; siamo perfettamente consapevoli che, a monte,
occorrerebbe promuovere policy
pubbliche solide, continuative e
adeguatamente comunicate.
Proprio per questo, partendo da
ciò che intanto noi nel nostro piccolo possiamo fare, pensiamo
che la costruzione di un network
nazionale, la collaborazione con
le istituzioni che condividano
obiettivi e contenuti del progetto primi tra tutti gli OMCeO, i sindacati medici, le aziende e le società che operano nel campo della sanità in stretto rapporto con
quelle della cultura e della formazione - sia una strada difficile e
complessa, ma da percorrere,
per raggiungere gli obiettivi in cui
crediamo.
ClubMedici News l settembre - dicembre 2018
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Abbiamo incontrato il Dr. Enrico Marchi lungo il percorso
che Club Medici sta tracciando per la costruzione del network
“cultura è salute”. Si è aperto un rapporto e una condivisone di
intenti che ci auguriamo abbia seguito. Intanto accogliamo con
grande piacere e pubblichiamo il contributo che il Dott. Marchi ci
ha inviato sul tema.

Arte, cura e salutogenesi
di Enrico Marchi Medico Psichiatra

D

a sempre l’arte è stata considerata
come un elemento di piacere e fonte di
grande consolazione e sollievo per l’animo umano.
Da tempi immemorabili le virtù dell’arte
sono state utilizzate nella cura delle afflizioni fisiche e psichiche e molte sono le leggende e le mitologie che narrano
dei poteri magici, se non divini, della musica, della poesia,
della danza, e di tutte le arti visive.
Sono ormai a tutti note le grandi possibilità dell’arte di influenzare positivamente il gradiente di sviluppo neuroevolutivo, dando chanches importanti al nostro cervello, siano
esse direttamente riferibili alle attività logico-matematiche
dell’emisfero sinistro, che a quelle più creative ed intuitive
dell’emisfero destro.
Secondo le teorie di Anzieu e Magherini è di primaria importanza, in questo sviluppo psicocognitivo ed affettivo, il
contatto percettivo con la figura materna nella costruzione
neuroestetica del nostro bagaglio cerebrale.
Il nostro cervello acquisisce informazioni attraverso le vie
neurosensoriali che fanno capo al sistema limbico, declinando poi e ricodificando il materiale attraverso simbologie
universali, ma anche al contempo con engrammi legati alle
esperienze individuali.
Nel soggetto che non ha potuto fare esperienze precoci
valide in questo suo espandersi psico-fisico, e talora con
vissuti di perdita e traumatici legati al rapporto precoce
con il mondo esterno, il poter sperimentare questa gamma di sensazioni fortemente e profondamente stimolanti,
in special modo con l’assistenza e guida di esperti curanti, può forse accendere la scintilla della riconquista di un
oggetto interno come atto creativo e rigenerante; creatività che, secondo Winnicott, è fortemente legata alla capacità di mantenere e riattivare in tutto l’arco vitale qualcosa
che appartiene alla esperienza infantile.
Dovremmo poi aggiungere a queste indubbie implicazioni neuroanatomiche e psicologiche, la ricchezza di uno
scambio professionale di aiuto, applicabile in tantissime
situazioni cliniche (disturbi respiratori e cardiovascolari,
malattie neurodegenerative e oncologiche, stati deficitari,
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La fruizione e la produzione artistica
aiutano a coltivare e mantenere
il benessere attraverso un percorso
da molti definito salutogenesi

ricoveri pediatrici) e molte altre situazioni in cui sviluppare
un’alleanza col curante attraverso questo oggetto privilegiato, quello artistico, che diventa parte del progetto e del
percorso terapeutico.
Introdurre metodi di fruizione e produzione artistica condivisa può rappresentare un’efficace strategia per aiutare
persone che hanno bisogno di aiuto e al contempo avvicinare soggetti che vogliono coltivare e mantenere il benessere, prevenendo disagi e stress attraverso un percorso
particolarmente coinvolgente ed arricchente che oggi viene da molti definito come salutogenesi e che ovviamente si
associa ad alimentazione e stili di vita sani.

L’ALTRA METÀ... di ENRICO
Enrico Marchi è medico psichiatra e poliedrico
artista; ha tutte le caratteristiche per raccontare
la sua “altra metà”.

Non siamo solo Ippocrate

Conoscersi per curarsi

Medico e Arte: un modo per diffondere
l’umanità di una professione orientata
al benessere della comunità.

Un

suggerimento

di

lettura

di Enrico MARCHI Medico Psichiatra

E

ra il Dicembre del 1993 e il Teatro Comunale del
Giglio a Lucca tenne a battesimo la prima edizione dello spettacolo “Non Solo Ippocrate”.
In quella occasione i medici lucchesi avevano avuto l’idea di radunare a Lucca colleghi da ogni parte d’Italia,
dando inizio ad un lungo percorso che avrebbe toccato
moltissime città (Torino, Trieste, Ravenna, Lucca, Pisa,
Gubbio, Perugia, Ancona, Roma, Benevento, Napoli,
Eboli, Bari, Catania, Palermo, Cagliari e tante altre) con
quasi 70 eventi nel l’arco di circa dieci anni, con migliaia
di presenze di pubblico, scegliendo location di grande
prestigio (Auditorium del Lingotto, teatro Carignano e
Reggia di Stupinigi a Torino, Teatro Lirico di Cagliari,
Giglio di Lucca ecc) oltre che Ospedali, Carceri o Residenze Socio-Sanitarie. Lucca era diventata il fulcro
di molte manifestazioni, non solo musicali, di cui la più
importante è stata senz’altro il “Premio Letterario per
Medici Scrittori Mario Tobino”, di cui sono state organizzate cinque edizioni, la prima delle quali ebbe luogo tra
Lucca e Viareggio a pochissimi anni dalla scomparsa
dello scrittore. “Non Solo Ippocrate” (NSI) resta però il
format più importante e diffuso di quel fecondo periodo
in cui, di volta in volta, si avvicendavano quei colleghi
che potevano liberarsi da impegni lavorativi per offrire
generosamente il loro contributo.
In occasione del 25° anniversario di “Non solo Ippocrate” il 24 novembre e il 1 dicembre Lucca ospita due
eventi che convergono in un unico progetto di solidarietà sociale, curato dall’Associazione Lucchese Arte e
Psicologia in collaborazione con I Medici Artisti italiani,
la Croce Verde di Lucca, e l’Ordine dei Medici di Lucca, la Società Medico Chirurgica Lucchese (SMCL), la
Fondazione Mario Tobino, la USL locale e molti altri Enti
e Associazioni locali.

LUCCA – TEATRO COMUNALE DEL GIGLIO
Sabato 1 dicembre 2018 - ore 21,00

Non Solo Ippocrate 25 anni dopo. Silver Night Show
SALA CONFERENZE DELL’ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI DI LUCCA
sabato 24 Novembre 2018 - ore 08,30
C O N V E G N O

Il medico e l’Arte: dal benessere personale
all’utilizzo nella terapia
segue concerto di musica cameristica

L’ULTIMA STANZA

Marina Zinzani, Sonia Scarpante

N

el viaggio intrapreso per condurre in
porto il progetto Cultura è Salute, Club
medici incontra Sonia Scarpante e il
suo più che ventennale percorso che
mette la scrittura al centro della “Cura
di sé”, che è anche il nome dell’Associazione da Sonia fondata per sostenere e supportare le persone
affette da disturbi fisici e psichici invalidanti e ai loro
familiari.
“L’ultima stanza” è la più recente fatica che Sonia ha
sostenuto con Marina Zinzari. È in libreria da settembre di quest’anno, è un libro coinvolgente, un libro
per tutti coloro che credono nel valore terapeutico
della scrittura e non solo...

I fondi raccolti saranno destinati alle attività socio sanitarie
di sostegno alla disabilità

ClubMedici News l settembre - dicembre 2018
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Pic c o l i l et to r i c re sco no
Poco a poco facciamo in modo di mettere questo mondo
sottosopra nuovamente nel verso giusto,
cominciando dai bambini.
Mostreranno agli adulti la via da percorrere. (Jella Lepman)

Quando i libri si fanno PONTE
di Rosaria CARBONE Bibliotecaria

Jella Lepman

UN PONTE DI LIBRI
Editore: Roma, Sinnos, 2018
Per far crescere i nostri piccoli lettori, proseguiamo il nostro percorso fatto di piccoli
suggerimenti che ci auguriamo non solo siano graditi, ma producano curiosità e ulteriore bisogno di “parola scritta” e di lettura. Crediamo fortemente in entrambe, non solo
perché strumenti di conoscenza, ma anche per il potere che i libri possono avere come
ponti tra diverse culture. Per questo motivo ci sembra particolarmente significativo
proporvi la lettura del libro che, nella nuova traduzione, fa arrivare in libreria la casa
editrice Sinnos: Un ponte di libri di Jella Lepman
Jella Lepman nell’autunno del 1945 invia a 20 Paesi del mondo, a diversi indirizzi, in
diverse lingue e in molte copie, questa lettera
“Gentile Signore,
questa lettera contiene una richiesta insolita e le chiediamo la sua particolare comprensione.
Stiamo cercando delle strade per mettere in contatto i bambini della Germania con
i libri per bambini provenienti da tutte le nazioni.
I bambini tedeschi non hanno più nemmeno un libro, dopo che la letteratura per
l’infanzia del periodo nazista è stata tolta dalla circolazione. Inoltre, educatori e editori
hanno bisogno di libri provenienti dal mondo libero per orientarli e far da guida. I bambini non hanno nessuna responsabilità nella guerra e
questo è il motivo per cui questi libri per loro dovrebbero essere i primi messaggeri di pace. I libri devono essere riuniti in una mostra itinerante
che si sposterà attraverso la Germania e poi, forse, anche in altri Paesi.
Cerchiamo in particolare libri di sole figure o comunque molto illustrati, che aiutino a superare la barriera linguistica. Ma speriamo anche di
rendere fruibile la letteratura che racconti una storia utile al lavoro di gruppo che intendiamo fare. Speriamo che gli editori tedeschi potranno
ottenere i diritti di traduzione di gran parte di questi libri.
Inoltre, vorremmo chiedere al suo Paese disegni e quadri realizzati dai bambini. Le immagini parleranno una lingua universale e rallegreranno i bambini ovunque.”
La lettera avrà esito positivo e consentirà l’allestimento della Mostra Internazionale dei Libri per Bambini il 3 luglio 1946, nella sede della
Haus der Kunst hitleriana, risparmiata non si sa bene come dai bombardamenti e ripulita dai simboli nazisti per l’occasione.
Questa mostra costituirà il nucleo iniziale della Jugendbibliothek, inaugurata il 14 settembre 1949 a Monaco di Baviera che diventerà la più
grande biblioteca per ragazzi del mondo.
Il nuovo libro della Sinnos ripropone quei primi titoli, classici e fiabe, presenti spesso sia nelle case che nelle biblioteche. Crediamo offrano
l’occasione per far riflettere insieme bambini e adulti sulla potenza della parola, capace di creare con storie e personaggi intramontabili solidi ponti tra culture e persone diverse.

Il resto dei nostri suggerimenti di lettura li troverete sul sito di Club Medici
www.clubmedici.it
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d i l ib r i e di c u c i n a

La favola di Natale
Ricordi, fantasie, desideri di un gelido Natale del 1944...

