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LA DIREZIONE è
quella GIUSTA
ce lo dicono LE VOSTRE PAROLE

“Gli ECM residenziali del Club sono un’esperienza indimenticabile…”
“Con il Club Medici Travel viaggio più spesso e volentieri..”
“Grazie a Club Medici Broker sono al sicuro…”
“Con Club Medici Finance ho realizzato i miei progetti…”
“Grazie all’edicola digitale leggo tutti i giorni…”
“Con il Club e le FAD ho i crediti che mi servono…”

AUGURI A TUTTI
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CARE

Il primo network n
e cultura per la salu
di Ester DOMINICI Cultura e Formazione

L

o strumento principe del progetto Cultura è Salute - il portale raggiungibile al link www.culturaesalute.it - ideato e curato dall’Associazione
Club Medici, è ormai una realtà a disposizione
di quanti Enti, associazioni, fondazioni ecc, vogliano entrare a far parte della prima rete nazionale destinata
alle arti e la cultura per la salute ed il benessere.
Non solo, il portale rappresenta il punto d’accesso al servizio di biblioteca digitale Punto Biblio che Club Medici
offre gratuitamente a tutti gli ospedali che se ne
vogliono dotare a beneficio dei pazienti e dei
loro familiari.
In questa prima fase di avvio del progetto, prima ancora che parta la
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nazionale di arti
ute e il benessere
campagna di promozione e diffusione dell’iniziativa, il portale
ha già raccolto l’adesione di molte associazioni ed enti interessati alla rete, allo scambio di buone pratiche, alla rappresentazione di sé in uno spazio virtuale che ci auguriamo col
tempo riesca ad offrire un quadro il più possibile esaustivo
di quanto si muove in questo ambito in Italia e, perché no,
all’estero.
Ordini dei Medici e degli Odontoiatri, singole personalità del
mondo della cultura e della salute, associazioni professionali, facoltà universitarie, sistemi di servizi culturali nonché
aziende impegnate in azioni di responsabilità sociale, stanno
formalizzando la loro adesione e condivisione del progetto.
Se il 2019 è stato l’anno della semina – e l’impegno del Club
e dei suoi associati è stato notevole e puntuale – il 2020 sarà

il PORTALE ha già raccolto
l’adesione di tante associazioni
ospedali ed enti interessati
alla rete
quello della prima raccolta, che ci auguriamo foriera di
un futuro in cui un tema ancora oggi di nicchia cominci a
mettere radici solide per toccare fasce sempre più ampie
di categorie professionali e di opinione pubblica, aprendo lo spazio a nuove opportunità, progettualità, campi di
studio e di ricerca.

www.culturaesalute.it
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CARE

Tra le “Buone Notizie”
del Corriere della Sera
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IL MANIFESTO

L

a cultura e la partecipazione alle sue attività,
che studi accreditati hanno dimostrato avere
effetti benefici sulla salute e sulle prospettive
di vita, è un potente alleato nella cura e nella
riabilitazione.
Promuovere e valorizzare la pratica culturale, favorire
la fruizione di cultura negli ospedali e nelle strutture psico-socio-sanitarie per i pazienti, per il personale medico
e per tutti i professionisti della salute; fare in modo che
attività e iniziative, in cui le Arti si innestino in processi
di cura e riabilitazione, proliferino, si diffondano, siano
conosciute, supportate sia a livello pubblico che privato:
tutto ciò significa condividere non solo il dettato della carta
costituzionale, in base al quale la salute è un diritto e
in quanto tale bisognoso delle politiche necessarie a garantirlo, ma anche aderire alla promozione della salute,
intesa come risorsa della vita quotidiana, che mette in

valore le capacità fisiche, sociali e individuali.
Così, la promozione della salute non è legata soltanto al
settore sanitario, ma mira al benessere, che è concetto
squisitamente culturale.
Il progetto Cultura è Salute ha qui, in questo ragionamento, la sua ragione di esistere.
Cultura è Salute guarda in prospettiva ad una società in
cui l’uomo sia in armonia con se stesso e con l’ambiente, in cui i cittadini siano i primi a trarre benefici dal
patrimonio culturale, a contribuire al suo arricchimento e
a mettere in atto tutte quelle azioni che ne migliorino l’accesso, soprattutto da parte dei giovani e delle persone
svantaggiate, in modo che si aumenti la consapevolezza
del valore di tale patrimonio/eredità, se ne colgano la necessità di conservarlo e i benefici che ne derivano [Convenzione di Faro].

VA I S U

w w w . c u l t u r a e s a l u t e . i t
sottoscrivi il manifesto
ClubMedici News l settembre - dicembre 2019
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Si allarga l’interesse degli O
per il Punto Biblio di Club
leggere aiuta sempre

di Ester DOMINICI Cultura e Formazione

S

ono già 6 le strutture sanitarie che hanno
siglato l’accordo di collaborazione con l’Associazione Club Medici, finalizzato ad offrire
il servizio di biblioteca digitale Punto Biblio
al proprio interno, a beneficio dei pazienti
e delle loro famiglie.
Si tratta dell’Ospedale Israelitico di Roma, delle strutture
del Gruppo GIOMI: Ospedale Cristo Re e Casa di Cura
Villa Betania a Roma, ICOT Mastro Pasquali a Latina, IOMI
Franco Faggiana a Reggio Calabria, IOMI Franco Scalabrino a Messina.
Nonostante non sia ancora partita la campagna di Club
Medici per far conoscere questa opportunità alle strutture
sanitarie su tutto il territorio nazionale, l’interesse per questo specifico servizio si sta allargando: dal nord al sud d’Italia sono già tante le strutture che chiedono informazioni
sulla sua attivazione.
Per gli ospedali si apre infatti la possibilità di offrire
gratuitamente ai ricoverati per 15 gg (rinnovabili se

www.culturaesalute.it
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Ospedali
b Medici

...anche a guarire
Il network
dell’Ospedale Israelitico
e il Gruppo GIOMI sono
i primi che hanno aderito
al “Punto Biblio”

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

la degenza dura più a lungo) l’opportunità di leggere
quotidiani, sfogliare riviste, scaricare ebook, ascoltare musica e audiolibri.
Il servizio di biblioteca digitale in ospedale, messo
a punto dall’Associazione Club Medici, si inserisce
nel progetto più generale “Cultura è Salute” che
l’Associazione ha lanciato e che ha l’obiettivo di far
emergere e valorizzare tutte quelle esperienze che in
modo diffuso e spesso poco conosciuto utilizzano
le arti e la cultura per umanizzare i luoghi di cura,
supportare i processi di guarigione e riabilitazione,
formare e aggiornare le professioni sociosanitarie,
curare il burnout e sviluppare l’empatia per i professionisti della salute.
ClubMedici News l settembre - dicembre 2019
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ARTE e CHIRURGIA
Da quando Club Medici lavora al progetto “Cultura è Salute”, abbiamo un occhio
particolarmente attento a tutte le novità editoriali che trattano i rapporti
tra arti, cultura e mondo della salute e del benessere. Non ci poteva quindi
sfuggire la recente pubblicazione del Prof. Francesco Minni, che abbiamo
raggiunto e che ci ha rilasciato l’intervista che segue (La Redazione)
Intervista a Francesco MINNI
a cura di Ester DOMINICI

Quale stimolo può dare l’arte al chirurgo?
L’interesse dell’arte per la complessità e bellezza del corpo
umano rappresenta quanto di più simile ci sia alla passione del chirurgo nell’approcciarsi alla sua professione. Molti
sono gli artisti che, talora nascostamente e correndo gravi
rischi personali, si sono avvicinati all’anatomia del corpo
umano per carpirne i segreti più nascosti e dare luogo ai
loro capolavori. L’estro artistico di taluni pittori e scultori
coglie una dimensione dell’umano che non si limita al mero
dato corporale ma al contrario, con incredibile forza, riesce
a trasmettere, in chi contempla l’opera d’arte, sensazioni
dirompenti di stupore e meraviglia.
Rispetto ad altri il chirurgo, nel gustare un capolavoro artistico, impiega un filtro ottico particolarmente sensibile,
perché è in grado di apprezzare lo straordinario ingranaggio rappresentato dal corpo umano. Il chirurgo inoltre, se
appassionato d’arte, ha una particolare propensione al
“bello”, che gli conferisce ulteriori, precisi strumenti per l’esercizio del proprio mestiere: l’attenzione e il rispetto per la
perfezione dell’essere umano che lo animano, lo conducono infatti a intervenire per preservarne funzionamento e,
ove possibile, bellezza e armonia.

C’è analogia tra quello che i chirurghi
facevano in passato e i trattamenti moderni?
L’obiettivo dei chirurghi di oggi, rispetto a quelli di un tempo, non è cambiato: migliorare, con il proprio intervento,
la quantità e la qualità della vita del paziente e, laddove
possibile, eliminare del tutto la patologia.
Quello che è cambiato sono gli strumenti a disposizione:
il progresso della tecnologia e l’ampliamento delle conoscenze fisiopatologiche offrono oggi al chirurgo maggiori
certezze diagnostiche e gli consentono di intervenire talora con tecniche meno invasive, garantendo al paziente
migliori risultati funzionali e cosmetici e tempi di recupero
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più rapidi.
Un ulteriore vantaggio per il chirurgo moderno, specie nelle
patologie ad alta complessità, è potersi avvalere dell’apporto di team multi-professionali, che lo aiutano nell’analisi
dei casi e lo supportano nelle decisioni terapeutiche.
Per dirla in modo artistico, la performance del chirurgo diventa oggi “Arte in 3D”, grazie al supporto dei tanti esperti del settore che contribuiscono a disegnare la cornice
dell’intervento in modo definito e grazie alla raffinatezza
degli strumenti che, come una tavolozza ricca di colori,
consentono un’esecuzione tecnica più precisa e raffinata.

Francesco Minni

Cosa possono imparare nel rapporto
con l’arte medici anche di altre specialità?
Se molte sono le opere artistiche che, nel corso dei secoli,
si sono occupate della chirurgia, ancor più numerose sono
quelle che hanno avuto per oggetto la Medicina.
L’arte costituisce un’eredità visiva della storia dell’evoluzione della Medicina nei secoli e permette di scoprire come
alcune tecniche estremamente sofisticate fossero già conosciute e praticate nei secoli passati.
Tale dato è strabiliante se si considerano i mezzi che i medici avevano un tempo a disposizione e deve spingere i
professionisti di oggi a non abbassare gli standard di preparazione e a ricercare un costante miglioramento nella
propria “arte”.
E questo si realizza attraverso una scrupolosa attenzione verso i dettagli, che è tipica dell’artista, e che di fatto
rappresenta un impegno analogo per il medico nella cura
dei propri pazienti. Concentrazione, dedizione, passione e
cura dei dettagli sono atteggiamenti che ben definiscono il
lavoro tanto dell’artista, quanto del medico.

