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LA TECNOLOGIA A PORTATILE DI TUTTI
smart working e didattica a distanza

i nuovi laptop DELL sono personal computer
adatti a qualsiasi esigenza anche della tua famiglia

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

a meno di 

50
centesimi

al giorno

Scopri ora i vantaggi
della convenzione esclusiva

n. verde 800.893.944 
e-mail: dell@clubmedici.com

Notebook Dell Latitude
I notebook di classe aziendale più sicuri, gestibili e a�dabili al mondo con un supporto eccezionale

Dell Latitude 3510 (15") Dell Latitude 5410 (14”) Dell Latitude 5310 - 2in1
Convertible (13,3” Touch)

1 – BASIC 2 – MEDIUM 3– PREMIUM

Più sottile. Più leggero. Più intelligente Scalabilità più intelligente Scalabile. Intelligente. Versatile

Intel Core i3 - 8 GB Ram  256 GB SSD Intel Core i5 - 16 GB Ram  256 GB SSD Intel Core i7 - 16 GB Ram  512 GB SSD

Con garanzia totale full risk (incendio, furto
e danni accidentali senza franchigia)

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

ATTIVO H 24 AGISCE SU ARREDI
E SUPERFICI:

MINIMI CONSUMI VANTAGGI FISCALI
zero manutenzione
zero rumore non nuoce alla salute 

solo 15 watt con pagamenti 
personalizzati

www.stradicalsolution.it
06 65671922 GARANTITI E ASSICURATI

COPERTURA SANITARIA COVID19
INCLUSA NELL’ACQUISTO

CONDIZIONI
ESCLUSIVE

PER I SOCI
CLUB MEDICI

ST-RADICAL SOLUTION
L'UNICO SANIFICATORE CERTIFICATO
CONTRO SARS-CoV-2
e Betacoronavirus β-CoV

DISGREGA VIRUS E BATTERI
AL 99,997% AGENDO SULL’ARIA,
SU SUPERFICI E ARREDI

ST-RADICAL SOLUTION

IL PERICOLO !
CANCELLA

NON FILTRA L’ARIA MA
VOLATILIZZA I RADICALI GRAZIE AD

UNA FOTOCATALISI  DI 5 METALLI
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di Vincenzo Pezzuti Presidente Club Medici

p r o b l e m s o l v i n g

un GIORNALE
abbiamo pensato di regalarvi

Per il 2021

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

Chi non vorrebbe dare un bel calcio liberatorio al 2020 e 
augurarsi un 2021 libero dalla pandemia, foriero di salute e 
benessere? Tutti lo vorremmo, ma sappiamo che il rito di 
passaggio al nuovo anno non comporta necessariamen-
te l’avveramento dei nostri desideri; non esistono soluzioni 
magiche, l’incertezza ancora regna sovrana e per superarne 
l’angoscia conseguente, andiamo disperatamente alla ricer-
ca di qualche appiglio solido 
cui aggrapparci.
Ma una cosa la sappiamo: 
che risalire la china dopo la 
tempesta, ammesso che 
la tempesta sia passata e 
le altre nuvole che si pre-
sentano all’orizzonte siano 
solo passeggere, impone 
di mettere in campo idee, 
competenze, tenacia, co-
stanza, coraggio.
Nel vuoto culturale imposto 
dalla crisi, chiusi i cinema, 
i teatri, i musei le bibliote-
che… sembra che tutti gli 
sforzi, tutti i ragionamenti 
non possano che girare 
intorno alla salute: a come 
preservarla, a come  attrez-
zarci per rispondere a que-
sto attacco micidiale tanto 
drammatico quanto imprevisto. 
Eppure, lo sappiamo, la salute non è solo assenza di pato-
logie, non è solo cure mediche, farmaci, vaccini. È pertanto 
indispensabile che mentre diligentemente rispettiamo le indi-
cazioni di epidemiologi e infettivologi, scienziati ed esperti che 
ci mettono a disposizione tutto il loro sapere per tirarci fuori 
da questo dramma, ognuno di noi, per quel che sa e può, 
non smetta di pensare e progettare strumenti che facilitino gli 
scambi di idee, le conoscenze, le esperienze, in una parola, 