Giovannino Guareschi
LA FAVOLA DI NATALE
Rizzoli

S

cegliamo, tra le ricette letterarie raccolte nel
Vivavoce delle biblioteche dei Castelli Romani,
a cura di Cinzia Silvagni, quella tratta dal libro
di Giovannino Guareschi “La favola di Natale”. Una favola densa di sentimenti, toccante,
intrisa di poesia e di speranza - in cui gli uomini e gli animali parlano un linguaggio comune ed universale - scritta
da Giovannino Guareschi durante la sua permanenza nel
campo di prigionia di Sandbostel.
La scegliamo intanto perché ricorre quest’anno il 50° dalla sua morte, ed è un’occasione per ricordare uno tra gli
scrittori italiani più letti al mondo con oltre 20 milioni di
copie di libri venduti e ancora in vendita, tradotti in decine
di lingue; inoltre è quasi Natale e chi si volesse divertire tra
i fornelli ha l’occasione di farlo, cimentandosi con il dolce
più tradizionale e trasversale di Natale: il panettone, un
pane dolce farcito di sogni.

LA RICETTA

Panettone di Natale
INGREDIENTI
Prima lievitazione
• 100 g di farina
• 60 g di lievito di birra
Seconda e terza lievitazione
• 250 g di farina
• 70 g di zucchero
• 5 g di miele
• 3-4 cucchiai di latte
• 140 g di burro
• 4 uova
• 100 g di uva sultanina
• 70 g di canditi (cedro e arancia)
• la scorza grattugiata di 1 limone
• sale

Tratto da Vivavoce Biblioteca di Trimalcione – Numero 127 dicembre 2015

Prima lievitazione: in una terrina sciogliete il lievito in poca acqua tiepida;
aggiungete a poco a poco 100 g di farina, formate un panetto e dopo averlo
coperto con un tovagliolo lasciate lievitare in un luogo caldo per circa 1 h.
Seconda lievitazione: alla pasta precedentemente lievitata incorporate gradualmente 125 g di farina ed il latte; impastate con energia fino ad ottenere
un composto liscio ed omogeneo. Formate un nuovo panetto, quindi fate
lievitare l’impasto coperto per almeno due ore. Intanto ammorbidite in acqua
tiepida l’uvetta sultanina e tagliate a dadini il cedro e l’arancia candita. Sciogliete lo zucchero ed il miele con poca acqua calda per ottenere uno sciroppo
al quale unirete i 4 tuorli e l’albume di un uovo mescolando bene con una
frusta da pasticcere. Fate cuocere a bagnomaria.
Terza lievitazione: disponete 125 g di farina su di una spianatoia, collocatevi
al centro il panetto lievitato, aggiungete 100 g di burro fuso, lo sciroppo di
zucchero con le uova, la scorza di limone ed il sale. Impastate energicamente
per almeno 20 minuti aggiungendo un po’ di acqua tiepida, sino a che l’amalgama risulti ben omogeneo e compaiano le bollicine di lievitazione, poi
unite l’uva sultanina.
Fate lievitare in luogo caldo per circa 6 ore fino a quando la pasta avrà raddoppiato il suo volume. Trasferite il composto nell’apposito stampo, dopo
averlo imburrato e incidete la superficie del dolce con un taglio a croce.
Ponete in forno caldo a 200 °C. Dopo cinque minuti, versate sulla croce incisa sul dolce il rimanente burro quindi abbassate la temperatura a 180 °C e
proseguite la cottura per circa 1 h. Fate quindi raffreddare su di una gratella.
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Dal 1 gennaio 2019
ARRIVA L’OBBLIGO
della FATTURA ELETTRONICA
Intervistiamo lo Studio LO BELLO già pronto per assistere tutti i medici
di Vincenzo PEZZUTI Presidente Club Medici

“

Non aspettiamoci una eventuale proroga, attiviamoci in tempo”, suggerisce il Dottore Commercialista Suraj Lo Bello rilasciandoci una breve intervista che vuole sensibilizzare con largo
anticipo l’esigenza di mettersi in regola entro e
non oltre la scadenza del 1 gennaio 2019.
Per adeguarsi infatti ci vuole tempo, e lo Sudio Lo Bello è
già pronto per GESTIRE A 360° IL NUOVO SERVIZIO e a
valutare ogni dubbio che i nostri soci possono serenamente sottoporgli.

FATTURA ELETTRONICA, NO PROBLEM
Un servizio particolare che consente di non
cambiare la propria modalità di fatturazione

Lo Studio, dedicandosi in esclusiva alla categoria da oltre
40 anni, non è un caso che sia tra i più preparati del nostro
Paese e che Club Medici lo consigli ai propri associati in
virtù della convenzione in essere.
Dott. Lo Bello quando è stato fondato lo studio?
Il nostro studio è stato fondato da mio padre Carmelo nel
lontano 1974.
Avete scelto un segmento di clientela particolare?
In realtà abbiamo scelto fin dall’inizio il segmento dei medici.
Avete quindi migliorato i vostri servizi arrivando ad
applicare le ultime tecnologie?
Sin dagli anni ‘80 il nostro studio si è dotato della gestione
informatica nei confronti di tutta la clientela medica.
Ad oggi quanti sono i medici da voi seguiti?
Un numero importante, seguiamo innumerevoli Associazioni mediche professionali, organizziamo anche presso la
nostra struttura per i loro iscritti corsi di formazione, incontri
su temi mirati e, di recente, abbiamo predisposto le opportune tecnologie interne per dare al meglio il servizio di la
fatturazione elettronica.
Ci può spiegare cos’è cambiato con questa nuova
disposizione di legge?
Dal primo gennaio 2019, entrerà in vigore l’obbligo di
emettere fattura elettronica per tutti. Il nostro studio grazie
a dei programmi interni personalizzati, offre la possibilità al
medico di continuare ad emettere la fattura tradizionale. Il
nostro studio, provvederà a trasformare la fattura emessa
dal professionista in fattura elettronica.

CLUB MEDICI ha attivato per i soci una mail
dedicata a chiarimenti e semplici informazioni.

ft.elett@clubmedici.com
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Sede Nazionale
Sedi Club Medici

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

Milano

Padova

Sedi provinciali
Firenze

Jesi
Perugia

ROMA
sede nazionale
nazionale

Rieti
Bari

Latina
Napoli

ROMA

NAPOLI

MILANO

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

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

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

BARI

PADOVA

Luca Benvenga - consulente di città
cell. 348 6403140
luca.benvenga@clubmedici.com

Via Castel Morrone, 62 - 35138
N. Verde 800.893.993
padova@clubmedici.org

CITTADUCALE (RI)

FIRENZE

JESI

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

via Pisana, 338c - 50143
Tel. 055 9755335 Fax. 055 6270000
firenze@clubmedici.org

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

LATINA

PERUGIA

Linda Pastore - consulente di città
cell. 377 1219756
linda.pastore@clubmedici.com

Via G. Donizetti, 91H - 06132
Tel. 075 9077841 Fax 1782204332
perugia@clubmedici.com

Taranto

www.clubmedici.it
Sede Naz.: Via G. B. De Rossi, 26/28 00161 Roma
Tel. 06 8607891 Fax. 06 86201328
info@clubmedici.com
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Associazioni e Ordini dei Medici
convenzionati
Siglata: 27-10-2010

Siglata: 09-12-2008

Siglata: 21-07-2004

CAO di ANCONA

Siglata: 23-10-2013

CAO di FOGGIA

Siglata: 17-01-2013

CAO di ROMA

Siglata: 27-02-2007

CAO di VENEZIA

Siglata: 08-03-2013

ANCONA

Siglata: 13-11-2013

AREZZO

Siglata: 14-06-2008

BARI

Siglata: 06-05-2015

BRINDISI

Siglata: 29-12-2009

CALTANISSETTA

Siglata: 04-11-2008

CATANIA

Siglata: 20-11-2008

FOGGIA

Siglata: 01-04-2010

FROSINONE

Siglata: 14-12-2010

L’AQUILA

Siglata: 10-02-2011

LA SPEZIA

Siglata: 26-02-2010

LECCE

Siglata: 10-09-2008

LECCO

Siglata: 31-07-2008

LODI

Siglata: 23-02-2010

MESSINA

Siglata: 09-02-2009

MILANO

Siglata: 17-06-2013

PERUGIA

Siglata: 25-11-2013

PIACENZA

Siglata: 26-02-2008

RIETI

Siglata: 24-07-2009

ROMA

Siglata: 20-02-1998

SIENA

Siglata: 15-02-2010

TARANTO

Siglata: 15-02-2007

TRAPANI

Siglata: 15-11-2007

TRIESTE

Siglata: 24-07-2013

VERONA

Siglata: 03-09-2014

Siglata: 10-10-2006

B O L O G N A

Siglata: 30-07-2015

Siglata: 19-01-2009

Siglata: 09-12-2010

Siglata: 04-06-2009

Siglata: 20-10-2003

Siglata: 28-06-2004

Siglata: 16-11-2009

Siglata: 24-10-2009

Siglata: 10-03-2007

BARI

Siglata: 13-02-2014

LAZIO

Siglata: 06-08-2014

Siglata: 20-07-2010

Siglata: 09-12-2008

Siglata: 15-10-2008

CAMPANIA

Siglata: 23-05-2014

Siglata: 13-07-2012

TRIESTE

Siglata: 06-08-2014

Siglata: 15-06-2004

Siglata: 12-10-2012

Siglata: 12-11-2008

RAVENNA

Siglata: 04-07-2014

Siglata: 06-05-2015

Siglata: 21-02-2013

Siglata: 22-04-2014

Siglata: 30-01-2015

FROSINONE

Siglata: 10-02-2014

UMBRIA

Siglata: 02-04-2014

Siglata: 10-03-2007

Siglata: 03-07-2008

Siglata: 30-01-2012

UMBRIA

Siglata: 23-01-2015

Siglata: 06-05-2009

Siglata: 05-11-2007

Siglata: 03-06-2014

Siglata: 12-04-2011

PISA

Siglata: 15-10-2014

MILANO

Siglata: 22-06-2018

Siglata: 22-07-2011

Siglata: 02-08-2003

Siglata: 22-04-2014

ASSOCIAZIONI IN RETE

Club Medici scommette
ancora su Padova
Una nuova SEDE per garantire a tutti i medici della Veneto nuovi
servizi e massima assistenza.

di Vincenzo PEZZUTI Presidente Nazionale Club Medici

I

l 24 maggio di quest’anno la società Club Medici
Nord Est srl è stata sollevata dalla gestione di tutti
i servizi Club, in nome e per conto della nostra
Associazione.
Come Presidenza Nazionale, congiuntamente
all’affiliata Associazione Club Medical Partner di Padova,
abbiamo attrezzato una nuova e prestigiosa sede, CLUB
MEDICI PER IL VENETO, già operativa in via Castelmorrone, 62/64 - Padova.
La Presidenza Nazionale conferma così la continuità

Nei prossimi mesi lanceremo
una forte campagna d’informazione
per far conoscere in tutto il Veneto
le vantaggiose opportunità
che il Club offre

dell’attività del Club su Padova e su tutto il Veneto. Nella
nuovissima veste di “CLUB MEDICI PER IL VENETO” potrete usufruire di tutti i servizi di consulenza vecchi e nuovi
e di una più attenta ed efficiente assistenza.
La nuova sede si adatta anche a promuovere conferenze,
corsi ECM, seminari ed eventi artistici, grazie ad una sala
riunione di circa 100 posti attrezzata con le più avanzate
tecnologie.
Tutto ciò è stato possibile per la disponibilità, generosità ed
entusiasmo del Presidente dell’Associazione Club Medical
Partner Suraj Lo Bello, con cui abbiamo condiviso un ambizioso e qualificato progetto di sviluppo associativo.
Un’affiliazione quella tra Club Medici e Club Medical Partner, che sicuramente rafforzerà la presenza degli associati
al Club sul territorio di Padova e del Veneto.
Nei prossimi mesi lanceremo una forte campagna d’infor-

mazione per far conoscere in tutto il Veneto le vantaggiose opportunità in termini di servizi e convenzioni che
il Club offre:
formazione ECM – corsi residenziali; corsi FAD che
offrono gratuitamente ai soci fino a 75 crediti;
assicurazioni – Polizza di Tutela Legale gratuita con
massimale illimitato, polizza Professionale, Cassa
Sanitaria, polizza Infortuni, e molto altro;
finanziamenti – prestiti, cessioni del V con trattenute in
busta paga, leasing, cure mediche rateali, e molto atro);
servizi immobiliari – compravendite - locazioni
turismo – viaggi individuali e di gruppo.
Augurandoci di rispondere, con la neocostituita sede
Club Medici per il Veneto, ad una esigenza di questo
territorio, ringrazio sin da ora tutti i soggetti che si adopereranno per rendere il Club Medici sempre più forte e
rappresentativo.