Dove è migliorata la sua professione
nel rapporto con l’arte?
Sono stato sempre appassionato di storia e di storia
dell’arte e ciò mi ha consentito di apprezzare quanto la
chirurgia sia sempre stata presente nelle opere degli artisti
più disparati. Ho iniziato a praticare dall’età di 24 anni la
chirurgia, una professione che esercito con passione ed
entusiasmo ormai da 45 anni: la celebrazione della chirurgia da parte di tanti artisti, si può dire che abbia rafforzato
la mia scelta. Svolgere il lavoro di chirurgo non è sempre
facile, è un cammino fatto di sacrifici, ma anche di grandi
soddisfazioni e gioia per essere riusciti ad aiutare il prossimo. Il chirurgo francese Alexis Carrell, premio Nobel per
la Medicina nel 1912, sosteneva che ogni intervento chirurgico è un insieme di arte, scienza e magia e non esiste
un chirurgo che, almeno una volta nel corso della sua vita
professionale (dopo una complessa ricostruzione anatomica o anche solo dopo una semplice sutura di cute ben
fatta) non si sia sentito un artista. Voglio allora pensare di
essere riuscito, almeno in qualche occasione, a operare
così come i grandi artisti del passato dipingevano quadri
superbi o scolpivano il marmo dandogli vita. Quella che
io pratico è una chirurgia di particolare complessità e, per
gran parte dei casi, eseguita con tecnica mini-invasiva, un
modo di operare che sono riuscito a trasmettere a tutti i
miei allievi. Mi piace credere di essere stato in grado di trasmettere loro il mio stesso amore per la chirurgia e di aver
formato professionisti con capacità tecniche tali da poter
continuare la mia opera e, lo spero, superarmi.

ARTE e
CHIRURGIA

Viaggio tra i capolavori
artistici ispirati dalla chirurgia
attraverso i secoli
Bononia University Press, 2019 (BO)

Come chirurgo, mi occupo in particolare di tumori del pancreas, esercito cioè
una tra le chirurgie più difficoltose e più impegnative.
Alcuni anni fa, quando le condizioni economiche nel nostro Paese erano diverse da quelle attuali, in Italia ogni anno si svolgeva una pletora di manifestazioni
congressuali (anche di chirurgia).

Un anno mi trovai a passare oltre la metà dei fine settimana fuori casa a parlare di tumori del pancreas, di tumori come è noto a prognosi spesso infausta:
le confesso che il pancreas mi era quasi venuto a nausea.

Una mia compagna delle scuole medie, pediatra, divenuta presidentessa della
FIDAPA, m’invitò a Larino (CB), cittadina di origine della mia famiglia, a tenere,
di sabato pomeriggio, una conferenza per le iscritte dell’associazione.

Non volendo parlare ancora una volta di pancreas (e rovinare oltretutto il fine
settimana alle socie FIDAPA con un argomento così sgradevole) scelsi un argomento per me nuovo: i rapporti tra Arte e Chirurgia. Avevo infatti avuto modo di
ammirare, frequentando musei e gallerie d’arte, ma anche navigando semplicemente su internet per preparare alcune mie relazioni, molteplici opere d’arte
che avevano precisi riferimenti con la chirurgia.

La conferenza, cui era presente tutto il Paese, ebbe un successo straordinario e un critico d’arte, presente all’evento, mi incitò di scrivere un libro
sull’argomento.

Sono passati alcuni anni da quel giorno, piano piano ho ampliato le mie conoscenze e le mie ricerche in questo campo e sono finalmente riuscito a dare alla
luce il volume di cui, non lo nego, sono molto orgoglioso.

Prof. Francesco Minni
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FORMAZIONE a DISTANZA

GRATIS
CON IL
CLUB

Iniziare il 2020 già a metà

“dimidium facti, qui coepit, habe
Con l’anno nuovo GRATIS per i soci 75 Crediti ECM in
di Edoardo PANTANO

I

l 31/12/2019 segna un punto di svolta molto importante per tutti i professionisti medici. Chiunque non abbia soddisfatto l’obbligo
formativo per entrambi i trienni 2014-2016 e
2017-2019 dovrà rendere conto in sede disciplinare del fatto, rischiando sanzioni e pesanti sospensioni nei casi più gravi.
Lo scenario futuro inoltre non sarà più morbido. Gli
assolvimenti degli ECM su base triennale (150 ore
per ogni triennio), oltre che essere un obbligo di legge (D.Lgs 502/1992, successivamente integrato dal
D.Lgs 229/1999) hanno ormai anche una diretta incidenza sulla copertura assicurativa RC Professionale.
Infatti, il mancato assolvimento degli obblighi ECM
potrebbe comportare un aumento del premio di polizza alla successiva scadenza.
lo Schema di Decreto Attuativo sui requisiti minimi
delle polizze assicurative per la professione medica,
con riferimento alla Legge n.24/2017 (Legge Gelli
Bianco) prevede proprio questo.
Ma non solo: una lettura più attenta dello Schema di
Decreto ci parla di un altro principio.
Non aver adempiuto agli obblighi ECM consentirebbe agli Assicuratori un diritto di rivalsa, anche al di
fuori dei margini di azione fissati dalla Legge Gelli
Bianco, sebbene sia un tema tutto da approfondire.
Per questo motivo il Club ha lavorato in profondità per proporre ai suoi soci una nuova piattaforma
FAD, ancora più efficiente e qualitativa che aiuti il
mantenimento sostanziale di un comportamento virtuoso. Questo mette dunque al riparo il medico da
qualsiasi sanzione e contemporaneamente gli fornisce un reale strumento di arricchimento personale
e professionale.
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Il Club oggi permette ai suoi soci di ottenere fino 84
crediti per chiudere il 2019 e già 75 ECM per il 2020
in forma totalmente gratuita, garantendo quindi a tutti i medici di chiudere tranquillamente il triennio in
corso o di coprire fin da subito oltre la metà dell’obbligo formativo del triennio prossimo.
Una linea gratuita è a completa disposizione per
qualsiasi informazione.

per ulteriori informazioni
800.893.944 – www.clubmedici.it
Buona formazione con le nostre FAD GRATUITE!

à dell’opera...

et” (Orazio)
FAD

AL VIA
la nuova programmazione

75

ESCLUSIVA SOCI

CREDITI
GRATIS

ECM RESIDENZIALI 2020
di Club Medici

F

orti dell’accoglienza riservata agli ECM “residenziali
totali” di Club Medici - un successo assoluto e incondizionato testimoniato dai feedback dei partecipanti anticipiamo fin da ora la programmazione 2020, che si
svolgerà sul tracciato consolidato negli anni precedenti,

ma arricchito di nuovi temi.

3 ECM “RESIDENZIALI TOTALI”
Aprile 2020 Verrà riproposto l’ECM su Arte Empatia e Burnout, sul
modello di quello già svoltosi a Lucca nel 2019 con interessanti e
non scontate novità.
Giugno 2020 Introduciamo un nuovo tema: la Sessualità nel
ciclo di vita.
Novembre 2020 Ancora una volta Club Medici contribuisce alle

Non aver adempiuto agli obblighi ECM
consentirebbe agli Assicuratori un
diritto di rivalsa.
Questo anche al di fuori dei margini
di azione fissati dalla
Legge Gelli-Bianco sebbene sia
un tema tutto da approfondire

manifestazioni per la Giornata mondiale contro la violenza di genere,
riproponendo, arricchito e rivisitato, il consolidato format dell’ECM
Violenza sulle donne, Violenza di genere che ha visto già 4 edizioni
largamente apprezzate dalle professioni sociosanitarie (34,5 crediti
nella ultima edizioni svoltasi a Subiaco).
Nel corso del 2020, inoltre, inauguriamo, per i professionisti residenti nella città metropolitana, un nuovo modello di ECM:

“I GIOVEDÌ AL CLUB”
10 incontri, con scadenza mensile, dalle ore 18.30 alle 21.00
presso la sede centrale di Club Medici, su temi di grande attualità
ed interesse per la professione. Le date ed i temi verranno comunicati
attraverso i nostri canali, non appena definiti i particolari.
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La TUTELA LEGALE
un anti stress consigliato!
Quando il rapporto con il paziente si incrina, e oggi purtroppo succede sempre più
spesso, scatta subito la controversia o la richiesta di risarcimento, è importante
allora non subire più passivamente le accuse di malpractice ma difendere il proprio
operato e la professione!
di Giancarlo MARINIELLO Avvocato fiduciario del Club Medici

L

800.893.993
MAI un CALL CENTER

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

www.clubmedici.it

TUTELA LEGALE

UNICA

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

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

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

info@clubmedicibroker.com

800.893.993

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

P

er molti il termine biblioteca o edicola digitale è correlato al nuovo mercato mondiale
dell’informazione e della comunicazione che
spesso rende costosissimo l’accesso ai contenuti di valore.
Spesso infatti viene offerta un’anteprima free di un articolo
o di una pubblicazione; poi il resto del contenuto è fruibile
solo a fronte del pagamento di abbonamenti o di obbligatoria visualizzazione di pubblicità.
Sono tre le componenti fondamentali
di una biblioteca digitale:
La collezione: è formata da metadati, documenti video e
sonori e comprende sia una collezione permanente sia
una collezione cui si accede in determinati tempi.
I servizi di accesso: devono dare la possibilità di trovare
velocemente e facilmente tutto quello che si cerca ed
estendere la ricerca a documenti collegati tra loro. I sistemi di accesso comprendono l’interfaccia dell’utente, i
sistemi di ricerca e identificazione e i sistemi di navigazione e di connessione all’informazione desiderata.
L’autonomia: il lettore può agire da solo senza intermediari, non ha limiti di spazio e di tempo e può interagire con
altri utenti mediante risposte immediate. Poiché l’utente
è un agente attivo, il documento digitale è dinamico, ha
un suo ciclo di vita in relazione ad utenti diversi in momenti diversi.
Più le edicole online sono articolate su queste tre direzioni
e più sono ricercate e costose.
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Abbonamenti a singole testate online possono costare
anche centinaia di euro all’anno, figuriamoci accedere a
servizi così completi.
Leggere il Corriere della Sera, il New York Times, Le Figaro? Sfogliare Vanity Fair o Home and Design da un unico
device? Con un solo click i soci Club leggono GRATIS tutte
le riviste che vogliono e scaricano milioni di pubblicazioni

ALE, E-READING
ioni
La Biblioteca Digitale
è un benefit di ALTISSIMO VALORE
anche economico che il Club
ha deciso di offrire ai suoi soci.

COME ACCEDERE?