che tengano viva la  cultura, la relazione, perché non muoia 
anzi si rinsaldi la comunità, perché anche questo è salute!
Club Medici, come tutti investito dal cambiamento di pro-
spettiva, non solo ha ragionato su nuovi servizi e prodotti da 
offrire alla categoria, la più direttamente coinvolta nella cam-
pagna contro il virus, ma ha pensato che sia proprio que-
sto il momento di offrire qualcosa che vada oltre l’esigenza 

immediata di un finanziamento, 
di un’assicurazione, di un piano  
formativo…
Alla comunità dei professioni-
sti della salute, Club Medici ha 
pensato di regalare un giorna-
le speciale, non un giornale in 
cui si parla di medici, ma un 
giornale dei medici: uno spa-
zio libero e indipendente in 
cui confrontare opinioni, idee, 
progetti, in cui poter aprire 
nuove collaborazioni, farsi co-
noscere e conoscere, avvian-
do un processo virtuoso che 
permetta alla professione di 
ripensare se stessa aprendosi 
e facendo tesoro delle tante 
esperienze che in questi mesi 
difficili si sono manifestate in 
positivo e in negativo
Uno spazio di libertà in cui sto-

rie personali e professionali possano trovare accoglienza 
ed ascolto, aldilà di pensieri consolidati e pregiudizi.
Uno spazio aperto in cui i medici si possano incontra-
re con altre competenze e professioni ed avviare pro-
cessi culturali che contribuiscano a superare la crisi 
che ci ha travolti. 
Questo l’impegno per l’anno nuovo che il Club spera di 
condividere con i suoi soci e coi tanti professionisti che ha 
avuto e avrà la fortuna di incontrare.



FORMAZIONE a DISTANZA

SOMMARIO
ClubMedici News   l  novembre  -  d i cembre  2020

SEI
N U M E R O

.06

.08

.12

.14

.16

.10

.24.03 Per il 2021 abbiamo pensato di regalarvi un GIORNALE

Evento in Streaming: CULTURA è SALUTE? Lo chiediamo a...

CULTURA è SALUTE. Parlano i protagonisti della Rete

La Voce dei Medici per i Medici. Perché una nuova testata?

La Voce dei Medici per i Medici. Presidenti OMCeO a confronto

Leggere, Leggere, Leggere...

PRIMI AL MONDO. Un pianista con un pianoforte a cosa varca
la soglia della sala operatoria

.18 La sessualità nel ciclo di vita: Un viaggio tra mito e realtà.
Il nuovo corso ECM di Club Medici

.20 2021: Ultimo anno per rimettersi in regola con gli ECM

.28 Nel 2021 i Piani Sanitari continueranno a svolgere un’azione sociale
per l’assistenza complementare

Il COVID spegne i sorrisi. Una nuova strada per l’odontoiatria

2021 Piani Sanitari e azione sociale

© Tutti i contenuti di Club Medici News sono protetti dalle normative sul Diritto d’Autore e sono coperti da copyright.                               È vietato riprodurre, anche parzialmente, i contenuti della rivista senza autorizzazione scritta dell’editore Club Medici Service srl.04 ClubMedici News l novembre - dicembre 2020

L’INTERVISTA

ECM

BROKERCARE

EDITORIALE

LA VOCE DEI MEDICI PER I MEDICI il tuo 
spazio libero. Perché una nuova TESTATA?

.12
CULTURA è SALUTE? Lo chiediamo a...
Segui l’evento in live streaming il 22 Gennaio

.28

.06
EVENTO IN
STREAMING

22 GENNAIO 2021



.31

.42

.44

.30

.32

.33

.34

Tabelle premi: specializzazioni NON CHIRURGICHE

CASEDOC, il portale dedicato ai medici presenta un ospite d’onore:
Gabetti con i suoi CANTIERI

È arrivato il momento di chiedere un mutuo!