Iscrivetevi al Club

RIMARRETE SORPRESI.
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LEGAL

L’assistenza legale GRATUITA
e illimitata firmata Club Medici
Il servizio per i Soci con linea dedicata
di Giancarlo MARINIELLO Avvocato fiduciario del Club Medici

G

razie ad un esclusivo accordo quadro nazionale, i nostri soci potranno usufruire del
miglior servizio di assistenza legale gratuito, garantito dai migliori specialisti
nel settore medico sanitario e non solo.

Club Medici garantisce così la più completa assistenza legale anche per casi non strettamente legati a contenziosi
relativi la professione, in ambito civile, penale e amministrativo.

Legal Service si avvale dell’attività di diversi professionisti
e consulenti (non solo avvocati, ma anche periti, medici
legal, investigatori ecc), che operano, con l’ausilio di un
avanzatissimo portale informatico, in gruppi di lavoro organizzati in base alla complessità e alla particolarità del
caso trattato: in questo modo, vengono garantite massima
serietà e professionalità nell’esame della controversia.
Il network è inoltre collegato con numerose altre Law Firm,
attive sia in Italia che all’estero, e si avvale dei più quotati
consulenti tecnici.

Nel settore penale è garantita un’assistenza giudiziale
ed extragiudiziale all’autore, alla vittima del reato e al
responsabile civile, ad es. svolgimento di indagini difensive, redazione e presentazione di querele, elaborazione
di strategie difensive, costituzione di parte civile, opposizione a decreto di condanna, richiesta di riti alternativi,
redazione di memorie, istanze ecc.;
Nel settore civile è protetta la responsabilità professionale e colpa medica, transazioni e conciliazioni extragiudiziali, contrattualistica, diritto di famiglia, locazioni e
condominio, diritti reali, successioni e donazioni, diritto
del lavoro e previdenziale, privacy e diritto alla riservatezza, infortunistica stradale e risarcimento danni, assistenza nelle compravendite immobiliari e nella redazione
di contratti, opposizione a sanzioni amministrative, recupero crediti ecc.;
Nel settore amministrativo è garantita l’assistenza
giudiziale e la consulenza in materia di edilizia e urbanistica, espropriazioni, beni culturali e ambientali, opere
pubbliche e infrastrutture, contratti pubblici, autorizzazioni e concessioni, appalti di opere e servizi pubblici,
appalti di forniture, operazioni coinvolgenti enti pubblici
economici e società a partecipazione pubblica, rapporti
di impiego con le pubbliche amministrazioni.
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È garantita una linea legale specializzata a disposizione
dell’assicurato, per fornire attività di primo intervento, aggiornamenti sullo stato delle pratiche ed in generale qualsiasi informazione relativa ai singoli casi.
Una prima consulenza verbale su ogni questione sottoposta sarà gratuita. Sulle successive attività, affidate ad uno
o più legali convenzionati con la Legal Service, verrà applicato uno sconto del 30% sui parametri previsti dal Decreto
Ministeriale n.55 del 2014 e ss. mm. in materia di onorari
per gli avvocati, garantendo così sempre la massima convenienza anche sulle prestazioni a contributo.
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Tutela Legale

UNICA
CLUB MEDICI
di

L’IMPORTANZA DELLA TUTELA LEGALE
E DELLA SUA ASSISTENZA
Come rilevato dalle Sezioni Unite,
la disciplina introdotta risulta essere
più gravosa per il sanitario
Club Medici garantisce ai propri Soci un servizio di assistenza
legale gratuito relativo a contenziosi legati alla professione e
non solo, per attività di consulenza stragiudiziale e giudiziale
nei principali settori del diritto, tra i quali civile, penale ed
amministrativo.

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

800.909.683
legalservice@clubmedici.com

BROKER

RCP in ODONTOIATRIA
le migliori soluzioni a confronto
Le prime 2 compagnie assicuratrici per prestigio, dimensioni e solidità:
AM Trust e Reale Mutua in esclusiva per i nostri Soci
di Luca DIMASI

L’

Luca Dimasi è
dal 2002 con Club Medici

cell. 348 8594982

SEMPRE e SUBITO
il TUO CONSULENTE
Se Luca
è impegnato chiama

Fabio Filippi

cell. 347 3778326
Simone Lommi

cell. 328 7635008

esercizio di una professione medica come
quella dell’odontoiatra, porta alla necessità di possedere una polizza professionale
che tuteli dagli errori professionali e dalla
richiesta di risarcimento da parte dei pazienti per danni causati involontariamente nel corso dello
svolgimento delle prestazioni professionali.

La collaborazione del Club con due delle primarie compagnie assicurative specializzate in soluzioni di Responsabilità Civile Professionale ad hoc per la professione
odontoiatrica, garantisce ai propri soci di operare quotidianamente in serenità e sicurezza.
Scopriamo di che compagnie si tratta e vediamo le loro
principali caratteristiche a confronto:

AM TRUST

REALE MUTUA

La convenzione di polizza di Responsabilità Civile Professionale dedicata ai medici dentisti e odontoiatri sviluppata con AM Trust ha l’obiettivo di fornire una solida
ed efficace copertura assicurativa per l’attività odontoiatrica.
AM Trust Europe Limited è una compagnia di assicurazioni con rating “A” rilasciato dall’Agenzia AM Best.
Fondata nel 2007 ha il quartier generale a Londra, oltre
230 dipendenti e sedi in tutta Europa; in Italia ha sede
a Milano e l’ammontare dell’impresa è pari a 260 milioni
di euro.

Reale Mutua offre una polizza RC professionale pensata ad
hoc per i medici odontoiatri.
Nata nel 1828, è la più grande Compagnia assicurativa italiana costituita in forma di mutua che garantisce ai nostri
Soci una polizza personalizzata in convenzione e gestita
interamente dalla società Club Medici Broker.
Oltre alla copertura assicurativa, l’assicurato diventa anche
Socio della Reale Mutua, questo vuol dire che una parte
dei profitti realizzati dalla compagnia si traduce in benefici
concreti per lui:
• la riduzione del premio contrattuale
per le assicurazioni danni;
• il miglioramento della prestazione assicurata
per le polizze vita;
Il principio mutualistico comporta che una parte dei profitti
sia ridistribuito ai Soci sotto forma di benefici di mutualità: nell’ultimo decennio, questi hanno raggiunto l’importo
complessivo di circa 75 milioni di euro.

TAB. 1 – MEDICI DENTISTI E ODONTOIATRI AM-TRUST
MASSIMALI e PREMI ANNUI
CONVENZIONE

800.893.993

€ 1.000.000 € 1.500.000 € 2.000.000

Senza implantologia

€

590

€

690

Con implantologia
osteointegrata

€

990

€ 1.120

€

790

€ 1.240

MAI un CALL CENTER

MASSIMALI e PREMI ANNUI

CONVENZIONE*

Il principio mutualistico comporta
che una parte dei profitti sia ridistribuito ai Soci
sotto forma di benefici di mutualità:
nell’ultimo decennio, questi hanno raggiunto
l’importo complessivo di circa 75 milioni di euro.
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TAB. 2 – MEDICI DENTISTI E ODONTOIATRI REALE MUTUA
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€

1.000.000

€ 2.000.000

Senza implantologia

€

710

€

760

Con implantologia
osteointegrata

€

1.300

€

1.400

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

Le convenzioni di polizza RC
dedicate ai medici dentisti e odontoiatri
sono una solida ed efficace
copertura assicurativa
per l’attività odontoiatrica.

Tabella comparativa delle garanzie
MASSIMALI IN EURO

REALE MUTUA
Conv. Club Medici

AM TRUST
Conv. Club Medici

€ 1.000.000
€ 2.000.000

€ 1.000.000
€ 1.500.000
€ 2.000.000
Senza Implantologia

Senza Implantologia

Implantologia Osteointegrata
(e attività parificate: es. protesizzazione su
impianti, rialzo del seno mascellare,etc.)

Garanzia senza/Con Implantologia

Con Implantologia
(non esiste differenziazione:
sono comprese tutte le metodiche)

Garanzia Pregressa (Retroattività)

Illimitata (senza restrizioni)

Illimitata (senza restrizioni)

Medicina Estetica

Prevista

Prevista

Direzione Sanitaria

Non prevista

Prevista

In caso di cessazione dell’attività
(dietro pagamento di un sovra premio)
fino a un massimo di 10 anni

In caso di cessazione dell’attività
(biennale alle medesime condizioni
e dietro versamento pari
all’ultimo premio versato)

Garanzia Postuma (Ultrattività)

Protezione eredi (in caso di decesso)
alle stesse condizioni di cui sopra

Implantologia Non Osteointegrata
(e attività parificate: es. impianti
zigomatici, implantologia con
carico immediato, etc.)
(copertura subordinata a formazione
specifica documentabile)

Protezione eredi (in caso di decesso):
alle stesse condizioni di cui sopra

Studio Associato

Non previsto

SI

Responsabilità Solidale verso i collaboratori

Non prevista

Non prevista

Danni Non-Implantologici
Franchigia fissa Euro 300

Danni Non-Implantologici
Franchigia fissa Euro 500

Danni da Implantologia
scoperto 10% min. 500-max 5.000 euro

Danni da Implantologia
Franchigia fissa Euro 2.000

Scoperto e Franchigia
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Tra i primi player
assicurativi al mondo, AIG
sceglie Club Medici Broker
di Simone LOMMI

AIG propone classi di rischio
estremamente innovative, individuando
in Club Medici Broker il partner ideale
a cui affidare lo sviluppo in tutta Italia
dei prodotti in area medica

Simone Lommi è
dal 2009 con Club Medici

cell. 328 7635008

SEMPRE e SUBITO
il TUO CONSULENTE
Se Simone
è impegnato chiama

Luca Dimasi

cell. 348 8594982
Fabio Filippi

cell. 347 3778326

800.893.993
MAI un CALL CENTER

L

o scorso marzo, in occasione del nostro
meeting annuale tenutosi presso l’Ordine dei
Medici di Roma il 20 marzo scorso, Leonardo
Castrichino, COO AIG Continental Europe, è
personalmente intervenuto per parlarci degli
obiettivi del gruppo, individuando in Club Medici Broker il
partner ideale a cui affidare lo sviluppo in tutta Italia dei prodotti in area medica. Possiamo tranquillamente dichiarare
che il 20 marzo è nata più di una semplice partnership ma
un vero e proprio team.
AIG come Club Medici, conoscendo la sostanziale
differenza delle professioni e delle specializzazioni sanitarie, con l’intesa raggiunta, propone delle
classi di rischio con annessi premi estremamente
innovative.
AIG ha iniziato ad operare sul mercato italiano 68
anni fa per supportare alcuni programmi paneuropei
e multinazionali per favorire lo sviluppo di aziende
locali, offrendo ai propri clienti – aziende e istituzioni
- una vasta gamma di prodotti assicurativi in grado di
sviluppare programmi standard o soluzioni su misura, con coperture locali o globali, secondo le esigenze specifiche della clientela.
Da questo punto di vista non possiamo non sottolineare che siamo davvero orgogliosi di aver ottenuto
la collaborazione con AIG, definito da Forbes il 3°
gruppo assicurativo al mondo.
AIG Italia è fra i leader di mercato soprattutto per
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quanto riguarda la responsabilità civile professionale, ha una profonda conoscenza del settore medico,
esperienza nella gestione e liquidazione dei sinistri, forza
e solidità finanziaria; questi sono i tratti distintivi che ci
hanno fatto avvicinare al Gruppo.