Segui le seguenti istruzioni

1. collegati alla home page di Club Medici www.clubmedici.it
2. clicca su E-READING
3. inserisci le chiavi di accesso contenute nella welcome letter

ora potrai entrare nella tua biblioteca digitale quotidiana

scientifiche provenienti da tutto il mondo anche in lingua
originale.
Ecco COSA OFFRE in sintesi la biblioteca digitale quotidiana dedicata ai soci del Club e in forma TOTALMENTE
GRATUITA ai soci attivi:
7.400 quotidiani e riviste italiani e stranieri full text
350.000 ebook
9.517 audiolibri
68.982 audio, musica + varie
20.080 video
I numeri sono in continuo aggiornamento, pertanto potranno variare nel tempo.
La biblioteca digitale è accessibile da smartphone, PC, o
tablet e alcuni contenuti sono fruibili anche offline.
Il Club, tra i tanti impegni a favore dei soci, non trascura la
cultura, anzi ne fa il suo asset di riferimento perché la cultura è fondamentale nella vita del medico, sia nella professione che nel quotidiano. Per questo la Biblioteca Digitale è
un benefit di altissimo valore anche economico che il Club
ha deciso di offrire ai suoi sostenitori.
ClubMedici News l settembre - dicembre 2019
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VIAGGI

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

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

800.893.589
MAI un CALL CENTER
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LE REGOLE DEL NORMALE VIAGGIATORE

LE REGOLE DEL VIAGGIATORE CLUB MEDICI

1) Ricercare: guide, libri, internet. Ci sono davvero
tantissimi blog o siti che danno notizie aggiornate e
consigliano hotel o B&B.
2) Controllare: verificare con cura il rating delle strutture
individuate e fare attenzione alle recensioni falsamente
positive.
3) “Googolare”: dopo aver raccolto il maggior numero
possibile di informazioni, utilizzare Google Maps per
controllare se quanto individuato esiste davvero!
4) Pagare: visitare quanti più siti possibili per trovare il
miglior prezzo e pagare tutto all’istante.

1) Visitare il sito Club Medici Travel.
2) Cliccare sulle sezioni (mare, montagne, crociere, tour)
e scegliere un viaggio certificato, garantito e verificato.
3) Risparmiare con IL BONUS TRAVEL dedicato ai soci
del Club.
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Il vero viaggio di scoperta
non consiste nel cercare
nuove terre ma nell’avere nuovi occhi.
Viaggiare con la sicurezza del Club
e del risparmio certo, è ancora più facile…

COMUNICATO STAMPA

CORSIA PREFERENZIALE
per l’accesso al credito
dei medici romani
Convenzione tra l’OMCeO di Roma ed Agos

I

l 25 luglio, l’OMCeO di Roma ha accolto la
richiesta di Convenzione di Agos Ducato
Spa, per agevolare l’accesso al credito di
tutti gli iscritti all’Ordine e dei propri dipendenti.

Club Medici Italia, partner da oltre 10 anni della
finanziaria, distributore esclusivo per reputazione ed affidabilità, offrirà l’opportunità ai medici di
Roma e Provincia, ai dipendenti e ai giovani medici in specializzazione, di usufruire di una revisione
dei tassi di ingresso e, per la prima volta, ci sarà
una corsia agevolata, novità importante, per
richiedere finanziamenti fino a € 50.000.

La Convenzione permette inoltre di presentare la
richiesta del prestito senza alcun giustificativo di
spesa come preventivi o fatture di acquisto, ma
semplicemente in auto-dichiarazione.
Per le richieste fino a 30.000 €, sarà sufficiente
auto-dichiarare il proprio reddito, evitando l’obbligo di presentare documentazione dei redditi, ricevute di presentazione telematica ed F24.
Viene potenziato il servizio di consulenza presso
Club Medici Italia in Via G. B. De Rossi, 26/28 con
10 informatori, disponibili anche ad appuntamenti
presso lo studio medico.
Le 5 Filiali AGOS, ubicate sul territorio romano,
sono disponibili dal lunedì al sabato su appuntamento in giorni ed orari più graditi al medico.
N° Verde 800.143.340
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Associazioni e Ordini dei Medici

CONVENZIONATI

Siglata: 27-10-2010

Siglata: 09-12-2008

Siglata: 21-07-2004

Siglata: 10-10-2006

CAO di ANCONA

Siglata: 23-10-2013

CAO di FOGGIA

Siglata: 17-01-2013

CAO di ROMA

Siglata: 27-02-2007

CAO di VENEZIA

Siglata: 08-03-2013

ANCONA

Siglata: 13-11-2013

AREZZO

Siglata: 14-06-2008

BARI

Siglata: 06-05-2015

BRINDISI

Siglata: 29-12-2009

CALTANISSETTA

Siglata: 04-11-2008

CATANIA

Siglata: 20-11-2008

FOGGIA

Siglata: 01-04-2010

FROSINONE

Siglata: 14-12-2010

L’AQUILA

Siglata: 10-02-2011

LA SPEZIA

Siglata: 26-02-2010

LECCE

Siglata: 10-09-2008

LECCO

Siglata: 31-07-2008

LODI

Siglata: 23-02-2010

MESSINA

Siglata: 09-02-2009

MILANO

Siglata: 17-06-2013

PERUGIA

Siglata: 25-11-2013

PIACENZA

Siglata: 26-02-2008

RIETI

Siglata: 24-07-2009

ROMA

Siglata: 20-02-1998

SIENA

Siglata: 15-02-2010

TARANTO

Siglata: 15-02-2007

TRAPANI

Siglata: 15-11-2007

TRIESTE

Siglata: 24-07-2013

VERONA

Siglata: 03-09-2014

B O L O G N A

Siglata: 30-07-2015

Siglata: 19-01-2009

Siglata: 09-12-2010

Siglata: 04-06-2009

Siglata: 20-10-2003

Siglata: 28-06-2004

Siglata: 16-11-2009

Siglata: 24-10-2009

Siglata: 10-03-2007

BARI

Siglata: 13-02-2014

LAZIO

Siglata: 06-08-2014

Siglata: 20-07-2010

Siglata: 09-12-2008

Siglata: 15-10-2008

CAMPANIA

Siglata: 23-05-2014

Siglata: 13-07-2012

TRIESTE

Siglata: 06-08-2014

Siglata: 15-06-2004

Siglata: 12-10-2012

Siglata: 12-11-2008

RAVENNA

Siglata: 04-07-2014

Siglata: 06-05-2015

Siglata: 21-02-2013

Siglata: 22-04-2014

Siglata: 30-01-2015

FROSINONE

Siglata: 10-02-2014

UMBRIA

Siglata: 02-04-2014

Siglata: 10-03-2007

Siglata: 03-07-2008

Siglata: 30-01-2012

UMBRIA

Siglata: 23-01-2015

Siglata: 06-05-2009

Siglata: 05-11-2007

Siglata: 03-06-2014

Siglata: 12-04-2011

PISA

Siglata: 15-10-2014

MILANO

Siglata: 22-06-2018

Siglata: 22-07-2011

Siglata: 02-08-2003

Siglata: 22-04-2014

DIFFUSIONE
SU TUTTO IL
TERRITORIO

Sede Nazionale

Milano

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

Padova

Sedi provinciali

Ancona
Firenze

NAPOLI

MILANO

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

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

CITTADUCALE (RI)

JESI

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

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

Jesi
Perugia

ROMA
nazionale
ionale
sede naz

Rieti
Bari

Latina
Napoli

Lecce
Taranto

Consulenti di città

ANCONA

BARI

LATINA

LECCE

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

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

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

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

FIRENZE

PADOVA

PERUGIA

TARANTO

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

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

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

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

www.clubmedici.it

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

BROKER

Assicuriamo TUTTE L
in convenzione con le p

Abbiamo introdotto anche l’opzione del PREMIO MENSILE, una novità assoluta che

CHIRURGIA

cell. 348 8594982

SEMPRE e SUBITO
il TUO CONSULENTE
Se Luca
è impegnato chiama

Fabio Filippi

cell. 347 3778326
Simone Lommi

cell. 328 7635008
Carlo Ferrari

cell. 339 2905762

800.893.993
MAI un CALL CENTER

2 milioni

3 milioni

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

€ 3.631,00

€ 4.676,00

€ 5.050,00

€ 305,00

€ 396,00

€ 428,00

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

€ 4.027,00

€ 6.755,00

€ 7.855,00

€ 340,00

€ 576,00

€ 671,00

Pediatra con neonatologia

€ 4.742,00

€ 5.765,00

€ 6.689,00

€ 402,00

€ 490,50

€ 570,00

Urologia, Ematologia

€ 5.391,00

€ 6.612,00

€ 7.679,00

€ 458,00

€ 563,50

€ 656,00

Oncologia con interventi chirurgici

€ 5.864,00

€ 8.691,00

€ 10.088,00

€ 499,00

€ 743,50

€ 864,00

Chirurgia addominale, Chirurgia maxillofacciale, Chirurgia Pediatrica

€ 7.338,00

€ 9.175,00

€ 10.924,00

€ 626,50

€ 785,50

€ 936,50

Chirurgia toracica

€ 8.614,00

€ 10.891,00

€ 13.080,00

€ 736,50

€ 933,50

€ 1.123,00

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

€ 9.400,50

€ 12.051,50

€ 14.559,50

€ 805,00

€ 1.034,00

€ 1.251,00

Chirurgia generale, Ortopedia e traumatologia con int. chir.

€ 10.187,00

€ 13.212,00

€ 16.039,00

€ 873,00

€ 1.134,50

€ 1.379,00

Neurochirurgia

€ 13.674,00

€ 17.579,00

€ 20.967,00

€ 1.174,50

€ 1.512,00

€ 1.805,50

Ortopedia e traumatologia con interventi
chirurgici (inclusi spinali)

€ 15.753,00

€ 20.450,00

€ 24.828,00

€ 1.354,50

€ 1.760,50

€ 2.139,50

Ginecologia e ostetricia senza assistenza
al parto senza interventi chirurgici

€ 4.742,00

€ 5.765,00

€ 6.689,00

€ 402,00

€ 490,50

€ 570,00

Ginecologia senza ostetricia
con interventi chirurgici

€ 8.614,00

€ 10.891,00

€ 13.080,00

€ 736,50

€ 933,50

€ 1.123,00

Ginecologia e ostetricia con assistenza
al parto e interventi chirurgici

€ 14.490,00

€ 23.900,00

€ 27.120,00

€ 1.245,00

€ 2.059,00

€ 2.337,50

i premi riportati sono comprensivi di diritti di assistenza e gestione

Garanzia Pregressa 10 anni
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PREMI MENSILI

1 milione

SPECIALIZZAZIONI

Luca Dimasi è
dal 2002 con Club Medici

premi annui
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1 milione

2 milioni

3 milioni

tariffe aggiornate
a novembre 2019

LE CHIRURGIE
primarie compagnie

e li rende economicamente più agevoli e più interessanti del premio annuo.