.50 CONVENZIONI: ULTIME NOTIZIE!

.48 EMISSIONI: le auto elettriche la risposta?

Tabelle premi: specializzazioni CHIRURGICHE

Tabelle premi: ODONTOIATRIA

Tabelle premi: RCP COLPA GRAVE

Tabelle premi: PROFESSIONI SOCIO SANITARIE NON MEDICHE

UFFICIO STAMPA CLUB MEDICI

Segreteria di Redazione: tel. 06.8607891 (tasti 7 e 8)

ufficiostampa@clubmedici.com

APPpago, il POS anticrisi per il tuo studio

© Tutti i contenuti di Club Medici News sono protetti dalle normative sul Diritto d’Autore e sono coperti da copyright.                               È vietato riprodurre, anche parzialmente, i contenuti della rivista senza autorizzazione scritta dell’editore Club Medici Service srl. 05ClubMedici News l novembre - dicembre 2020

BROKER

.36

.38

.40

QUINTO4DOC parliamone ancora!

APPpago, il POS anticrisi che non può mancare nel tuo studio

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

FINANCE

.46 Nuove mete, nuove sfde. Pronti a ripartire!

TRAVEL

REAL ESTATE

CONVENZIONI MUTUI

CONVENZIONI

CARS

.38

CASEDOC, il portale dedicato ai medici presenta 
un ospite d’onore: Gabetti con i suoi CANTIERI

.42

CMN - Club Medici News
Anno 20 n. 6 Novembre – Dicembre 2020
Iscr. Tribunale di Roma n. 361 del 16/08/2001
Periodicità: bimestrale
Abbonamento annuale euro 10,00

Editore Club Medici Service S.r.l.
Iscrizione al R.O.C. n. 30880
Via G. B. De Rossi, 26/28 – 00161  Roma
tel. 06 8607891 – fax 06 86201328
e-mail: redazione@clubmedici.com
orari apertura: 10:00-13:30 / 14:30-18:00
Direttore editoriale Vincenzo Pezzuti
vpezzuti@clubmedici.com
Direttore Responsabile Adriana Iadanza
redazione@clubmedici.com
Pubblicità
pubblicita@clubmedici.com

Stampa 
POSTEL SPA - Viale Europa, 175 - 00144 Roma (RM) 
Tiratura 120.000 copie

Progetto grafico e impaginazione 
Club Medici Service & Wishmaker

Club Medici si è dotato di un ufficio stampa,
diretto dalla giornalista Eleonora Marini, per la parte
relativa alla comunicazione aziendale ed istituzionale
dell’associazione e per i rapporti con i media.



06 ClubMedici News l novembre - dicembre 2020

O
ggi il mondo è concentrato sulla salute e 
sulla malattia, sulla pandemia in corso, 
sui dati epidemiologici, i farmaci, i vac-
cini…La cultura, lo spettacolo, il teatro, i 
concerti sono messi all’angolo dalla con-

tagiosità del virus.

Nessuno mette in dubbio l’opportunità di tali misure, 
ma possiamo rinunciare all’arte, possiamo affidarci, nel-
le cure, alle sole cure mediche? O piuttosto non dobbia-
mo immaginare che se la società rinuncia alla cultura, 
arretra, gli individui potrebbero essere più esposti alla 
malattia, o guarire più lentamente?

I medici canadesi sono diventati famosi perché posso-
no prescrivere scatole di farmaci ai loro pazienti oppure, 
se lo ritengono, biglietti di ingresso ai musei...

Lo sospettavamo, ma oggi l’abbiamo scoperto, buttan-
do una rete nell’oceano della sanità, che in tanti si oc-
cupano di integrare cultura e salute...

L’abbiamo scoperto graz ie a l  nostro Porta le - 
www.culturaesalute.it – che ha raccolto l’adesione di 
circa 40 associazioni operative sul territorio nazionale. 