APPROCCIO AL MERCATO
CON UNA DIVERSA
ANGOLAZIONE
È inoltre a disposizione di Club Medici una
piattaforma che consente in tempo reale di
accedere a Medical-Guard ed a tutte le soluzioni di AIG. Un sistema dedicato per semplificare, e rendere immediati tutti i processi
assicurativi dedicati ai soci che beneficeranno di un’assistenza immediata e appropriata
sia nelle prime e delicate fasi del sinistro che
nelle attività successive.

Meeting Club Medici
20 Marzo 2018
Ordine dei Medici di Roma
Leonardo Castrichino,
COO AIG Continental Europe, a fianco
di Vincenzo Pezzuti, Presidente Club Medici
lo scorso 20 marzo, durante il meeting
annuale del Club in cui è stata stretta
la partnership esclusiva tra
AIG e Club Medici

SPECIALIZZAZIONE

AIG Tariffe e Massimali (€)
1.000.000 2.000.000 3.000.000

5.000.000

Psicoterapia, Psicologo non medico

210,00

260,00

275,00

300,00

Specializzando

240,00

305,00

325,00

345,00

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

1.035,00

1.335,00

1.435,00

1.535,00

Ortopedia, Radiologia, Urologia
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FONDO SALUTE
con Club Medici
Dopo 2 anni crescono costantemente
le adesioni in tutta Italia alla soluzione
CLUB MEDICI-MBA-COOPSALUTE
di Fabio FILIPPI

S

Fabio Filippi è
dal 2013 con Club Medici

ono passati due anni da quando Club Medici
ha stretto 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. L’elaborazione di Check-Up personalizzati, l’integrazione dei sussidi con Home-Test specifici e la conservazione delle cellule staminali dei cordoni ombelicali sono la
dimostrazione dell’orientamento filosofico ed operativo che
la mutua ha deciso di intraprendere con decisione.

cell. 347 3778326

SEMPRE e SUBITO
il TUO CONSULENTE

COOPSALUTE-MBA-CLUB MEDICI.
Un grande Network Nazionale

Se Fabio
è impegnato chiama

Luca Dimasi

2.340 presidi sanitari convenzionati composti
da cliniche/case di cura e reparti ospedalieri
18.000 medici specialisti
2.170 studi odontoiatrici
Check-Up personalizzati - Home test
Conservazione delle cellule staminali
dei cordoni ombelicali

cell. 348 8594982
Simone Lommi

cell. 328 7635008

L’ Offerta mutualistica
Massimali annui per singolo o per nucleo familiare - da € 50 MILA
a un massimo di € 300 MILA
Ricovero con o senza intervento anche in Day-Hospital
Grandi interventi chirurgici
Alta diagnostica – Visite specialistiche – Ticket
Diarie sostitutive e da convalescenza e da gesso
Sussidi per morte ed invalidità permanente
Sussidi per non autosufficienza (LTC)
Agevolazioni conservazioni staminali

Le Condizioni
Pagamento diretto a carico della mutua per le spese sostenute nel circuito sanitario del Network e nessun anticipo dei costi
relativo alle prestazioni sostenute
Rimborsi dei costi sostenuti nelle strutture non convenzionate
nel circuito sanitario del Network
Nessuna distinzione di età in entrata
Nessun questionario anamnestico o visita, qualunque sia lo
stato di salute o storia clinica
Nessuna esclusione in entrata
Nessuna disdetta al singolo associato
Nessuna richiesta di visita medica
Sono considerate nucleo le coppie conviventi, anche more-uxorio, purché nello stato di famiglia
Sono considerati nel nucleo i figli conviventi o fiscalmente a
carico fino all’età di 26 anni
La mutua non prevede disdetta anche in caso di aggravamento
dello stato di salute
Centrale operativa 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno

SUSSIDIO SENIS (Over 66)

SUSSIDIO SALUS (Under 66)

800.893.993

contributo annuo
SINGLE
NUCLEO FAM.

massimale

MAI un CALL CENTER

contributo annuo
SINGLE
NUCLEO FAM.

massimale

€

50.000,00

€

739,00

€

1.255,00

€

50.000,00

€

1.255,00

€

2.143,00

€

100.000,00

€

1.015,00

€

1.615,00

€

100.000,00

€

1.723,00

€

2.923,00

€

200.000,00

€

1.615,00

€

2.335,00

€

200.000,00

€

2.395,00

€

3.475,00

€

300.000,00

€

2.335,00

€

3.535,00

€

300.000,00

€

3.475,00

€

5.275,00

N.B.: il contributo annuale può essere frazionato
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per single e per nucleo familiare
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*qualsiasi sia il numero dei componenti
I Fondi Mutualistici hanno la detraibilità del 19% (art.15 del TUR) a differenza delle polizze sanitarie

Finalmente una POLIZZA
INFORTUNI di SERIE “A”
Si apre una grande e prestigiosa collaborazione con AMISSIMA
per una polizza infortuni a tariffe esclusive per i soci
di Fabio FILIPPI

È

stato siglato un accordo con la Compagnia
assicurativa AMISSIMA che dal 2015 appartiene al gruppo finanziario Apollo Global
Management, leader nel mercato americano
con un patrimonio di gestione superiore a
200 miliardi di dollari.
Amissima è erede del marchio Carige Assicurazioni, e si
presenta come una Compagnia giovane e dinamica, capace di rispondere alle esigenze delle diverse classi di
professionisti.
Il primo risultato della collaborazione con Amissima è una
polizza infortuni appositamente realizzata per i Soci Club
Medici, con garanzie e costi che la pongono ai vertici del
mercato assicurativo.

La Polizza è stata concepita ad hoc per la professione medica includendo anche gli eventi extra
professionali, valida in tutto il mondo h 24, comprende inoltre:
una supervalutazione con elevati valori di riferimento
per l’invalidità (pari al 100% per l’arto superiore e per
la vista)

ESEMPIO con 5 garanzie*
GARANZIE PRESTATE

CAPITALI ASSICURATI

Morte da Infortunio

€

150.000,00

Invalidità Permanente da Infortunio

€

250.000,00

Inabilità Temporanea

€

50/die

Rimborso Spese Mediche

€

5.000,00

Diaria da Ricovero e Gesso

€

100/die

Premio annuo

€

747,00

l’estensione alle invalidità derivate da contagio HIV,
HBV e HCV

ESEMPIO con 4 garanzie*
È una polizza modulare, che consente di aggiungere tutte
le garanzie accessorie: diaria da ricovero, spese mediche
da infortunio, e soprattutto la Inabilità Temporanea senza
franchigia.
Abbiamo anche previsto la possibilità di affiancare la Invalidità da Infortunio con la garanzia Invalidità Permanente da Malattia, per offrire una copertura totale e integrata a tutti i nostri Soci professionisti nelle discipline
medico-sanitarie.

GARANZIE PRESTATE

CAPITALI ASSICURATI

Morte da Infortunio

€

50.000,00

Invalidità Permanente da Infortunio

€

100.000,00

Rimborso Spese Mediche

€

2.500,00

Diaria da Ricovero e Gesso

€

100/die

Premio annuo

€

312,00

*N.B.: le garanzie e i massimali possono essere personalizzati
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La PENSIONE DI SCORTA
in tempo utile per
un futuro più sereno
Sottoscrivere entro il 31 Dicembre un piano previdenziale integrativo
conviene anche per la deduzione fiscale 2017
di Simone LOMMI

I

l dibattito sempre attuale sulla riforma del sistema
previdenziale ha avvicinato anche i Medici e gli
Odontoiatri a termini come “previdenza complementare” e “pensione di scorta”.
Per anni la contribuzione obbligatoria ENPAM ha
rappresentato l’unica forma previdenziale a disposizione
dei medici. Più di recente a questa, si è aggiunta la possibilità di creare una pensione di scorta ad integrazione della
prestazione erogata dall’Ente.

Simone Lommi è
dal 2009 con Club Medici

cell. 328 7635008

SEMPRE e SUBITO
il TUO CONSULENTE
Se Simone
è impegnato chiama

Luca Dimasi

cell. 348 8594982
Fabio Filippi

cell. 347 3778326

800.893.993
MAI un CALL CENTER
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UN SIGNIFICATIVO AIUTO DAL FISCO
Il D.L. 252/05, entrato in vigore dal 1 gennaio 2007, consente di dedurre dal reddito dichiarato a fini IRPEF i contributi destinati alla previdenza complementare fino ad un
massimo di € 5.164,57.
In pratica, un medico, con un reddito di € 55.000 e quindi
con un’aliquota fiscale marginale del 41%, se aderisse ad
un programma di Previdenza Complementare risparmierebbe fino a € 2.117 di tasse, finanziando di fatto la
propria pensione integrativa con denaro che avrebbe comunque versato in imposte.
Il risultato finale, percepito in forma di rendita o di capitale, andrebbe ad aggiungersi al trattamento pensionistico
ENPAM.
LA CONVENZIONE CON REALE MUTUA
Un programma di € 5.000 all’anno, grazie al recupero
d’imposta di € 2.050, costerà in realtà solo € 2.950
annui.
Questi vantaggi economici si possono concretizzare
solo aderendo ad una delle forme di previdenza espressamente previste dal Decreto 252/05 e una di queste è
rappresentata dai FONDI PENSIONE INDIVIDUALI.
A tale scopo CLUB MEDICI, con lo spirito di servizio
che lo distingue, ha stipulato una CONVENZIONE NAZIONALE con REALE MUTUA per consentire ai propri
iscritti e ai loro familiari a carico di aderire, a condizioni
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estremamente vantaggiose, ad uno dei principali fondi
pensione oggi presenti sul mercato.
PERCHÉ ADERIRE ALLA CONVENZIONE
Perché è flessibile e alla sottoscrizione ti fa scegliere sia
l’ammontare del contributo, la periodicità dei versamenti
(mensile, trimestrale, semestrale, annuale) con la libertà di
modificare la tua scelta: trascorso un anno, puoi cambiare senza costi le tue decisioni d’investimento passando a
un’altra linea o variando la ripartizione del contributo.
Perché ti offre vantaggi fiscali, come ad esempio la
deducibilità dei contributi fino a € 5164,57 l’anno, la tassazione dei rendimenti annui al 20% e la tassazione delle
prestazioni al 15% che può ridursi fino al 9% (in funzione
degli anni di contribuzione).
Perché è conveniente, con costi di caricamento sul premio e
commissioni sul patrimonio gestito molto contenuti.
Perché protegge i tuoi cari, con la Garanzia Eredi.
Perché al momento del pensionamento ti fa scegliere
la modalità di erogazione della tua prestazione pensionistica, che può essere in forma di rendita, in forma di capitale o una combinazione per il 50% sotto forma di rendita
e per il 50% sotto forma di capitale*.

* In alcuni casi limitati (soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari da data antecedente al 28 aprile 1993 o soggetti che
abbiano maturato una posizione individuale finale particolarmente
contenuta) è possibile percepire la prestazione in forma di capitale
per l’intero ammontare.