CHIRURGIA

premi annui

PREMI MENSILI

1 milione

2 milioni

3 milioni

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

€ 2.915,00

€ 3.901,00

€ 4.419,00

€ 248,00

€ 333,50

€ 378,00

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

€ 3.234,00

€ 5.706,00

€ 6.940,00

€ 275,50

€ 485,00

€ 592,00

Urologia, Oncologia e Senologia,
Gastroenterologia, Chirurgia Pediatrica

€ 4.349,00

€ 5.583,00

€ 6.789,00

€ 372,00

€ 474,50

€ 579,00

Chirurgia maxillofacciale, Chirurgia Generale,
Chirurgia addominale

€ 5.977,00

€ 7.446,00

€ 9.649,00

€ 508,50

€ 635,50

€ 826,50

Cardiochirurgia, Angiologia con int. chir.

€ 7.012,00

€ 8.915,00

€ 11.559,00

€ 598,50

€ 763,50

€ 991,50

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

€ 8.290,00

€ 10.919,00

€ 14.165,00

€ 708,50

€ 936,00

€ 1.217,00

Neurochirurgia

€ 11.119,00

€ 14.526,00

€ 18.517,00

€ 953,50

€ 1.248,00

€ 1.593,50

Ortopedia e traumatologia con interventi
chirurgici (inclusi spinali)

€ 12.809,00

€ 16.890,00

€ 21.927,00

€ 1.099,50

€ 1.452,50

€ 1.888,50

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

€ 3.815,00

€ 4.870,00

€ 5.919,00

€ 326,00

€ 413,00

€ 503,50

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

€ 5.438,00

€ 6.892,50

€ 8.739,00

€ 462,00

€ 588,00

€ 747,50

Ginecologia senza ostetricia
con interventi chirurgici

€ 7.012,00

€ 8.915,00

€ 11.559,00

€ 598,00

€ 763,00

€ 991,50

Ginecologia con fecondazione assistita
e senza ostetricia

€ 11.119,00

€ 14.526,00

€ 18.517,00

€ 953,50

€ 1.248,00

€ 1.593,50

Ginecologia e Ostetricia
con fecondazione assistita

€ 12.950,00

€ 22.137,00

€ 26.335,00

€ 1.112,00

€ 1.906,50

€ 2.269,50

Chirurgia Plastica e Estetica

€ 11.119,00

€ 14.526,00

€ 18.517,00

€ 953,50

€ 1.248,00

€ 1.593,50

SPECIALIZZAZIONI

1 milione

2 milioni

3 milioni

i premi riportati sono comprensivi di diritti di assistenza e gestione

Garanzia Pregressa 2 anni
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RC Professionale obbligatoria,
COLPA GRAVE - DIPENDENTI PUBBLICI
SPECIALIZZAZIONI

MASSIMALI e PREMI ANNUI
€

5.000.000

€

2.500.000

€

1.000.000

€

515

€

435

€

315

€

5.000.000

€

1.000.000

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

€

528

€

475

€

438

Dirigente medico che svolge attività chirurgica

€

492

€

443

€

408

Dirigente medico che non svolge attività chirurgica

€

461

€

415

€

382

€
€

1.000.000
135

Dirigente medico tutte le specializzazioni

COLPA GRAVE - DIPENDENTI PRIVATI
SPECIALIZZAZIONI

MASSIMALI e PREMI ANNUI
€
2.000.000

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

€
€

5.000.000
224

MASSIMALI e PREMI ANNUI
€
2.500.000
€
180

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

ECM: il mancato assolvimento
dei 150 crediti triennali potrebbe mettere
a rischio la copertura dell’assicurazione
Professionale.

800.893.993
MAI un CALL CENTER
SEMPRE e SUBITO
il TUO CONSULENTE
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È

pronto da tempo lo Schema di Decreto Attuativo sui requisiti minimi delle polizze assicurative per la professione medica. Con
riferimento agli articoli e ai commi della
Legge n.24/2017 (Gelli Bianco), il Decreto, che è ancora all’esame del MISE (Ministero per
lo Sviluppo Economico), ribadisce in particolare un
aspetto che ci preme segnalare: la stretta dipendenza
della Polizza Assicurativa con gli obblighi formativi. Gli
assolvimenti degli ECM su base triennale (150 crediti per triennio - D.Lgs 502/1992, integrato dal D.Lgs
229/1999) hanno una forte incidenza anche sulla copertura assicurativa di RC Professionale.
Il mancato assolvimento degli obblighi ECM compor-
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terà sicuramente un aumento del premio di polizza alla
successiva scadenza. Ma nelle pieghe dello Schema
di Decreto, si può ricavare anche un altro principio,
e cioè che non aver adempiuto agli obblighi ECM, il
medico potrebbe trovarsi senza copertura assicurativa. L’assicuratore potrà esercitare nei suoi confronti il
diritto di rivalsa anche al di fuori dei margini di azione
fissati dalla Legge Gelli/Bianco.

Dunque, perché rischiare?

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

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

specializzazioni non chirurgiche
CLUB MEDICI
BROKER

LIBERI PROFESSIONISTI
SPECIALIZZAZIONI

500.000
n.d.

€

Anestesia e rianimazione

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

3.000.000
6.689

€
€

MEDICI DENTISTI E ODONTOIATRI
CONVENZIONE ODONTOIATRI

MASSIMALI e PREMI ANNUI
€
1.500.000

€

1.000.000

€

2.000.000

Senza implantologia

€

590

€

690

€

790

Con implantologia osteointegrata

€

990

€

1.120

€

1.240

CONVENZIONE “ASS. NE CLUB MEDICI”*

MASSIMALI e PREMI ANNUI
€
1.000.000

€
€

735

€

785

Con implantologia osteointegrata

€

1.325

€

1.425

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

2.000.000

Senza implantologia

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

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

MEDICI SPECIALISTI
SPECIALIZZAZIONI

MASSIMALI e PREMI ANNUI
€
€
2.000.000
3.000.000

€

1.000.000

€

Psicoterapia, Psicologo non medico

€

210,00

€

260,00

€

5.000.000

275,00

€

Specializzando

€

240,00

€

305,00

300,00

€

325,00

€

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

€

256,78

€

345,00

288,87

€

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

299,57

€

380,00

€

480,00

€

515,00

€

545,00

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

€

465,00

€

585,00

€

625,00

€

670,00

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

€

555,00

€

715,00

€

765,00

€

815,00

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

€

585,00

€

750,00

€

810,00

€

860,00

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

€

675,00

€

870,00

€

930,00

€

995,00

Anatomia patologica e istopatologica, Medicina Nucleare

€

795,00

€

1.025,00

€

1.100,00

€

1.175,00

Gastroenterologia, Oftalmologia (esclusa chirurgia e laser)

€

915,00

€

1.180,00

€

1.265,00

€

1.355,00

Ortopedia, Radiologia, Urologia

€

1.035,00

€

1.335,00

€

1.435,00

€

1.535,00

n.d.

PAGA IL PREMIO

CON LA CARTA
CLUB MEDICI

IN COMODE RATE
MENSILI

I nostri consulenti sono sempre a vostra disposizione
Consulenza
NO STOP

Luca
Dimasi

Fabio
Filippi

Simone
Lommi

Carlo
Ferrari

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

800.893.993
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s
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i

c
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r
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i
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l
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Alcuni dei premi riportati nelle tabelle sono comprensivi di diritti di assistenza e gestione
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IL CLUB FA POKER
con le mutue sanitarie
Si arricchisce così la scelta di ospedali, case di cura,
poliambulatori e studi convenzionati
di Fabio FILIPPI

C

MB (Club Medici Broker) si appresta a lanciare dal 1 Gennaio 2020 una forte la campagna di informazione sulla mutualità sanitaria
integrativa. Oggi più di ieri, il concetto di
mutuo soccorso, inteso come l’azione di
reciproco aiuto: il soccorrersi e l’assistersi a vicenda,
serve per tutelare il nostro bene più prezioso, la Salute.
Fabio Filippi è
dal 2013 con Club Medici

cell. 347 3778326

SEMPRE e SUBITO
il TUO CONSULENTE
Se Fabio
è impegnato chiama

Luca Dimasi

cell. 348 8594982
Simone Lommi

cell. 328 7635008
Carlo Ferrari

cell. 339 2905762

Presentando le 4 Mutue convenzionate, CMB svolgerà
un prezioso servizio di orientamento e personalizzazione per i soci del Club: individuare i piani mutualistici
sanitari integrativi più adeguati.

QUATTRO LE MUTUE TARGATE CLUB,
PRESENTI NEL CIRCUITO DI IMPORTANTI
NETWORK.
Proprio perché varie sono le modalità di adesione e le
possibili forme di assistenza sanitaria integrativa cui accedere, oggi la nostra offerta mutualistica si è arricchita
con un’altra interessante e convenienti realtà la Mutua
Sanitaria Cesare Pozzo, la più antica società nazionale di mutuo soccorso che opera in Italia.

800.893.993
MAI un CALL CENTER
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Un VERO ASSO di CUORI che assiste circa 400.000
persone entra nella scuderia del CLUB, offrendo ai
sottoscrittori e ai loro familiari migliaia di strutture sanitarie convenzionate con tariffe agevolate e tempi
di attesa ridotti.
Quattro convenzioni che completano al 100% la casistica delle esigenze dei soci.

QUATTRO I NETWORK.
FONDO SALUTE e Consorzio MU.SA – MUTUA SANITARIA
Cesare Pozzo
BLUE ASSISTANCE – MUTUA 3ESSE
AREAMEDICAL24 – MUTUA MIA
COOPSALUTE – MBA

Le quattro Mutue garantiscono: migliaia di medici specialisti,
presidi sanitari convenzionati cliniche/case di cura, Ospedali, migliaia di poliambulatori, centri diagnostici di eccellenza,
studi odontoiatrici, Check-Up personalizzati, ecc.