Nel corso dell’evento in streaming del 22 gennaio in-
contreremo alcuni di tali protagonisti e tante voci di ar-
tisti, medici, istituzioni della salute e della cultura che 
condividono il progetto di Club Medici.    

a cura del COMITATO SCIENTIFICO di Cultura è Salute

...e ve lo raccontano alcune delle
            40 associazioni registrate al Portale

Fr ida BOLLANI  -  cantante,  pianista

Andrea SATTA  -  pediatra, artista

Mario TOZZI  -  geologo

lo chiediamo a...
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Sergio STAINO  -  fumettista

Giuseppe CEDERNA  -  attore

Petra MAGONI  -  cantante,  attrice

Danie le MENCARELLI  -  scrittore

EVENTO
IN

STREAMING

22
GENNAIO 2021

www.culturaesalute.it
ORE 17,00

seguici su



08 ClubMedici News l novembre - dicembre 2020

di Eleonora MARINI Giornalista

P
romotrici di cultura e di benessere all’interno degli ospedali e non solo: sono 
le tante Associazioni che operano sul territorio nazionale per dare impulso al 
connubio virtuoso tra arte, salute e benessere, con il fine di supportare le cure 
tradizionali, alleviare le sofferenze dei pazienti all’interno dei reparti e di strap-
pare loro un sorriso anche nei momenti più difficili. In 40 fino ad oggi hanno 

aderito al network di Club Medici “Cultura è Salute” e condiviso il progetto, confidan-
do nell’opportunità di potersi confrontare presto e di poter collaborare insieme, non 
appena l’emergenza Covid sarà superata. Intanto hanno accolto con entusiasmo 
l’evento in streaming programmato per il 22 gennaio prossimo: “Il primo Network 
Nazionale di Arti e Cultura per il Benessere” (vedi pagine 6-7)

  Ugo Vivone, “Of f icine buone”
“Siamo oltre 1.200 volontari ed abbiamo come obiettivo quello di donare 
agli altri il nostro talento, attraverso la musica in corsia. Siamo partiti con 
la premessa di non voler “curare nessuno” perché abbiamo un grandissi-
mo rispetto di tutti i dottori e del loro prezioso lavoro. Ma devo ammet-
tere che gli stessi specialisti, che lavorano in ospedale, ci hanno testi-
moniato i benefici della musica e del canto sui loro pazienti. La cultura 
è sinonimo di salute: l’auspicio per il futuro, quando questo periodo 
così difficile sarà passato, è quello che Club Medici possa anche 
organizzare un vero e proprio festival della cultura e della salute, 
connettendo dal vivo i tanti operatori e le persone che lavorano 
quotidianamente per questo”.

  Gennaro Rispoli, “Museo delle arti  sanitarie”
“Il nostro, nel cuore di Napoli, è un museo ospedaliero. An-
che l’obiettivo si discosta dal voler semplicemente esibire o 
mostrare al pubblico tutto ciò che è custodito all’interno di 
esso, ma piuttosto il museo vuole fungere da cura, vuole 
accompagnare il lavoro dei medici e degli infermieri, tanto 
più in un momento storico delicato come quello che stia-
mo vivendo, quindi questo luogo non ha solo una valenza 
storica, ma sociale. Perseguiamo proprio la stessa mis-
sion di “Cultura è Salute”: la cultura è fondamentale per 
l’arricchimento personale e nel supporto dei pazienti; 
in ogni percorso di cura c’è una componente anche 
culturale”.

Parlano i PROTAGONISTI
della RETE
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  Roberto Alessandrini, “L’arte in sala d’attesa”
 “L’obiettivo era creare un ambiente, ovvero la sala d’attesa, che aiutasse i miei 
pazienti a sentirsi come a casa quindi in assoluta distensione. Per questo abbiamo 
scelto una serie di quadri molto belli e li abbiamo posizionati sulle pareti. La sen-
sazione è quella di entrare in una vera e propria galleria, di assistere ad una mo-
stra. Il successo è stato da subito molto grande. Ho aderito a “Cultura è Salute” 
perché mettere in contatto le associazioni e il mondo medico è importantissimo 
ed allo stesso tempo molto ambizioso. Bisognerebbe considerare di più chi 
propone cultura e modelli culturali all’interno delle strutture ospedaliere”.