INVESTIRE IN SICUREZZA
con le assicurazioni grazie
alle gestioni separate
Con le assicurazioni sulla vita a gestione separata il tuo capitale è sempre
in crescita e al sicuro da ogni rischio, compreso il bail-in
di Simone LOMMI

C

lub Medici continua a pensare al tuo futuro selezionando sul mercato prodotti di
primarie compagnie nazionali e internazionali che garantiscano la certezza del
capitale con protezione totale anche da
eventuali bail-in.
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 e distinti da quelli della compagnia: nel caso
in cui quest’ultima fallisse, il capitale accantonato con la
polizza sarebbe comunque garantito.
Ogni tre mesi, le compagnie sono tenute a pubblicare sulle
testate nazionali la composizione della gestione separata,
che solitamente è orientata verso investimenti prudenti,
BTP, CCT, CTZ e BOT, a differenza dell’esposizione azionaria che è piuttosto limitata.

solidati: il capitale accantonato si rivaluta ogni anno e non
può mai scendere. Alla ricorrenza annuale della sottoscrizione viene calcolato il rendimento ottenuto che va ad
aggiungersi al capitale iniziale. Alla ricorrenza successiva
il rendimento verrà calcolato sul totale (capitale iniziale +
rendimento del primo 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

Uno dei principali punti di forza vede i risultati sempre conPERCHÉ SOTTOSCRIVERE LA GESTIONE SEPARATA
Perché il capitale è garantito.
Perché la rivalutazione è consolidata ad anniversario di
polizza dal 5° anno in poi.
Perché offre la possibilità di versamenti integrativi.
Perché dopo il primo anno, in caso di necessità, è possibile disporre di una quota o dell’intero capitale maturato.
Perché sono possibili riscatti parziali purché il minimo capitale residuo, gestito in polizza, non sia inferiore a Euro 2.000.
Perché in caso di premorienza, ai beneficiari designati è
garantito il pagamento del capitale maturato.
Perché il capitale assicurato viene costituito in base
ai versamenti di premio, che possono essere effettuati
liberamente.
Perché non c’è alcuna tassazione sui premi versati.
Perché il capitale maturato non è pignorabile né
sequestrabile.
ClubMedici News l settembre - dicembre 2018
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RC Professionale obbligatoria,
MEDICI OSPEDALIERI FULL-TIME E INTRAMOENIA
MASSIMALE UNICO

TUTTE LE SPECIALIZZAZIONI
RC Professionale di Colpa Grave + RC Amministrativa Legge Gelli/Bianco

€

5.000.000

€

550

LIBERI PROFESSIONISTI
SPECIALIZZAZIONI CHIRURGICHE

MASSIMALI e PREMI ANNUI
€
€
2.000.000

3.000.000

€

1.000.000

Oculistica/Oftalmologia, Radiologia interventistica

€

2.865

€

3.851

€

4.369

Cardiologia interventistica, Otorinolaringoiatria

€

3.184

€

5.606

€

6.840

Urologia, Chirurgia pediatrica, 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

LIBERI PROFESSIONISTI
GINECOLOGIA

MASSIMALI e PREMI ANNUI
€
2.000.000

€

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
SPECIALIZZAZIONI

800.893.993

Chirurgia Plastica Estetica

MASSIMALI e PREMI ANNUI
€
2.000.000
€
14.426

MAI un CALL CENTER
SEMPRE e SUBITO
il TUO CONSULENTE

LIBERI PROFESSIONISTI
SPECIALIZZAZIONI
Anestesia e rianimazione

€

500.000
n.d.

€
€

MASSIMALI e PREMI ANNUI
1.000.000 €
2.000.000
4.299 €
5.483

€
€

3.000.000
6.689

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
MEDICI DENTISTI E ODONTOIATRI
CONVENZIONE ODONTOIATRI

MASSIMALI e PREMI ANNUI
€
1.500.000

€

1.000.000

Senza implantologia

€

590

€

Con implantologia osteointegrata

€

990

€

CONVENZIONE “ASS. NE CLUB MEDICI”*

€

2.000.000

690

€

790

1.120

€

1.240

MASSIMALI e PREMI ANNUI
€
1.000.000

€

Tariffe aggiornate
a Dicembre 2018.
Si consiglia di chiedere conferma dei premi
direttamente ai consulenti
presso la sede nazionale

2.000.000

Senza implantologia

€

710

€

760

Con implantologia osteointegrata

€

1.300

€

1.400

PACCHETTI
ASSICURATIVI
ESTREMAMENTE
VANTAGGIOSI:

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

MEDICI SPECIALISTI
SPECIALIZZAZIONI

CLUB MEDICI
BROKER

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

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

n.d.

PAGA IL PREMIO

CON LA CARTA
CLUB MEDICI

IN COMODE RATE
MENSILI

I nostri funzionari sono sempre a vostra disposizione
Consulenza NO STOP
Luca
Dimasi

Fabio
Filippi

Simone
Lommi

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

800.893.993

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

Alcuni dei premi riportati nelle tabelle sono comprensivi di diritti di assistenza e gestione
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FINANCE

Il
tesserino
dell’Ordine
come un
BANCOMAT PRIVILEGIATO
CreditDOC, il prestito pensato per i medici in convenzione ENPAM, eroga fino a
30.000 € senza alcuna documentazione di reddito con il solo tesserino dell’Ordine
di Silvia CATALANI

ESCLUSIVA

CLUB MEDICI

FINO A

30.000 €

Silvia Catalani è
dal 2012 con Club Medici

cell. 347 3383523

CONVENZIONE

ENPAM

SEMPRE e SUBITO
il TUO CONSULENTE
Se Silvia
è impegnata chiama

Roberto Moro

cell. 329 6227395
Alessandra Tiberia

cell. 393 4360175
Valeria Rossi

cell. 338 8526731

800.143.340
MAI un CALL CENTER

L’ormai famoso claim del
“Bancomat privilegiato” ha
incuriosito centinaia di colleghi
che hanno scoperto quanto sia stato
facile esaudire subito i propri desideri

G

eneralmente per richiedere un prestito servono un’infinità di documentazione: documento di identità, codice fiscale, giustificativi di spesa, apertura di un nuovo conto
corrente, copia della busta paga del CUD
e della dichiarazione dei redditi (730 o modello unico).
Il Club, in convenzione ENPAM da oltre 5 anni, ha invece
stabilito dei principi facili e chiari che permettono un accesso semplice e diretto al credito.
In esclusiva per Club Medici, le richieste fino a 30.000
€ possono essere effettuate presentando esclusiva-

36

ClubMedici News l settembre - dicembre 2018

mente il tesserino di iscrizione all’albo (con una semplice autocertificazione del reddito);
QUANTO SI PUÒ OTTENERE CON LA CONVENZIONE?
ai NUOVI CLIENTI è riservata la possibilità di realizzare liquidità fino a € 50.000;
ai GIÀ CLIENTI AGOS è riservata l’opportunità di ottenere importi fino a € 80.000
Inoltre il Club ti coccola con un servizio di consulenza e assistenza a 360°: ascolta le tue esigenze, ti offre le soluzioni
più adatte e ti assiste per tutto l’iter del finanziamento, fino
alla liquidazione dello stesso.
I nostri consulenti sono a disposizione per supportare il
socio per qualsiasi informazione in merito all’estinzione
o il rifinanziamento dei prestiti in corso o per avere semplicemente un consiglio su come organizzare al meglio
la propria esposizione creditizia, tramite checkup finanziari gratuiti.

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

www.clubmedicimmobiliare.it

Certi di vendere e sicuri nell’acquistare

ALLA
TUA
CASA
CI PENSIAMO NOI

ENTRA NEL CERCHIO MAGICO
il circuito immobiliare fatto dai medici per i medici

150.000
colleghi

9.000.000
di utenti

72

portali specializzati

CERTI

di vendere

SICURI

nell’acquistare

848.242.464
info@clubmedicimmobiliare.it
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FINANCE

MiniTASSO il supereroe che
finanzia i tuoi DESIDERI
In esclusiva per i medici ospedalieri, convenzionati, sumaisti e pensionati, la
Cessione del V dello stipendio fino a 80.000 euro già testata con successo.
Tassi estremamente contenuti, tempi di erogazione velocissimi, rispetto della
privacy con garanzia a firma singola
di Alessandra TIBERIA

C

lub Medici Italia da oltre un anno offre
la possibilità ai propri iscritti di accedere ad uno speciale finanziamento fino
a 80.000 euro, un prodotto di Cessione
del V fuori dal comune: il Club è riuscito, infatti, nella missione impossibile di trasformare un
prodotto ostico e cavilloso in una soluzione molto più
comprensibile grazie a un percorso di accesso decisamente facilitato ed efficiente.

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
Valeria Rossi

cell. 338 8526731

800.143.340
MAI un CALL CENTER

38

In diverse occasioni abbiamo presentato questa nuova linea di credito sottolineando la peculiarità del tasso “TUTTO TAN” (tasso annuale). Ma cosa si intende? Quali sono i vantaggi?
La policy dell’Ente Erogante sposata a pieno dal Club,
è quella di includere nel TAN non solo il costo di restituzione del denaro ma anche tutti i costi accessori
previsti nel finanziamento, in primis i costi assicurativi. Il Medico pertanto saprà da subito il reale costo
del finanziamento. Il prodotto a “TUTTO TAN” è inoltre particolarmente indicato per i medici che vogliono estinguere o rinegoziare il debito residuo: il valore
dell’estinzione sarà, in questo caso, più conveniente
rispetto a quanto proposto da altre finanziarie poiché
terrà conto dello storno (quindi del recupero) di tutti
gli oneri finanziari ed assicurativi non ancora maturati,
proprio perché inclusi contrattualmente nel TAN.
Il nostro “SUPEREROE” è riuscito in una missione impossibile ponendo fine ad una disparità ingiustificata: equiparare i tassi vantaggiosi e riservati ai
dipendenti ospedalieri alle richieste degli specialisti
ambulatoriali e ai convenzionati.
Il Club Medici assicura pertanto a tutti i medici dipendenti, convenzionati, sumaisti e pensionati su tutto il
territorio nazionale, una valida alternativa alle tradizionali
forme di credito: ottenere fino ad 80.000 euro a firma
singola, con tassi agevolati e trasparenti.
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CON IL NOSTRO SUPEREROE…
NON È MAI STATO COSÌ SEMPLICE!
PER SAPERNE DI PIÙ
La cessione del V “MiniTASSO” è un prestito
fino a € 80.000 riservato ai medici ospedalieri,
convenzionati, sumaisti e pensionati.
Richiedibile per qualsiasi finalità
Rimborsabile fino a 10 anni
Nessun garante richiesto (a firma singola)
Rate non superiori al 20% (un quinto) dello stipendio
o della pensione
Rate fisse e costanti per tutta la durata del finanziamento
Rimborso comodo: rata trattenuta direttamente dalla
busta paga o cedolino della pensione
Erogabile anche a clienti con età anagrafica non finanziabile con un Prestito Personale
CLUB MEDICI ITALIA è presente su tutto il territorio nazionale, siamo a vostra disposizione per una consulenza gratuita dal lunedì al venerdì dalle ore 09 alle 19
al numero verde 800.143.340

L’attività di consulenza creditizia indirizzata ai soci del Club Medici è esercitata dalla società Club Medici Italia srl – P.IVA
09677941008. iscritta all’Elenco degli Agenti in Attività Finanziaria presso OAM al n. A2500
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IL NOST PRONTO A FINANZIACRUORE
SEMPRE ROGETTI CHE HAI A
TUTTI I P

distribuito in esclusiva da

n. verde

800.143.340

FINANCE

EasyCare e Cliniche
un matrimonio di successo
Il servizio copre i costi di tutti gli interventi chirurgici ed i relativi costi di degenza
dei pazienti. Una soluzione virtuosa che coniuga l’interesse economico della
struttura sanitaria con l’esigenza dei pazienti di curarsi subito rateizzando i costi
di Vincenzo PEZZUTI Presidente Club Medici

C

lub Medici da oltre 20 anni affianca con
successo le strutture convenzionate per
offrire ai pazienti l’opportunità non solo
di accedere a piani di cura personalizzati in centri di eccellenza ma anche la
possibilità di dilazionare il pagamento mensilmente,
nel rispetto delle proprie capacità economiche.