Oltre 3.000

Strutture Sanitarie convenzionate
Pubblichiamo, a titolo esclusivamente esemplificativo, un elenco parziale
delle strutture sanitarie convenzionate dai Network.
GENOVA CASE DI CURA
• ICLAS - Istituto Clinico Ligure Alta Specialità
(Gruppo Villa Maria)
• Servizi Sanitari Srl Istituto Cardiovascolare Camogli
• Villa Montallegro
• Villa Ravenna Spa
TORINO
• Fondazione del Piemonte per l’Oncologia
• Fondazione Don Gnocchi - Ambulatorio di Torino
Presidio Ausiliatrice
• Fondazione Don Gnocchi - Centro S. Maria Ai Colli
Presidio Ausiliatrice
• Fondazione Don Gnocchi - Presidio Ausiliatrice
• Humanitas - Gradenigo Srl Presidio Sanitario
• Clinica Baviera Italia Srl
• Clinica Eporediese (Gruppo Policlinico di Monza)
• Clinica Fornaca di Sessant - E.c.a.s. Spa
• Clinica Santa Caterina da Siena (Gruppo Villa Maria)
• Humanitas - Cdc Cellini Spa
• Pro Infantia Spa - Ospedale Koelliker
• Promea S.p.a.
• Villa Maria Pia Hospital (Gruppo Villa Maria)
MILANO
• ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
• Centro Cardiologico Monzino-IRCCS
• Centro di Ricerche e Tecnologie Biomediche
Ist. Auxologico Italiano
• Fondazione Don Gnocchi - IRCCS S. Maria Nascente
• GSD Istituto Clinico San Siro
• GSD Istituto Clinico Sant’ambrogio Spa
• Humanitas - Cdc San Pio X Srl
• Humanitas Irccs Istituto Clinico Spa
• Humanitas Medical Care - Humanitas
Istituto Clinico Mater Domini
• IEO - S. Luca - Istituto Europeo di Oncologia
• IEO - Via Ripamonti - Istituto Europeo di Oncologia
• Ist. Auxologico Italiano - San Luca - Mosè Bianchi
• Istituto Nazionale dei Tumori Fondazione IRCCS
• Istituto Ortopedico Galeazzi Spa
Gruppo San Donato GSD
• Multimedica - IRCCS
• Multimedica Spa
Ospedale San Giuseppe (Via Fantoli)
• Multimedica Spa
Ospedale San Giuseppe (Via S.vittore)
• Ospedale San Luca - Ist. Auxologico Italiano
• Ospedale San Michele - Ist. Auxologico
Italiano Ariosto
• Poliambulatorio San Donato - Ospedale
San Raffaele Srl
• Punto Raf Poliambulatorio
San Donato - San Raffaele Resnati Spa
• Punto Raf Via Respighi - San Raffaele Resnati Spa

• Punto Raf - San Raffaele Resnati Spa
Via Santa Croce
• Punto Raf - San Raffaele Resnati Spa
Via Washington
• San Raffaele Srl - Via Olgettina
• San Raffaele Turro - Ospedale San Raffaele Srl
• Casa di Cura Igea Spa
• Casa di Cura Privata Capitanio - Auxologico
• Casa di Cura San Camillo - Fondazione
Opera San Camillo
• Centro Cuore Columbus
• Centro Diagnostico San Carlo - Ist. Auxologico
Italiano Pier Lombardo
• Clinica Baviera Italia Srl - Via Albricci
• Clinica Baviera Italia Srl - Via Trenno
• Clinica Polispecialistica San Carlo Srl
Paderno Dugnano
• Columbus Clinic Center Srl
• Emo Centro Cuore Columbus (Gruppo Villa Maria)
• Istituto Clinico Mater Domini
• Ospedale San Luca
Polo Di Neuroriabilitazione - Ist. Auxologico
• Unisalus Srl
• Vista Vision Srl
BOLOGNA
• Istituto Ortopedico Rizzoli
• Policlinico S. Orsola Malpighi
• Casa di Cura Villa Erbosa
• Casa di Cura Villa Laura Srl
• Clinica Privata Villalba (Gruppo Villa Maria)
• Madre Fortunata Toniolo
• Maria Eleonora Hospital (Gruppo Villa Maria)
• Ospedale Privato Accreditato Nigrisoli
• Ospedale Privato Accreditato Villa Regina
• Villa Torri Hospital Srl (Gruppo Villa Maria)
FIRENZE
• Fondazione Don Gnocchi
IRCCS Centro Di Riabilitazione Don Gnocchi
• Casa di Cura Frate Sole Srl
• Casa di Cura Val Di Sieve Srl
• Casa di Cura Villa Donatello
• Giomi Spa - I.f.c.a. Casa di Cura Ulivella e Glicini
• Istituto di Ricerche Cliniche Ecomedica
• Life Cronos Srl Pres. Villa delle Rose
• Pergolino Hospital Srl
• Villa Delle Terme Spa - Segesta Spa
• Villa Delle Terme Spa - Segesta Spa
• Villa Delle Terme Spa - Segesta Spa
• Villa Maria Beatrice Hospital (Gruppo Villa Maria)
• Villa Maria Teresa Hospital Srl (Gvm)
ROMA
• Casa Generalizia Ospedale San Giovanni Calibita

Fatebenefratelli
• Complesso Integrato Columbus - Policlinico
A. Gemelli
• Fondazione Don Gnocchi - Centro S. Maria
Della Pace
• Fondazione Don Gnocchi - Centro S. Maria
Della Provvidenza
• Fondazione Policlinico Universitario Gemelli A.
• Luigi Maria Monti Srl - Ospedale San Carlo Nancy (GVM)
• Policlinico Universitario Campus Bio Medico
• A.S.S.A. Spa Casa di Cura Privata Sanatrix
• Ars Medica
• Arsbiomedica - Saf Gestioni Sanitarie Srl
• Casa di Cura Assunzione di Maria S. S.
• Casa di Cura Guarnieri Srl
• Casa di Cura Mater Dei Spa
• Casa di Cura Madonna della Fiducia
• Casa di Cura Nuova Villa Claudia
• Casa di Cura Paideia Spa
• Casa di Cura Pio XI - Casa Di Procura
Generalizia Ist. Suore S. Giuseppe
• Casa di Cura Quisisana - Eurosanità Spa
• Casa di Cura San Giuseppe - Segesta Spa
• Casa di Cura Villa Mafalda
• Casa di Cura Villa Pia - Panoramica Srl
• CDC San Raffaele Spa
• CDC Villa Stuart - Eurosanità Spa
• European Hospital S.p.a.
• Fabia Mater della Sacli Spa
• Fenice Parioli Srl
• Giomi Spa - Casa di Cura S. Anna
Policlinico Città di Pomezia Srl
• I.n.i. Spa - Divisione Grottaferrata
• I.n.i. Spa - Divisione Medicus
• I.n.i. Spa - Divisione Villa Dante
• Istituto Clinico Casalpalocco
(Gruppo Villa Maria)
• Karol Wojtyla Hospital - Promedica 88 Srl
• N.C.L. - Istituto di Neuroscienze Srl
• Nostra Signora della Mercede Casa di Cura
• One Day Medical Center Srl
• Rome American Hospital Srl
• S. Giuseppe Spa - Villa Giuseppina
• Salvator Mundi International Hospital Srl
• Santo Volto Casa di Cura
• Università Campus Bio Medico
• USI Casa di Cura Marco Polo Srl
• Villa Alba Srl - Fonte Nuova
• Villa Alba Srl - Via Casilina
• Villa Alba Srl - Via Torino
• Villa Benedetta - Impresa Sanitaria Alfa 88 Srl
• Villa del Lido Srl
• Villa Margherita Spa
• Villa Salaria S.r.l.
• Villa Santa Maria di Leuca
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UNA PROTEZIONE PER T
anche quelli derivanti da A
La polizza che protegge in ambito professionale e nella vita
di Carlo FERRARI

L
Carlo Ferrari è
dal 2015 con Club Medici

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

cell. 339 2905762

SEMPRE e SUBITO
il TUO CONSULENTE
Se Carlo
è impegnato chiama

Fabio Filippi

cell. 347 3778326
Simone Lommi

cell. 328 7635008
Luca Dimasi

cell. 348 8594982

800.893.993
MAI un CALL CENTER

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

“PROTEZIONE AMISSIMA”
offre un indennizzo a seguito di qualsiasi infortunio,
adeguato al capitale assicurato e ai danni effettivi subiti anche da aggressioni, in deroga agli articoli del Codice
civile 1900 e 1912.
Se l’assicurato resta invalido in via permanente o temporaneamente, il risarcimento sarà calcolato tenendo conto
della percentuale di invalidità raggiunta e il capitale verrà
erogato dall’ Assicurazione in conseguenza.

“PROTEZIONE AMISSIMA” garantisce:
• tutti gli infortuni professionali ed extra-professionali;
• in deroga agli articoli del Codice civile 1900 e 1912, sono
coperti anche gli infortuni derivanti da aggressioni e
anche gli infortuni subiti per legittima difesa;
• la validità 24 ore su 24 in tutto il mondo;
• in caso di invalidità permanente, il pagamento di un capitale in proporzione alla gravità delle lesioni fisiche subite. La
supervalutazione per arto superiore e vista con elevati valori
di riferimento è pari al 100%, la copertura è estesa anche
al contagio da HIV, HBV e HCV;
• in caso di inabilità temporanea, il pagamento di una diaria
qualora l’assicurato si trovi in situazioni di incapacità fisica di
attendere alle proprie occupazioni;
• il pagamento di una diaria per tutti i giorni di degenza in
Istituto di Cura, pubblico o privato, day hospital compresi e
in caso di ingessatura anche per il periodo trascorso fuori
dell’Istituto.

La convenzione “INFORTUNI” di AMISSIMA
è un’ESCLUSIVA CLUB MEDICI BROKER
Cosa aspetti ad aderire anche tu?
Il prossimo millennio?
32
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TUTTI GLI INFORTUNI
AGGRESSIONI
privata H 24 in tutto il mondo.
• Il rimborso delle spese sanitarie sostenute in caso di infortunio per visite e cure specialistiche; per interventi chirurgici, anche di chirurgia plastica; per le rette di degenza;
per gli apparecchi protesici e per trattamenti fisioterapici
e rieducativi;
• il sostegno psicologico, specie dopo un’aggressione subita;
• baby-sitting e pet-sitting in caso di un ricovero
ospedaliero;
• l’assistenza domestica come consegna della spesa
a domicilio, aiuto per disbrigo dei lavori domestici, i
prelievi del sangue e consegna medicinali a domicilio e
tanto altro ancora.