Valeria Rossi è
dal 2006 con Club Medici

cell. 338 8526731

SEMPRE e SUBITO
il TUO CONSULENTE
Se Valeria
è impegnata chiama

Francesco Grasso

cell. 348 8594989

Il servizio di rateizzazione delle cure (EasyCare) è
esteso a tutti gli interventi chirurgici ed ai relativi
costi di degenza dei pazienti, coprendo in tale modo
anche eventuali franchigie previste da mutue o assicurazioni sanitarie.
Oggi possiamo vantare di essere gli UNICI, presenti
in larga parte del nostro Paese, a FINANZIARE LE
CURE MEDICHE DI QUALSIASI NATURA da 500 € a
20.000 €, con rimborso rateale a carico dei pazienti
e l’incasso in poche ore ad appannaggio della clinica, dell’ospedale o dello studio del professionista.
Oltre 600 tra professionisti, strutture sanitarie ed
ospedaliere hanno riconosciuto il grande plus offerto da EasyCare: facilitare le cure al paziente e, contestualmente, semplificare la gestione economica
dell’offerta sanitaria.

800.143.340
MAI un CALL CENTER

Di nuovissima sottoscrizione sono due partnership
importantissime, con network di cliniche e strutture
sanitarie di eccellenza. Il Gruppo GVM ed il Gruppo
GIOMI hanno scelto il Club per dare la possibilità
anche ai loro pazienti di accedere al servizio Easycare, con piani finanziari, assistenza qualificata ed offerte dedicate.
Lo scorso 6 luglio, inoltre, il POLICLINICO UNIVERSITARIO
CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA ha inaugurato il
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nuovo Polo Odontoiatrico, presso il Centro per la Salute dell’Anziano (CESA).
Il Polo garantirà ai pazienti servizi odontoiatrici altamente
specializzati e una strumentistica all’avanguardia per le
cure dentali di tutta la famiglia.
Grazie a EasyCare tutti i pazienti avranno la possibilità
di sostenere l’importo di cure odontoiatriche di altissima
qualità e organizzarlo in comode rate personalizzate.

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

Programma EASYCARE

VANTAGGI PER I CONVEZIONATI,
STUDI E CLINICHE

• Il paziente può iniziare le cure IN 24ORE.
• Finanzia da 500 € a 20.000 €
TUTTE LE SPESE SANITARIE
• Il paziente può SCEGLIERE LE CURE E LE STRUTTURI
MIGLIORI, affrontando comodamente la spesa sanitaria.
• Prevede il rimborso con RATE FISSE da 12 a 60 mesi
• Prima rata dopo 30-60-90 giorni (a scelta)
• NON OBBLIGA ad aprire alcun conto corrente
• Fino a 4.000 € NON È RICHIESTA
documentazione reddituale

Il cuore del successo della rateizzazione è nella comunicazione, “la
convenienza di rateizzare risulterà così un processo naturale”. Il nostro
intervento formativo è quello di dotare la struttura o lo studio, di un
servizio che si rivolga a tutti i pazienti indistintamente, siano essi nelle
condizioni di poter affrontare o no l’intervento preventivato, rendendo
la prestazione medica più gradita, apprezzata e promossa tra amici e
conoscenti. Il personale della struttura convenzionata verrà così da noi
preparato per comunicare in maniera efficace con il paziente.

VANTAGGI PER I PAZIENTI

Formazione e supporto gratuiti
in area comunicazione e marketing

Servizio di
BACK OFFICE
Club Medici ha predisposto un servizio di “assistenza
chiavi in mano” dedicato in esclusiva alle cure mediche, gestito quotidianamente online e via telefono dai nostri funzionari che:
garantiscono una qualificata consulenza su come
impostare la pratica del paziente (rate, interessi,
beneficio fiscale, eventuali garanti, documentazione da produrre, ecc.),
provvedono tempestivamente a comunicare alle
strutture convenzionate gli esiti dei finanziamenti
provvedono in tempi record alla liquidazione sull’IBAN della struttura.

NEL 2018 HANNO SCELTO IL CLUB
• Clinica Valle Giulia Roma - Maggio
• Clinica Siena Eye Laser Siena - Giugno
Da sinistra: Dott.ssa Sara Astolfi, Dott. Vincenzo Galletta (Responsabile Sviluppo
Area Medicina Privata presso Policlinico Universitario Campus Bio-Medico), Dott.
ssa Marta Risari (Vice Direttore Generale e Direttore Organizzazione e Marketing,
Policlinico Universitario Campus Bio-Medico), Ing. Paolo Sormani (Direttore Generale del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico), Dott.ssa Valeria Rossi,
Dott. Andrea Rossi (Direttore Generale dell’Università Campus Bio-Medico)

• Policlinico Universitario Campus Biomedico Roma - Luglio
• GIOMI Spa territorio nazionale - Ottobre
• GVM Spa territorio nazionale - Ottobre

Anche il Campus Biomedico
di Roma ha scelto Easycare
ClubMedici News l settembre - dicembre 2018
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CARS

AUTO NUOVA?
Non comprarla!
Ecco cosa sapere sul full rent per risparmiare e
vivere la strada senza preoccupazioni
di Luca MIGOTTO

H

ai mai pensato di dimenticare lo stress di
una gomma bucata? Sapevi che atti di vandalismo o piccoli incidenti alla tua auto non
sono più un problema?
Ecco in sintesi cosa vuole dire per noi full
rent: serenità a lungo termine.
Il leasing e il Noleggio a lungo termine tendono spesso ad
assomigliarsi agli occhi dei clienti, che faticano a capire la
differenza tra un prodotto e l’altro.
Sostanzialmente l’impresa di leasing anticipa il capitale necessario per l’acquisto del bene e il cliente glielo restituisce
man mano, pagando i canoni periodici ed eventualmente il
Luca Migotto è
dal 2007 con Club Medici

cell. 346 3381824

SEMPRE e SUBITO
il TUO CONSULENTE

PUOI RISPARMIARE
FINO AL 36%
€ 26.339

costo del veicolo

€ 2.118

interessi prestito

€ 750

tassa di proprietà

MAI un CALL CENTER

€ 4.671

assicurazione (RCA, Kasko, furto, incendio)

manutenzione

ordinaria, straordinaria, assistenza stradale
e cambio pneumatici se previsto

€ 11.884

ipotesi realizzo vendita usato

€ 7.701

totale spesa annuale
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Non esitare quindi, contatta i nostri consulenti per conoscere l’offerta più adatta a te.

CONFRONTA IL NOLEGGIO
CON L’ACQUISTO:

Acquisto veicolo nuovo

800.893.944

prezzo finale di acquisto.
Nel full rent invece un soggetto concede in locazione ad un
altro un bene contro il pagamento di un canone omnicomprensivo di assicurazione manutenzione e oneri. Il pagamento del corrispettivo è parametrato al godimento del bene e il
locatore beneficia di una serie di vantaggi gestionali e fiscali.
Se paragoniamo poi il costo del noleggio a lungo a termine
rispetto l’acquisto, è facile capire perché questa forma sta
prendendo sempre più piede.

ClubMedici News l settembre - dicembre 2018

PER
36 MESI

Noleggio a Lungo Termine
€ 325

canone mensile

INCLUSI

interessi prestito

INCLUSA

tassa di proprietà

INCLUSA

assicurazione (RCA, Kasko, furto, incendio)

INCLUSA

ordinaria, straordinaria, assistenza stradale
e cambio pneumatici se previsto

–
€ 5.067

totale spesa annuale (canoni + eventuale anticipo)

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

Servizio riservato
ai soci Club Medici

dalla proprietà

al noleggio
a lungo termine

ti

libera la mente

Richiedi subito un preventivo
gratuito senza impegno

Canone All Inclusive
Assistenza stradale
Valutazione e ritiro usato

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

800.893.944
noleggio@clubmedici.com

Il progetto che si pone accanto al giovane medico
per dare una soluzione unica a tutte le sue
esigenze professionali.

da sempre

GUARDIAMO
AL FUTURO
da oggi

SIAMO ANDATI
OLTRE

PREMIO AL MERITO

AVVIO ALLA PROFESSIONE

Unici in Italia ad aver predisposto un aiuto VERO, IMMEDIATO e
CONCRETO ai giovani professionisti meritevoli.
In collaborazione con i principali OMCeO ed Enti sanitari vogliamo creare il “Premio al Merito”: 10.000 € ai Giovani medici (entro
il 36° anno di età) che avranno presentato i migliori progetti per
l’inizio della propria carriera.
Un comitato tecnico formato da membri super partes provenienti dalle maggiori realtà del mondo medico sanitario e dell’imprenditoria scientifica premierà i più meritevoli.
La somma ricevuta sarà senza alcun vincolo e a fondo perduto,
con il solo obbligo di verifica della realizzazione avvenuta di
quanto presentato.
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RC professionale ESCLUSIVA
In linea con il Decreto Gelli – Bianco 24/2017, pensato per:
SPECIALIZZANDI (tutte le specializzazioni)
Premio annuo 280 €
• MASSIMALE € 1.000.000,00
• NESSUNA FRANCHIGIA, NESSUNO SCOPERTO

NEOLAUREATI
Premio annuo 296,78 €
• MASSIMALE € 1.000.000,00
• FRANCHIGIA FISSA € 500 PER EVENTO

un’esclusiva

Prestito DEDICATO

Fino a 10.000 € con il solo certificato della scuola di Specializzazione:
• A firma singola e senza alcuna giustificazione
• In 48 ore dall’approvazione
• Fino a 48 mesi anche se sei all’ultimo anno
• Flessibile con la possibilità di saltare o variare la rata fino a 3 volte
• Estinguibile in qualsiasi momento e senza alcuna penale
un’esclusiva

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

INOLTRE:
la migliore tutela legale gratuita a massimale illimitato
(massimale illimiatato in caso di incarico a Legal Service, diversamente massimale di Euro 20.000 per sinistro)

accesso alla piattaforma FAD (75 crediti ECM gratuiti)
accesso ai migliori circoli sportivi, fino a 3 ingressi gratis + sconti,
esclusivi su abbonamenti

E ANCORA:
• Accesso prioritario e a tariffe esclusive per se e tutta la famiglia in oltre 400 Fitness Club e
Spa, presenti nel nostro circuito nazionale, con un risparmio fino al 60%.
• 100 euro di Voucher Viaggi da utilizzare senza limiti di scelta all’interno del catalogo dedicato
(con prezzi già fortemente scontati).
• Accesso gratuito per 1 anno all’edicola & alla biblioteca digitale, con all’interno oltre 75.000
quotidiani e riviste nazionali ed internazionali ed oltre 500.000 e-book.
• Accesso prioritario e a tariffe esclusive per se e tutta la famiglia in oltre 1.300 studi odontoiatrici, presenti nel nostro circuito nazionale, con un risparmio fino al 70%.
Numero Verde

800 893 944

ClubMedici News l settembre - dicembre 2018
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TRAVEL

I viaggi si pianificano,
si prenotano,

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

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

euro 10
euro 35
euro 60

Biglietteria marittima
Al Centro Prenotazione Turismo puoi comprare e prenotare biglietti per i traghetti e gli aliscafi delle seguenti compagnie:
• 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
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euro 20

06.8607891
MAI un CALL CENTER
SEMPRE e SUBITO
il TUO CONSULENTE

SI VIVONO
Club Medici Travel aumenta gli
accordi di tutto prestigio con i migliori
tour operator, per costruire offerte su
misura per ogni viaggio, e per ogni
esigenza
Sulla neve con il Club

Al mare con noi

di Eleonora PEZZUTI Club Medici Travel

A

nche se le prenotazioni dei viaggi online nel
panorama attuale non tendono a diminuire,
la ricerca della sicurezza nell’organizzazione
delle proprie vacanze e la garanzia di avere un
consulente in grado di consigliare e guidare il
proprio cliente rispetto l’idea di vacanza desiderata, rendono
l’agenzia viaggi ancora regina indiscussa dei viaggi sicuri,
modellati sulle esigenze dei propri acquirenti.
Da tempo ormai, Club Medici Travel ha intrapreso una strategia di presidio del web, riuscendo nell’intento di combinare
l’online alla tradizionale consulenza.
Sappiamo che le esigenze e i desideri dei clienti non sono
tutti uguali e, grazie ad accordi stretti con partner di totale
eccellenza, offriamo viaggi flessibili e modulabili secondo le diverse necessità e i diversi desideri dei viaggiatori. Collaboriamo con alcune delle più grandi realtà nel
panorama del travel, al fine di offrire prezzi competitivi per
tutte le tipologie di viaggio richieste dai nostri clienti.
Oltre agli accordi già attivi tra cui ricordiamo: agenzia ticketing di Trenitalia, Delphina, MSC, Costa Crociere, Eden
Viaggi, Veratour, Futura, Boscolo, Idee per Viaggiare, Quality
Group, Raro by Nicolaus, ecc., si aggiungono i nuovissimi
accordi con:
• Alpitour e i suoi multibrand, come Viaggidea,
Francorosso, Bravo Club, Karambola;
• Royal Caribbean;
e la nuova convenzione con Flixbus, operatore della mobilità
che da la possibilità di scoprire il mondo con un’offerta adatta a tutte le tasche.