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

POLIZZA INFORTUNI
La polizza permette di scegliere in maniera libera e modulare le garanzie
con le quali assicurarsi, l’ammontare del capitale, della diaria e delle spese mediche.
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LA GESTIONE SEPARATA
un investimento sicuro
flessibile e non pignorabile
l’assicurazione ha la garanzia della restituzione del capitale investito
al 100%, non prevede alcuna tassazione sui premi versati, sono sempre
possibili riscatti parziali.
di Simone LOMMI

U
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
Carlo Ferrari

cell. 339 2905762

800.893.993
MAI un CALL CENTER
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n investimento viene considerato sicuro solo
quando a data concordata e stabilita il denaro investito viene restituito interamente. Un
investimento non è sicuro se sussiste il pericolo effettivo del fallimento del debitore o se
l’investitore partecipa alle operazioni finanziarie del debitore
assumendone i rischi, come accade con azioni o fondi di
investimento tradizionali.
La gestione separata che si ha nelle assicurazioni sulla vita
è uno dei prodotti assicurativi più sicuri sul mercato. Si tratta
infatti di fondi creati appositamente dalle imprese di assicurazione, che investono in maniera diversificata da quelli della

I MOTIVI PER CUI SOTTOSCRIVERLO
Capitale garantito.
Rivalutazione consolidata ad anniversario di polizza
dal 5° anno in poi.
Possibilità di versamenti integrativi.
Dopo il primo anno, in caso di necessità, è possibile
disporre di una quota o dell’intero capitale maturato.
Sono possibili riscatti parziali purché il minimo capitale
residuo, gestito in polizza, non sia inferiore a € 2.000.
In caso di premorienza, ai beneficiari designati è
garantito il pagamento del capitale maturato.
Il capitale assicurato viene costituito in base ai
versamenti di premio, che possono essere effettuati
liberamente.
Nessuna tassazione sui premi versati.
Il capitale maturato non è pignorabile
né sequestrabile.
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compagnia. Nel caso il fondo fallisse, il capitale accantonato con la polizza garantito totalmente al 100%.
Le compagnie sono inoltre tenute, ogni tre mesi, a pubblicare sulle testate nazionali la composizione della gestione
separata, che solitamente è orientata verso investimenti
prudenti, Btp, Cct, Ctz e Bot, e utilizzano gli investimenti
in azioni in maniera limitata.
Nella seconda parte degli anni ‘90, queste polizze venivano
considerate come superate dai prodotti vita di nuova generazione (le unit e le index linked) più dinamici, in quanto
legati in modo più stretto agli andamenti dei mercati finanziari. Dopo la crisi del 2008, che ha prodotto gravi perdite
nei bilanci delle unit linked e ha messo in discussione anche
la garanzia di restituzione del capitale a scadenza nel caso
delle index linked (quelle con sottostanti collegati a Lehman
Brothers o alle banche islandesi), ha riabilitato i punti di forza
dei contratti vita tradizionali.
Inoltre, i risultati degli investimenti sono consolidati: il capitale
accantonato si rivaluta ogni anno e non può mai scendere.
Ogni anno alla ricorrenza della sottoscrizione viene calcolato il rendimento ottenuto che va ad aggiungersi al capitale
iniziale. Alla ricorrenza successiva il rendimento verrà ricalcolato sul totale (capitale ivestito + rendimento ottenuto al
1° anno) e così di seguito per tutta la durata del contratto.

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

ASSICURIAMO

TUTTE LE CHIRURGIE
Chirurgia Generale

Chirurgia
Maxillo-Facciale
Cardiochirurgia
Neurochirurgia
Urologia
Ortopedia
e Traumatologia
Ginecologia
e Ostetricia
Chirurgia Plastica
Estetica e Ricostruttiva

800.893.993
info@clubmedicibroker.com

FINANCE
prestiti in convenzione Enpam

AGOS lancia una vera e propria

dedicata ai medici che vogliono acced

Nel 2020 sarà più ancora più veloce il servizio e l’erogazione, conferm
vengono introdotte novità importanti per l’accesso al credito dei giova

D

istribuito in esclusiva da oltre 10 anni
da Club Medici Italia, il prestito continua ad ottenere consensi ed ad essere
preferito ad altre forme di finanziamento per rapidità, trasparenza, costi zero
(non prevede apertura di un c/c bancario, ne penali
in caso di estinzione anticipata) e, novità assoluta, in
tutte le Filiali Agos si è anche attrezzata una zona di
consulenza riservata alla categoria.

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

Sede Nazionale Club Medici, Via G. B. De Rossi 26/28 Roma

Bisogna considerare, inoltre, che per accedere ad un
importo fino a Euro 30 mila, gli unici documenti richiesti sono il tesserino di iscrizione all’albo, la tessera
sanitaria e il documento di identità; questo costituisce
certamente un unicum nell’attuale mercato finanziario
che sottolinea quanto sia originale ed estremamente
competitiva la linea di credito offerta da AGOS per la
convenzione ENPAM.

Roberto Moro

cell. 329 6227395
Nicoletta Boccadoro

cell. 328 1082951

800.143.340
MAI un CALL CENTER
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La convenzione infatti, per la concessione fino a
30.000 euro di questo particolare ed originale prestito, è unica sul mercato, individua solo l’anzianità di
appartenenza all’Ordine quale garanzia primaria della
solvibilità del richiedente, e accompagnare alla richiesta del prestito solo il documento d’identità, il codice
fiscale ed il tesserino di iscrizione all’Ordine di appartenenza.
Il finanziamento è concesso per esigenze di pura liquidità e non prevede alcun giustificativo di spesa,
elemento questo che invece caratterizza i consueti
prestiti bancari appesantendone l’istruttoria e dilatando così i tempi di erogazione.
Ricordiamo anche gli importi massimi erogabili: fino a
€ 50.000 in 120 mesi – fino a € 80.000 in 180
mesi per consolidamento debiti.
Il servizio offerto da Club Medici Italia non tradisce
lo stile di sempre: attenzione massima a tutte le esi-
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Una delle oltre 100 filiali AGOS che ti aspetta!

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

a “CORSIA PREFERENZIALE”

dere al prestito in convenzione Enpam

mata anche l’esenzione dei documenti di reddito fino a 30.000 euro e
ani specializzandi.
PIÙ VELOCITÀ
1. CONSULENZA 2. FIRMA CONTRATTO 3. EROGAZIONE 1 GIORNO

PRENDI
LA CORSIA PREFERENZIALE

800.143.340
PER RECARTI IN TUTTE LE FILIALI AGOS DELLA TUA
CITTÀ, anche di sabato nel giorno e nell’orario da te
liberamente comunicato.
PER FISSARE UN APPUNTAMENTO con un consulente presso il tuo studio, qualunque sia la tua città.
O PASSARE SENZA PREAVVISO dal lunedì al venerdì in
qualunque sede Club Medici Italia.
genze del socio, consulenti costantemente disponibili,
discrezione, riservatezza e massima professionalità.
La procedura per l’ottenimento del finanziamento è
attivabile comodamente da casa o da studio tramite
un numero verde di informazione e prima consulenza,
senza perdite di tempo con call center.
Una grande novità della convenzione, unica in Italia, è
anche la possibilità di finanziare gli specializzandi fino
a 10.000 euro a prescindere da quale anno di corso
stiano frequentando.
Mentre i canali bancari tradizionali normalmente subordinano le richieste di prestito per i giovani alla firma
a garanzia di un familiare, siamo riusciti a realizzare
un iter istruttorio a firma esclusivamente del giovane
medico e con tre soli documenti: tesserino dell’Ordine, documento di identità e certificato che attesti la
frequenza al corso di specializzazione.
ClubMedici News l settembre - dicembre 2019
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Easy Care: un servizio
il paziente uno strumen
di Alessio ROSSIELLO

N

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

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

Alessio Rossiello è
dal 2015 con Club Medici

cell. 346 0374930

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

SEMPRE e SUBITO
il TUO CONSULENTE
Se Alessio
è impegnato chiama

Valeria Rossi

cell. 338 8526731

800.143.340

PER QUESTO NASCE EASY CARE
La soluzione di cure mediche rateali di Club Medici è l’unica nel panorama Italiano a poter finanziare fino a 20.000 €
le cure di ogni natura ai pazienti che lo richiedono.
Uno strumento virtuoso per tutte le realtà che vogliono
massimizzare i flussi di cassa senza dover attendere le lungaggini previste dai rimborsi delle assicurazioni e mutue
sanitarie.
E se fino a qualche anno fa le richieste di finanziamento
di cure mediche provenivano principalmente dall’odontoiatria, adesso il paziente vede, grazie al nostro servizio dilazione, nella sanità privata la risposta immediata alle sue
esigenze personali.
Grazie al nostro servizio Easy Care, infatti, ogni tipo di
prestazione sanitaria può essere dilazionata in maniera semplice e veloce.
EASY CARE è un SERVIZIO UNICO PER I PAZIENTI, distribuito in ESCLUSIVA su tutto il territorio nazionale da Club
Medici Italia, che oggi rende possibile l’accesso a tutte le
prestazioni mediche sanitarie ad alta specializzazione che
fino a ieri erano ad esclusivo appannaggio dei possessori
di assicurazioni sanitarie o di chi poteva contare su una
maggiore disponibilità economica.
EASY CARE è uno STRUMENTO UNICO PER LE
CLINICHE, un modello di assistenza a 360 gradi in cui
ogni esigenza della clinica viene recepita e gestita in maniera unica:

MAI un CALL CENTER

Formazione ed assistenza continua a tutto il personale con
account commerciali e back-office dedicato.
Possibilità di finanziare tutte le cure mediche da 500 € a
20.000 € con incasso immediato da parte della clinica.
Fino a 4.000 € senza la presentazione di alcuna documentazione reddituale.

38

ClubMedici News l settembre - dicembre 2019

o conveniente per
nto unico per le cliniche
L’incasso della clinica comprende tutti gli interventi chirurgici ed i relativi costi di degenza dei pazienti, coprendo in
tale modo anche eventuali franchigie previste da mutue o
assicurazioni sanitarie.
Kit di comunicazione digitale, brochure e roll-up personalizzate
Consulenza marketing online e offline
Supporto alla creazione di pagine-web Easy Care
Non è un caso che recentemente anche il network di fecondazione assistita 9.Baby, guidato dal Prof. Andrea Borini, ha
scelto di offrire tale servizio a tutte le coppie per realizzare il
loro sogno di maternità e paternità.

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

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

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

STRUTTURE SANITARIE
CONVENZIONATE
Almares – fecondazione assistita (Roma)
Clinica Villa Betania – urologia/ortopedia (Roma)
ICOT Latina – ortopedia (Latina)
Virginia Bracelli Cristo Re – odontoiatria (Roma)
Siena Eye Laser – oftalmologia (Poggibonsi)
Centro Chirurgico Toscano – ortopedia (Arezzo)
Tecnobios Procreazione – fecondazione assistita (Bologna)
Extra Omnes – fecondazione assistita (Cattolica)
Campus Biomedico – odontoiatria (Roma)
Ospedale Israelitico – odontoiatria (Roma)
Clinica Villa Mafalda – oftalmologia e chirurgia plastica (Roma)
Clinica Fabia Mater – fecondazione assistita (Roma)
Clinica Valle Giulia – fecondazione assistita (Roma)
La Clinique – chirurgiaplastica/estetica (Milano)
Florence Medical Center – chirurgia plastica (Firenze)
Clinica San Pietro – odontoiatria (Milano)
Villa Arbe – chirurgia plastica (Milano)
Health Medical group – chirurgia plastica (Firenze)
Pallaoro Laser Medical – chirurgia plastica (Padova)
Clinica Privata Villalba – odontoatria (Bologna)
Primus Forlì Medical center – chirurgia plastica e odontoiatria (Forlì)
Villa Torri Hospital – ortopedia (Bologna)
ICC Istituto clinico cardiologico – Cardiologia (Roma)
Ospedale San Carlo di Nancy – urologia/senologia/odontoiatria (Roma)
Villa Tiberia Hospital – oftalmologia/odontoiatria (Roma)
Emo Gvm – Cardiologia (Milano)
G.B. Mangioni Hospital – odontoiatria/ortopedia (Lecco)
Clinica Santa Caterina da Siena – chirurgia plastica e oftalmologia (Torino)
Maria Pia Hospital – cardiologia (Torino)
Anthea Hospital – odontoiatria (Bari)
Città di Lecce Hospital – odontoiatria (Lecce)
D’Amore Hospital – odontoiatria (Taranto)
Ospedale Santa Maria – odontoiatria (Bari)
Villa Lucia Hospital – odontoiatria (Conversano)
Maria beatrice Hospital – chirurgia generale (Firenze)
Maria Teresa Hospital – chirurgia generale (Firenze)
Santa Rita Hospital – ortopedia (Montecatini)
Clinica C.G. Ruesch Srl – chirurgia plastica/estetica/ortopedia (Napoli)

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

utile per i pazienti
conveniente per gli odonto

Parcelle incassate immediatamente e sconti ai pazienti fatturati e det
di Marco IADANZA

cell. 346 0374930
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odontoiatra
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36 MESI

ra

800.143.340

30 MESI

ne

Alessio Rossiello

24 MESI

io

Se Marco
è impegnato chiama

18 MESI

az

SEMPRE e SUBITO
il TUO CONSULENTE

TASSO
RIDOTTO

id

cell. 329 9826631

qu

Marco Iadanza è
dal 2010 con Club Medici

gli interessi sono totalmente a carico del medico. La banca
quindi erogherà l’importo richiesto diminuito degli interessi
che però essendo considerati un costo “sconto” sono fatturati dalla banca stessa e detratti fiscalmente. Anche in questo caso la prima rata il paziente la paga dopo 30/60/90
giorni. Il costo “sconto” per il medico è quantificabile indipendentemente dall’importo finanziato in base alla rateizzazione scelta, in percentuale sul preventivo di spese sanitarie
nelle seguenti misure:

li

C

lub Medici Italia invita gli odontoiatri ad incontrare i propri informatori sulle nuove opportunità offerte dal servizio EASY CARE:
utilizzo del Back Office messo a disposizione
da Club Medici Italia, e l’operatività dei piani rateali e come gli interessi vengono divisi tra paziente e
medico. Queste modalità registrano un grande interesse sia
dalla parte dei pazienti, che possono usufruire di un tasso di
interesse a “0” o ridotto al 50%, sia da parte degli odontoiatri
che possono applicare in questi casi uno “sconto sostenibile” deducendolo fiscalmente dall’attività, in quanto viene
fatturato dall’istituto di credito. Proporre ai pazienti il tasso
ordinario, a “0” o ridotto al 50%, è quindi il tema centrale che
merita approfondimento.
Offrire al paziente un ventaglio di possibilità è materia da affrontare con i nostri consulenti per orientarsi su una tra le
opzioni disponibili o modularle tutte e tre:
• la prima a tasso ordinario con interessi a carico totale del
paziente;
• la seconda a tasso “0” in questo caso gli interessi vengono
accollati totalmente dall’odontoiatra e lo “sconto” fatturato
dall’istituto di credito;
• la terza a tasso “ridotto” in cui gli interessi, vengono ripartiti
tra l’odontoiatra e lo “sconto” fatturato dall’istituto di credito
al paziente.
Quest’ultimo tipo di finanziamento prevede che gli interessi
siano pagati non più totalmente dal paziente ma in parte anche dal medico. La banca quindi erogherà l’importo richiesto diminuito di una parte degli interessi che però essendo
considerati un costo “sconto” sono fatturati dall’Istituto di
credito stesso e detratti fiscalmente dal medico.
Il paziente paga la prima rata dopo 30/60/90 giorni. Il costo
“sconto” per il medico è quantificabile in percentuale sul preventivo di spese sanitarie nelle seguenti misure:
Tasso zero: con tale tipologia di finanziamento il costo de-

Back Office
Club Medici

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

ASYCARE:

oiatri

tratti fiscalmente dallo studio.

Il BACK OFFICE EASY CARE è un servizio GRATUITO che
alleggerisce il lavoro dello studio. Il servizio per gli odontoiatri
convenzionati è a disposizione dal lunedì al venerdì dalle ore
9.00 alle 18.00 NO-STOP. Un servizio specializzato, dedicato
solo alle cure mediche rateali. Viene erogato e gestito via telefono dalle nostre operatrici che garantiscono una qualificata
consulenza su come impostare la pratica del paziente (rate,
interessi, beneficio fiscale, eventuali garanti, documentazione
da produrre, ecc.).
Il Back Office opera in 2 modi:
1. lo studio odontoiatrico può decidere di essere assistito a distanza dal nostro Back Office per la compilazione della richiesta di finanziamento direttamente sulla piattaforma dedicata
presente sul web;
2. il nostro Back Office assorbe totalmente il lavoro dello studio: inserisce la documentazione del paziente per la richiesta
del finanziamento e informa lo studio sull’iter della pratica.
A seconda della le informazioni sull’iter delle domande di finanziamento (eventuali richieste di garanti, documentazione aggiuntiva da produrre, ecc.)
avvengono in tempo reale fino alla comunicazione
dell’esito e dell’accredito.

Il Dealer> Medico, Clinica, Ospedale, propongono al paziente la rateizzazione
delle cure e inviano al Back Office di Club Medici il modulo di raccolta dati,
l’autorizzazione all’utilizzo dei dati, il documento di identità e il codice fiscale del
paziente, oltre al preventivo.
Il Back Office di Club Medici> Ricevuta la documentazione dal dealer, inserisce la pratica nel sistema dell’Istituto di credito. Esperisce l’istruttoria e
comunica al dealer l’esito della stessa. Raccoglie successivamente il contratto
presso lo studio o la clinica.
L’Istituto di credito> Eroga l’intero importo delle cure al dealer.

il Club
è sempre
con te.

CONVENZIONI MUTUI

MUTUI, UN’OCCASIONE
DA NON PERDERE
Spiegato il perchè da Antonio Ferrara, Amministratore Delegato
di Monety (Gruppo Gabetti).

G

razie ai tassi d’interesse decisamente appetibili che negli ultimi mesi hanno toccato
minimi storici, l’ultima parte del 2019 vede
un’accelerazione della domanda di mutui e
soprattutto di surroghe da parte degli italiani.
Un’importunità opportunità da cogliere, come spiega Antonio
Ferrara, amministratore delegato di Monety, società creditizia
del Gruppo Gabetti che ha siglato una convenzione con Associazione Club dei Medici.

Fabrizio Paolucci è
dal 2005 con Club Medici

cell. 348 8594988

800.893.988
MAI un CALL CENTER

M
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D. Come sta andando il mercato dei mutui?
Per quanto riguarda le erogazioni alle famiglie, nei primi sei
mesi del 2019, abbiamo registrato un totale di circa 23 miliardi di euro (dati Banca d’Italia). Come avevamo previsto, nella
seconda parte dell’anno il crollo dell’IRS (l’indice che regola i
mutui a tasso fisso) di quasi 1 punto percentuale, rispetto a
inizio anno, ha creato un effetto significativo, determinando
un incremento delle domande di mutuo principalmente con
finalità surroga, grazie alla possibilità di ottenere rate più vantaggiose. Basti pensare che una famiglia che ha sottoscritto
un mutuo a tasso fisso di 130 mila euro per 25 anni a gennaio 2019 pagava una rata di 551 euro. La stessa famiglia,
se avesse sottoscritto lo stesso prodotto ad agosto 2019,
avrebbe pagato 501 euro. Il risparmio sull’intera durata del
mutuo è pari a ben 15 mila euro.
D. L’importanza di una collaborazione…
In un momento così propizio, bisogna comunque saper scegliere la soluzione migliore, che non sempre è immediata. Rinegoziare vuol dire per esempio valutare se conviene ridurre
la rata oppure accorciare la durata del mutuo. Noi garantiamo un supporto a 360 gradi, offriamo una gamma di prodotti
piuttosto ampia grazie agli accordi con 10 diversi istituti di
credito specializzati, la nostra è una consulenza indipendente
orientata alla ricerca della migliore soluzione possibile per il
cliente. La collaborazione con Club dei Medici è partita addirittura meglio del previsto, con feedback molto positivi da
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CAPIRE DI PIÙ PER SCEGLIERE MEGLIO

Mutui in convenzione, informazioni e aggiornamenti:
Numero verde 800. 893. 988 dal lunedì al venerdì
NO –STOP dalle 10,00 alle 18,00
convenzionemutui@clubmedici.com
SCEGLI LE CONVENZIONI CLUB,
MUTUI PIÙ FACILI E PIÙ CONVENIENTI!

parte dei primi clienti che hanno scelto di affidarsi ai nostri
professionisti: il vantaggio non è solo legato alla nostra offerta,
ma anche alla possibilità di poter ricevere la visita del consulente Monety, che si traduce in un significativo risparmio di
tempo. Mi verrebbe da dire che Monety migliora le tue scelte
e la tua vita.
D. Quali le previsioni per il 2020?
Nonostante un leggero incremento del’IRS, i tassi continuano
a essere decisamente convenienti e pertanto le prospettive
restano positive anche per i primi mesi del nuovo anno.