Gli oltre 5.000 soci che hanno viaggiato con noi hanno infatti sempre trovato soluzioni competitive e fornito feedback più che positivi.

.49
Esclusiva New York

.50
Crociere fluviali

.53

.54

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

viaggia@clubmedici.com
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TRAVEL
viaggia@clubmedici.com

SETTIMANA BIANCA DI GRUPPO
Dal 23 febbraio al 02 marzo 2019

Eleonora Pezzuti

dal 2006 con Club Medici

cell. 334 1820001

SEMPRE e SUBITO
il TUO CONSULENTE
Se Eleonora
è impegnata chiama

Roberta Muratori

cell. 392 2561455

Chienes Alto Adige

Falkensteiner
Hotel Lido Ehrenburgerhof ****
L’hotel Lido Ehrenburgerhof, nel cuore della Val Pusteria, è il resort ideale per la vacanza sulla neve in famiglia.
La struttura è dotata di parco giochi d’avventura e laghetto privato, varie
sale ristoranti in cui gustare sia le specialità altoatesine sia i piatti della
cucina internazionale, e un accogliente Stube per trascorre in un clima
caldo e gradevole i pomeriggi delle fredde giornate invernali.
Una Spa per famiglie vi assicurerà il giusto relax per ricaricare le vostre
energie mentre i bambini potranno divertirsi nelle splendide aree giochi
Baby-Land e Falky-Land. L’hotel fornisce un servizio di noleggio sci e
un trasferimento gratuito per la vicina stazione sciistica di Kronplatz.

Un Family Hotel & Resort che offre relax
e divertimento per grandi e piccini, in un ambiente
familiare tra le suggestive vette delle Dolomiti.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE ADULTO

06.8607891
MAI un CALL CENTER

€ 565,00

a persona in camera doppia
in pensione 3/4 con prima colazione

€ 635,00

a persona in camera family

€ 195,00

supplemento singola

CAMPIONATO ITALIANO MEDICI SCIATORI
e 2ND EUROPEAN MED SKI 2019

Riduzioni e supplementi
Bambini in camera con due genitori paganti
quota intera (anni non compiuti)
0 – 5,9 anni

€ 175,00

6 – 9,9 anni

€ 250,00

10 – 13,9 anni

€ 330,00

Da 14 anni
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10 % sconto

8-9 Febbraio 2019 – Moena (TN) Italy
Sky Area Lusia – Pista Mediolanum
La SIMS, squadra italiana medici sciatori unisce medici,
chirurgi, odontoiatri con la passione dello sci, organizzando
gare di sci nazionali e mondiali per medici.

A breve su www.clubmedici.it tutti i dettagli
sulla modalità di partecipazione

I Viaggi di gruppo pensati per voi

SETTIMANE BIANCHE
Una selezione delle nostre offerte

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

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

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

HOTEL MIRAMONTI

MONBOSO HOTEL

A. ADIGE Corvara in Badia (BZ)

V. D’AOSTA Gressoney/La Trinité (AO)

Hotel in tipico stile tirolese, all’interno
di un comprensorio dominato dai colori
delle montagne. Alle sue spalle si può
ammirare la sagoma inconfondibile del
Sassongher. Impianti di risalita a a 800
m ca. Comprensorio Alta Badia e Dolomiti Superski.

L’Hotel sorge alla fine della bellissima
Valle di Gressoney, ai piedi del massiccio del Monte Rosa. Gli spazi dedicati ai
bambini, l’ospitalità e la buona cucina,
ne fanno il luogo ideale per trascorrere
una vacanza nel cuore del comprensorio Monte Rosa Ski.

HOTEL e RESIDENCE PLANIBEL

HOTEL REGINA E FASSA

V. D’AOSTA La Thuile (AO)

TRENTINO Mazzin di Fassa (TN)

L’Hotel Planibel si presenta in tipico
stile alpino ed è situato a pochi passi
dagli impianti di risalita consentendo di
raggiungere le piste sci ai piedi. La posizione geografica ai piedi favorisce un
innevamento continuo ed abbondante
della località.

L’hotel è situato sulle Dolomiti, nella Val
di Fassa, ed è vicino a tutti gli impianti sci della Val di Fassa, al centro del
comprensorio sciistico Dolomiti Superski: 480 impianti di risalita, 1200 Km
di piste, più di 30 Km di tracciati per lo
sci di fondo, tutto con un unico skipass.

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.

VILLAGGIO PILA

VILLAGGIO OLIMPICO SESTRIERE

VALLE D’AOSTA Pila (AO)

VALLE D’AOSTA Sestriere (AO)

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.

A circa 2.035 metri di altezza, tra l’Alta
Valle di Susa e la Val Chisone, il Villaggio Olimpico è un complesso formato
da 6 palazzine collegate ad una vasta
zona di servizi, inserita in una spettacolare galleria di cristallo e anelli in rame
che richiamano i cerchi olimpici e le
gallerie urbane di inizio Novecento.
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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

Una selezione delle nostre offerte

Con noi l’ESTATE
dura tutto l’anno...

EGITTO

EV PREMIUM GEMMA BEACH *****
Marsa Alam

CUBA

VERACLUB LAS MORLAS ****
Varadero

MALDIVE

BRAVO ALIMATHÀ ****
Atollo di Vaavu

KENIA

EV WATAMU BEACH ****
Watamu
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SPECIALE EGITTO

SPECIALE EGITTO

Situato sulla costa occidentale del Mar
Rosso, in prossimità del Tropico del
Cancro, con clima caldo e temperature
stabili ed acque per lo più ancora incontaminate. A pochi metri di profondità, è
possibile esplorare suggestive grotte e
tratti di barriera corallina completamente intatti.

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 KENIA

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

06.8607891
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

MADAGASCAR

EV PREMIUM ROYAL BEACH ****
Baia di Madirokely

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 MADAGASCAR

SPECIALE MADAGASCAR

Situato nella famosa baia di Madirokely,
la struttura sorge di fronte alle acque
cristalline della baia, dove si potrà
nuotare in un’ampia area delimitata da
boe, protetti dalle piccole imbarcazioni
che navigano nelle acque circostanti,
dedicarsi alle immersioni e rilassarsi su
spiagge incontaminate.

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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TRAVEL
viaggia@clubmedici.com

TOUR DI GRUPPO
a partenze garantite

Eleonora Pezzuti

dal 2006 con Club Medici

cell. 334 1820001

SEMPRE e SUBITO
il TUO CONSULENTE
Se Eleonora
è impegnata chiama

Roberta Muratori

cell. 392 2561455

CUBA LINDA
L’Avana, Cienfuegos, Trinidad, Santa Clara, Cayo Santa Maria
Partenze 2019: Febbraio 14, Marzo 07, Aprile 18

Tour in condivisione 11 giorni/9 notti
Tour di gruppo a partenze garantite, guide locali parlanti Italiano
e voli inclusi da Roma o Milano

Il tour prevede visite a L’Avana, città dal fascino decadente e romantico, Cienfuegos dal sapore francese, Trinidad un gioiello coloniale e
Santa Clara con il Mausoleo dedicato a Ernesto Che Guevara, e termina
con un soggiorno mare a Cayo Santa Maria, spiagge paradisiache e
mare dalle acque cristalline.

A PARTIRE DA € 1.950,00* a persona

Cuba vibra di un’energia inconfondibile,
in un groviglio di musica, colori e profumi
che ti incanteranno il cuore.

TOUR DI GRUPPO
14 giorni - 12 notti

Esplorando CUBA
06.8607891
MAI un CALL CENTER

L’Avana, Viñales, Cienfuegos, Trinand, Santa Clara, Camagüei,
Santiago de Cuba, Guardalavaca, Santiago de Cuba, L’Avana
Partenze 2019: Febbraio 04, Marzo 04, Aprile 22

Tour di Gruppo 14 giorni/12 notti
Tour di gruppo a partenze garantite, guide locali parlanti Italiano e
voli inclusi da Roma o Milano
Si parte da L’Avana e si prosegue nella natura incontaminata della
Valle di Viñales con le celebri coltivazioni di tabacco, e con Cienfuegos,
conosciuta per la baia dalla pittoresca ambientazione marinaresca,
denominata la “Perla del Sud”. Imperdibili i vicoli e le caratteristiche
stradine di Trinidad e poi Santiago, capitale del Son e della Rivoluzione
cubana.
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A PARTIRE DA € 1.850,00* a persona

Un tour alla ricerca della vera anima di Cuba,
nascosta tra i vicoli incorniciati daipalazzi senza
tempo passando perle spiagge e la natura
incontaminata di un’isola dal carattere unico

Le tasse aeroportuali sono da riconfermarsi in relazione alla città di partenza,
alla compagnia aerea al momento della prenotazione

I Viaggi di gruppo pensati per voi

TOUR DI GRUPPO CLUB MEDICI
Non hai trovato
il viaggio
che cercavi?

SPECIALE SAN PATRIZIO 2019
partenze con volo diretto
Tasse incluse, Volo + Soggiorno

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

NEW YORK

RICHIEDI IL
PROGRAMMA
COMPLETO

Dal 14 al 18 marzo 2019 – 5 giorni/4 notti
PARTENZA DA ROMA:

€ 1.167,00 a persona

PARTENZA DA MILANO:

€ 1.120,00 a persona

HOTEL RIU PLAZA TIMES SQUARE

prima colazione americana a buffet – Camera doppia deluxe
Le quote comprendono: Assistenza Viaggidea in partenza e in loco, volo
di linea, 4 pernottamenti in camera deluxe e prima colazione, facchinaggio,
assicurazione medico/bagaglio Travel Basic, tasse.
Le quote non comprendono: i trasferimenti, visite ed ingressi, i pasti
non indicati, bevande, extra in genere, tutto quanto non espressamente
indicato alla voce “Le quote comprendono”, assicurazione annullamento
viaggio, assicurazione sanitaria.

Un’occasione per visitare la New York per la
festività di S. Patrizio, quando tutta la Grande
Mela si colora di verde...
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Polinesia

Perù
On The Road

in Giappone e

Lima, Paracas, Nazca, Arequipa, Puno, Isole Uros e Taquile,
Cuzco, Valle Sacra, Pisac, Ollantaytambo, Aguas Calientes,
Machu Picchu

Tour in condivisione 14 giorni/12 notti
A PARTIRE DA € 2.280,00 a persona
Partenze 2019: gennaio 21, febbraio 11, marzo 11, aprile 22, maggio 20, giugno 24 , luglio 29 (con suppl.), agosto 19 (con suppl.),
settembre 23, ottobre 21, novembre 11, dicembre 23 (con suppl.)
Un viaggio straordinario, a bordo di bus granturismo, lungo le strade del
Perù per scoprire i luoghi imperdibili e i gli affascinanti segreti di questo
Paese. Si parte da Lima, e si prosegue verso le misteriose “Linee di Nazca”,
si risalgono lentamente le Ande e nella quiete e nel silenzio del mattino, si
raggiunge l’antica Città Perduta di Machu Picchu.

perta
Roberta, la nostra es linea
esia, cucirà sulla
di Giappone e Polin aggio che desideri.
dei tuoi sogni il vi
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TRAVEL

CROCIERE FLUVIALI

viaggia@clubmedici.com

Eleonora Pezzuti

dal 2006 con Club Medici

cell. 334 1820001

SEMPRE e SUBITO
il TUO CONSULENTE
Se Eleonora
è impegnata chiama

Roberta Muratori

cell. 392 2561455

CROCIERE FLUVIALI

Partenze in esclusiva Club Medici
LA CROCIERA DI PASQUA DEI TULIPANI
dal 20 al 25 Aprile 2019 – 6 giorni

MOTONAVE VERDI

MOTONAVE RACHMANINOV

in cabina doppia
• ponte principale
• ponte intermedio
• ponte superiore

€ 1.395,00
€ 1.490,00
€ 1.585,00

06.8607891
MAI un CALL CENTER

LUNGO LA VIA DEGLI ZAR DA MOSCA A S. PIETROBURGO
dal 12 al 22 Giugno 2019 – 11 giorni

in cabina doppia
• ponte principale
• ponte superiore		

€ 2.188,00
€ 2.380,00

in junior suite
• ponte superiore
• ponte lance

€ 2.650,00
€ 2.750,00

Amsterdam, Rotterdam e Gran Tour d’Olanda (L’Aja
e Delft), Arnhem, Utrecht, Amsterdam (Keukenhof il
Parco dei Tulipani)

Mosca, Ouglitch, Jaroslavl, Goritzy, Kiji, Perla della
Carelia, Mandroga, San Pietroburgo

Oltre alle tradizionali destinazioni, c’è il Parco Botanico Keukenhof, il più grande parco floreale al mondo: tulipani ma anche
giacinti, iris, gigli, narcisi, rose, garofani, orchidee.. E non solo
fiori: oltre 2500 alberi, un lago, canali, un mulino a vento… un’esplosione di colori che lascia senza fiato!

La nave che deve il suo nome al famoso compositore russo, vi
accompagnerà in itinerario sulla rotta tra Mosca e San Pietroburgo, in mezzo alla vegetazione russa con le betulle, i larici e
pini, gli abeti e tra gli scorci della provincia rurale costellata di
casette di legno, chiese e monasteri.

Le quote comprendono:
Voli di linea andata e ritorno, trasferimenti a/r areoporto/porto, pensione completa a bordo, visite e escursioni incluse in lingua italiana, spese
iscrizione, spese visto (per la Russia), assicurazione medico bagaglio annullamento, tasse areoportuali

Le tasse aeroportuali sono da riconfermarsi in relazione alla città di partenza, alla compagnia aerea al momento della prenotazione
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POLIZZA PROTEZIONE FAMIGLIA
FINO A 50.000 € L’ANNO

Così potrai vivere con tranquillità la tua casa
e il tuo tempo in famiglia totalmente al sicuro rispetto a:
Danni accidentali a cose e persone
Rotture di tubi e spargimento d’acqua che provochino danni a terzi
Eventuali danni causati anche dai collaboratori domestici

800.893.993
lun-ven h9-h19

Non aspettare oltre, chiama subito
e approfitta di questo invito irripetibile.

CONVENZIONI

UN MONDO DI CONV

Highlights sulle convenzioni a disposizione dei n
MYPLUS
La card che spalanca le porte al benessere con risparmi
mai visti. 1300 centri odontoiatrici, 1200 strutture sanitarie
convenzionate tra cliniche e poliambulatori, 400 fisioterapisti, 500 centri benessere.
Da oggi Club Medici mette a disposizione un vero e proprio
patrimonio a servizio della tua salute.
Con la card MY PLUS è possibile accedere a prestazioni
specialistiche a incredibili tariffe economiche.
Non solo: centri benessere, palestre e strutture sportive a
disposizione in tutta Italia. MYPLUS viene offerta da Club
Medici a 40 Euro, mentre è totalmente gratuita per i Soci.
Scopri su www.clubmedici.it come spalancare le
porte al tuo benessere…

ASSOCIAZIONE ITALIANA
MEDICI GOLFISTI
Sei un medico? Sei un odontoiatra? Giochi a golf? L’Associazione Italiana dei Medici Golfisti organizza in tutta Italia
gare e Campionati Italiani di singolo, doppio e a squadre.
Anche se sei un neofita puoi partecipare alle manifestazioni, sono sempre previsti premi per tutte le categorie e
numerosi gadget degli sponsor. Basta essere laureati e
possessori di un hcp FIG.
Per qualsiasi informazione puoi scrivere una e-mail
a info@clubmedici.com o consultare il sito dell’Associazione www.medicigolfisti.it dove è disponibile il
calendario delle gare e dei campionati.

MAGGIORE
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.
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VENZIONI PER TE!

nostri soci: tutto il resto su www.clubmedici.it

FEDERAZIONE
ITALIANA FUORISTRADA
Dedicata a tutti i nostri soci appassionati di Fuoristrada e
veicoli 4x4, è la convenzione Nazionale con la Federazione
Italiana Fuoristrada che da quarantacinque anni si impegna per la crescita della disciplina fuoristrada sportiva e
turistico amatoriale in Italia, organizzando eventi su tutto
il territorio nazionale. La Scuola Federale organizza per i
nostri associati corsi di vario livello, dall’avvicinamento ai
brevetti, ai corsi specifici come neve e ghiaccio o guida su
sabbia, si potrà partecipare con il proprio SUV o 4x4 nella
massima sicurezza. Con l’iscrizione ai corso si avrà
diritto alla tessera e ai vantaggi riservati agli associati F.I.F.. Per info: piero.maggiore@fif4x4.it

ARCAPLANET
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
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 un Club Fitness
Network Italia che fa per te!
ClubMedici News l settembre - dicembre 2018

57

CONVENZIONI
UN MONDO DI CONVENZIONI PER TE! continua...

TEATRO DELL’OPERA DI ROMA

1 Piazza B. Gigli 1, 00184 Roma RM - Capienza: 1.600
Il Teatro dell’Opera di Roma è il teatro romano dedicato all’opera lirica e al balletto; è anche conosciuto come Teatro Costanzi,
dal nome del suo artefice, Domenico Costanzi.
Anche i neofiti dell’Opera, quando assistono al loro primo spettacolo al teatro Costanzi, non possono fare altro che sentire
un’atmosfera di pieno coinvolgimento. Il calendario 2018/2019
è ricco di appuntamenti e non mancano gli spettacoli ispirati
alla magie delle fiabe. Le convenzioni prevedono una scontistica differenziata in base alla tipologia di spettacolo. Per informazioni dettagliate su uno specifico evento vi invitiamo a
contattare l’ufficio promozioni del relativo teatro o il nostro
ufficio cultura (06 8607891- Int. 237).

TORINO SPETTACOLI

Teatri Alfieri Erba e Gioiello, Compagnia Torino Spettacoli,
Scuola di Teatro Giuseppe Erba, Periodico Viva il Teatro
La Compagnia Torino Spettacoli ha radici sessantennali
grazie all’attività del grande pioniere Giuseppe Erba e alla
sua straordinaria esperienza produttiva, in Italia e nel mondo. E’ poi con la ristrutturazione e la nuova vita del Teatro
Erba di Torino, nel 1989, che la Compagnia assume la sua
forma attuale, ulteriormente impreziosita dalla confluenza,
a metà degli anni ’90 del Teatro Popolare di Roma al suo
interno. Le convenzioni prevedono una scontistica differenziata in base alla tipologia di spettacolo e al teatro che lo
ospita. Per informazioni dettagliate su uno specifico evento vi invitiamo a contattare l’ufficio promozioni del relativo
teatro o il nostro ufficio cultura (06 8607891- Int. 237).

CONSORZIO UNIVERSITARIO HUMANITAS
Via della Conciliazione 22, Roma

MASTER UNIVERSITARI A.A. 2018/2019
Il Consorzio Universitario Humanitas, per l’a.a. 2018/19, in
convenzione con l’Università LUMSA e in collaborazione con
l’Università Cattolica del Sacro Cuore, l’università Federico II
di Napoli, l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù ed altre strutture di eccellenza, ha organizzato Master universitari e corsi
di perfezionamento nelle seguenti aree: psicologica, psicodiagnostica, neuroscienze, neuropsicologia, psicomotricità, riabilitazione cognitiva, criminologia e medicina estetica. La convenzione dedicata ai soci di Club Medici prevede uno sconto
di 100 Euro sul catalogo formativo. Per informazioni dettagliate su uno specifico corso vi invitiamo a contattare il
nostro ufficio cultura (06 8607891- Int. 237).
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EMPATIA E
BURNOUT
TRAVEL
BROKER
REAL ESTATE
FINANCE
LEGAL
ECM
CARE
CARS

VIAGGI, TURISMO & LIFESTYLE
ASSICURAZIONI ESCLUSIVE
COMPRAVENDITE, LOCAZIONI E INVESTIMENTI IMMOBILIARI
FINANZIAMENTI UNICI E IN CONVENZIONE ENPAM

www.clubmedici.it

PROTEZIONE LEGALE COMPLETA DEL MEDICO
FORMAZIONE D’ECCELLENZA
CULTURA E CURA DEL MONDO
NOLEGGIO A LUNGO TERMINE

PIÙ CURATI

D’ITALIA

24,2
CREDITI
FORMATIVI

rielaborazione grafica immagine dell'opera:
Niki de Saint-Phalle Les trois Grâces (Le tre Grazie)

34.000 MEDICI GIÀ ASSOCIATI. E TU?

GLI ECM

Corso
residenziale

pernottamento
e pensione completa
Casa Divin Maestro
Ariccia
a due passi da Roma
quota di partecipazione

€350 +IVA

290 +IVA
€
solo per i soci Club Medici

venerdì

25

GENNAIO

sabato

domenica

GENNAIO

GENNAIO

26

27

dal lunedì al venerdì (ore 9.00-17.00)

+39 06.8607891
interni: 237 | 224 | 242

IL TESSERINO DELL’ALBO come un

l’altra
Metà
del
Medico

“BANCOMAT PRIVILEGIATO”
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ESCLUSIVA

SALDO ATTIVO

50.000 €

FINO A 30.000 EURO

SENZA ALCUNA DOCUMENTAZIONE REDDITUALE

CONVENZIONE

ENPAM

OLTRE 225 MILIONI GIÀ FINANZIATI A MIGLIAIA DI COLLEGHI
la consulenza è sempre gratuita
prestito erogato da

INFORMATI ORA

800 143 340
lunedì – venerdì (9.00 - 19.00)

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

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

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

CLUB MEDICI

150 ECM OBBLIGATORI entro il 2019

tranquillo

75 CREDITI
TE LI REGALIAMO NOI
Il tempo è prezioso
la tua formazione
ancora di più

.14 CULTURA È SALUTE
Il Network per la cultura
in ospedale alla portata
di tutti

.24 TUTELA LEGALE
Unica sul mercato
a massimale illimitato
e gratis per tutti i Soci

.26 CLUB MEDICI BROKER
Le migliori realtà assicurative
a confronto in esclusiva
per i Soci

.44 TUTTO GIOVANI
Il nuovo
progetto pensato
per i Giovani Medici