REAL ESTATE

MERCATO RESIDENZIALE

all’insegna del dinamismo

Sul tema interviene Marco Speretta
Dir. Generale del Gruppo Gabetti

Si conferma anche per il 2020 l’andamento positivo nella compravendita delle
case in Italia. Milano è protagonista anche sul fronte delle residenze di pregio.
Roma resta l’altra grande città di riferimento.
di Flavia PAOLETTI

L

Flavia Paoletti è
dal 2015 con Club Medici

cell. 375 5185958

SEMPRE e SUBITO
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Pablo Guadano Procesi

cell. 375 5185958

848.242.464
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a casa continua a essere un investimento prioritario. Nel 2019 prosegue il trend positivo
del mercato residenziale, in linea con il percorso di crescita iniziato nel 2014. In Italia è
Milano che sta vivendo il periodo più favorevole, anche per quanto riguarda le residenze di pregio. L’altra grande città di riferimento rimane Roma. Fermo restando che un certo dinamismo coinvolge un po’ tutto il Paese.
Grazie anche agli incentivi per ristrutturazioni e riqualificazione energetica riproposti dalla Legge di Bilancio. Come
attesta l’Agenzia delle Entrate, nei primi 6 mesi dell’anno
sono state effettuate 298.144 transazioni residenziali,
+6,1% rispetto allo stesso periodo del 2018. “Dopo 5 anni
di variazioni tendenziali positive, il residenziale conferma di
avere avviato un nuovo ciclo - dichiara Marco Speretta,
Direttore Generale Gruppo Gabetti.
I dati del primo semestre 2019 avvalorano questa tendenza e fanno stimare una chiusura dell’anno con transazioni
che potrebbero ritornare a varcare la soglia delle 600 mila
unità. Le grandi città trainano il mercato in termini di volumi,
ma vediamo che anche le restanti province stanno registrando complessivamente le crescite maggiori”. Secondo
quanto rilevato dalle agenzie dei network Gabetti, Professionecasa e Grimaldi, i prezzi sono aumentati in media
dello 0,2%, rispetto al primo semestre 2018. Con Milano
che, sull’onda del forte appeal internazionale, ha invece visto crescere i valori del 2%. Mentre a Roma, dove è in atto
il ritorno alle zone più centrali e storiche, sono rimasti tendenzialmente stabili. Per cogliere al meglio le opportunità
del mercato, è indispensabile avvalersi di professionisti: da
questo presupposto nasce l’accordo tra il Gruppo Gabetti
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e l’Associazione Club Medici. Il Gruppo attraverso Gabetti Agency e Santandrea Luxury Houses, garantisce
agli associati servizi ad hoc di intermediazione e consulenza per compravendite e locazioni, oltre a fornire le migliori
strategie per la valorizzazione del proprio portfolio.

GABETTI &
CLUB MEDICI CASEDOC
la nuova partenership
ti attende!

www.clubmedici.it

non teme confronti

8SP.O1R3TEL5LI

BAnvNenCziAonRatIi
co

PER
ACQUISTO

APPUNTAMENTO
DI CONSULENZA
anche fuori dagli
orari di banca

SOSTITUZIONE
e LIQUIDITÀ

PER
SURROGA

TROVARE LA
MIGLIORE PROPOSTA
senza più lunghe
e complesse ricerche

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

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

convenzione

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

per informazioni

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

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

www.clubmedicitravelagency.it

MAGIE
d’INVERNO
con il CLUB
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TRAVEL

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

Eleonora, Roberta e Valentina sono a vostra disposizione tutti
i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 18,00
• Consulenza viaggi
• Prenotazioni telefoniche o via e–mail
• Pagamenti con bonifico bancario o carta di credito
• Invio documenti di viaggio a domicilio
Consulenza e prenotazioni
• Viaggi organizzati individuali e di gruppo
• Soggiorni al mare, in montagna, terme e agriturismi
• Hotel, villaggi turistici, residence, crociere marittime e fluviali
• Pacchetti speciali per viaggi di nozze
• Biglietteria aerea, marittima e ferroviaria
• Offerte speciali

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

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

club medici

euro 20

viaggia@clubmedici.com

800.893.589
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TRAVEL
viaggia@clubmedici.com

Eleonora Pezzuti

dal 2006 con Club Medici

cell. 334 1820001

SEMPRE e SUBITO
il TUO CONSULENTE
Se Eleonora
è impegnata chiama

Roberta Muratori

cell. 392 2561455
Valentina Rufini

cell. 388 9029854

Esotiche esperienze
di viaggio selezionate
in esclusiva per te...
EASY AUSTRALIA

a partire da

€ 3.745

ADELAIDE, KANGAROO ISLAND, MELBOURNE,
GREAT OCEAN ROAD, AYERS ROCK, SYDNEY

TOUR DI GRUPPO – 13 GIORNI, 11 NOTTI
Un viaggio per conoscere le più importanti icone australiane dalle
città ai deserti alla famosa Kangaroo Island con tutte le visite in
lingua italiana e, alla fine, la possibilità di scegliere tra un mare
di isole e spiagge per completare il vostro viaggio con un poco di
relax al mare.

Partenze garantite: ogni mercoledì da Milano e Roma

ARGENTINA TUTTO L’ANNO
BUENOS AIRES, TRELEW, PUERTO MADRYN, PENISOLA
VALDES, USHUAIA, EL CALAFATE, PERITO MORENO

a partire da

€ 2.670

TOUR DI GRUPPO – 13 GIORNI, 10 NOTTI
Dalla dinamica ed elegante Buenos Aires, alla ricca fauna della Penisola Valdés dove, da giugno a novembre, possono essere osservate le
Balene australi che vengono a riprodursi nel Golfo Nuevo. Dalla città
più australe del mondo, Ushuaia, al ghiacciaio Perito Moreno, una delle
meraviglie naturali del mondo. Un itinerario valido tutto l’anno, per ammirare il meglio che ogni stagione può offrire.

800.893.589
MAI un CALL CENTER

Partenze garantite: 1-15-29 Febbraio, 14 Marzo

GIAPPONE TOUR HANAMI
TOKYO, KAMAKURA, TAKAYAMA, SHIRAKAWA-GO,
KANAZAWA, KYOTO, HIROSHIMA, OSAKA

prezzo finito

€ 3.690*

TOUR DI GRUPPO – 12 GIORNI, 11 NOTTI
Il Giappone, dall’altra parte del globo, un Paese straordinario, sempre
proteso verso una frenetica innovazione ma che non dimentica la propria storia millenaria. Un Paese dai forti contrasti ed un viaggio unico,
ancor più suggestivo durante il periodo della fioritura dei ciliegi. Il protagonista dell’hanami è il fiore di ciliegio, sakura, con la sua intensa ma
breve fioritura.

Partenza garantita: 22 Marzo
con accompagnatore dall’Italia
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*Da aggiungere € 160 da versare in loco per aderire alle visite con il tour leader

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

INDIA CLASSICA
DELHI, JAIPUR, AGRA, ORCHHA,
KHAJURAHO, VARANASI

a partire da

€ 1.690

TOUR DI GRUPPO – 10 GIORNI, 9 NOTTI
Un itinerario classico che in 10 giorni alla scoperta dei luoghi più emblematici del Nord dell’India: Delhi, una città in continua trasformazione,
Jaipur, la città rosa, capitale del Rajasthan, Agra, per restare estasiati
di fronte alla bellezza immortale del Taj Mahal, Orchha, una tipica cittadina medievale, Khajuraho, famosa per il parco archeologico dei templi
erotici; Varanasi, città sacra sulle rive del Gange, così diversa, così incredibile, così incomprensibile da rimanere per sempre nella memoria.

Partenze: 5-8-15-19-26 Febbraio; 7-14-21-25 Marzo; 4-11-18-22 Aprile

RITMO SUDAFRICANO
CAPE TOWN, JOHANNESBURG, PRETORIA,
MPUMALANGA, PANORAMA ROUTE,
MAKALALI GAME RESERVE, SABIE

a partire da

€ 2.144

TOUR DI GRUPPO – 10 GIORNI, 7 NOTTI
Il ritmo sudafricano esalta le principali bellezze paesaggistiche del paese, da Città del Capo all’area del Kruger, includendo le escursioni più
belle ed importanti, senza dimenticare i safari, quintessenza stessa dei
viaggi a queste latitudini.

Partenze garantite: 1-8-22 Febbraio, 7-21 Marzo, 18-25 Aprile

GRANTOUR ANDALUSIA
MALAGA, GIBILTERRA., CADICE,
JEREZ DE LA FRONTIERA, SIVIGLIA, CORDOBA,
GRANADA, ANTEQUERA, RONDA, MARBELLA

prezzo finito

€ 890

TOUR DI GRUPPO – 8 GIORNI, 7 NOTTI
Colori ed intensi profumi di fiori. Terra di musica, corride e flamenco, terra di Spagna, aspra e dolce, e pur sempre bellissima. Quaggiù,
in fondo alla grande Penisola, convivono spiagge dorate e catene di
monti, dolci distese di ulivi e delicate suggestioni esotiche... questa è
l’Andalusia.

Partenza da: Febbraio 2020
ClubMedici News l settembre - dicembre 2019
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CONVENZIONI

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

MAGGIORE

ARCAPLANET

FITNESS NETWORK ITALIA

Dal 01/12/2018 con Maggiore i soci Club Medici hanno sconti fino al 20% sul noleggio di auto in Italia.
Inoltre per alternarsi alla guida e rendere il viaggio
ancora più piacevole, l’offerta include anche il supplemento seconda guida. Per usufruire della promozione, basterà effettuare la prenotazione online su
maggiore.it inserendo il codice nel campo “codice
sconto” presente nella home page; come ottenere
il codice? Scopri come contattando il call center
Club medici 800 893 944 richiedendo la convenzione specifica “Maggiore”. Offerta valida in Italia
dal 01-12-2019 al 31-1-2020 non applicabile nel
periodo dal 22-12-2019 al 6-1-2020.

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

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

Scopri inoltre tutti i teatri
convenzionati in Italia
w w w. cl u b m e d i c i . i t / l i f e s t y l e
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Servizio riservato
ai soci Club Medici

dalla proprietà

al noleggio
a lungo termine

34.000 MEDICI GIÀ ASSOCIATI. E TU?

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

ti

libera la mente

PROTEZIONE LEGALE COMPLETA DEL MEDICO
FORMAZIONE D’ECCELLENZA

Canone All Inclusive
Assistenza stradale
Valutazione e ritiro usato

CULTURA E CURA DEL MONDO
NOLEGGIO A LUNGO TERMINE

Richiedi subito un preventivo
gratuito senza impegno

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

800.893.944
noleggio@clubmedici.com

www.clubmedici.it

l’altra
Metà
del
Medico

Tanti sono i CLUB
ma SOLO UNO è

w w w . c l u b m e d i c i . i t
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IERI, OGGI e DOMANI
sempre con te

il CLUB delle MERAVIGLIE
CULTURA È SALUTE

FORMAZIONE

ASSICURAZIONI

FINANZIAMENTI

IMMOBILIARE

La rete di Cultura è Salute
cattura associazioni
culturali, ospedali e pazienti

75 Crediti Gratis
in FAD, nuova
piattaforma

Nuove RC Professionali
opzione “premi mensili”
tariffe in convenzione

Agos convenzione Enpam
il prestito in
Corsia Preferenziale

Gabetti & CaseDoc
Un “Cerchio Magico”
per vendere casa
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Cresce il numero delle
strutture sanitarie interessate
al PUNTO BIBLIO

Gli ECM più curati
d’Italia. Corsi
residenziali 2020

Mutue Sanitarie
Salgono a 4 le
Convenzioni esclusive

Mutui in convenzione
8.135 sportelli a
disposizione dei Soci

TURISMO
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Mare e neve d’inverno
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