  Pino Fiumanò, “SaluteArte”
“La nostra metodologia è stata codificata ed è riconosciuta anche a livello 
europeo all’interno degli ambienti sanitari. Decliniamo l’arte come uma-
nizzazione dei processi di cura. Il “Punto Biblio”, ad esempio, è stato 
accolto da subito con entusiasmo nel nostro ospedale: è stato colto 
come grande opportunità, perché ha un grande valore non solo come 
momento per combattere la noia che si vive in ospedale.
Molti studi, anche dell’OMS, testimoniano questo dato: la fruizio-
ne della cultura, dell’arte e della bellezza in ogni forma, produce 
salute. “Cultura è Salute” rappresenta uno strumento strategico, 
capace di creare legami, conoscenza e relazioni. Mi auguro che il 
portale possa crescere, per uno scambio continuo di esperienze, 
progetti”.

  Sonia Scarpante, “La cura di sé”
“La nostra associazione è stata la prima ad iscriversi al 
network. La cultura è sinonimo di salute: queste due realtà 
viaggiano sempre insieme e si riconnettono una all’altra co-
stantemente; la direzione giusta in futuro non può che esse-
re questa: ognuno di noi deve fare la sua parte, con assun-
zione di responsabilità e coerenza verso i propri progetti 
di vita, che devono necessariamente parlare del nostro 
essere autentico, del valore della memoria come conte-
nitore da cui attingere per imparare a confrontarci, per 
lasciare alle nuove generazioni un tripudio di bellezza 
e di speranza che è il miglior esercizio educativo che 
possiamo regalare loro”.  

La redazione de’ La Voce dei Medici 
ne ha intervistati alcuni

Leggi le interviste complete nella rubrica
Cultura è Salute su www.lavocedeimedici.it
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CARE

di Eleonora MARINI Giornalista

B
iologo molecolare, ma anche musicista e 
compositore, Emiliano Toso, con il suo pia-
noforte acustico intonato a 432 hz, ha suo-
nato per diverse ore durante un delicato inter-
vento di asportazione di un duplice tumore del 

midollo spinale ad un bambino di dieci anni, all’ospedale 
“Salesi” di Ancona. 

 Com’è arrivata la proposta di suonare in sala
    operatoria e come l’ha accolta?
Era il 25 settembre, quando i Professori Roberto Trignani 
e Carlo Rossi, che avevano assistito ad un mio concerto 
a Senigallia e già utilizzavano la mia musica in ospedale, 
hanno bussato al mio camerino per chiedermi di realizzare 
un progetto, mai accaduto prima al mondo: portare il mio 
pianoforte in sala operatoria durante un intervento chirur-
gico. Ho ascoltato me stesso ed ho accettato con slancio 
la proposta: avrei dovuto suonare durante un delicato in-
tervento chirurgico su un bambino di 10 anni, che doveva 
essere operato al cervello; inizialmente ho vissuto emozioni 
contrastanti, ho avuto paura ed ho provato molta tensione 
all’idea di vivere un’esperienza così delicata.  Ero preoccu-
pato perché mi chiedevo se fossi in grado di superare uno 
scoglio così grande, ma da subito il lavoro di team è stato 
eccezionale. Il Professor Trignani, già nei giorni preceden-
ti all’intervento, ha fatto ascoltare la mia musica a questo 
piccolo paziente, poi ho avuto modo di conoscere meglio 
i suoi familiari, creando con loro una sorta di “patto emo-
tivo”. Siamo entrati da subito in empatia ed abbiamo vis-
suto questa esperienza, ognuno con le sue emozioni, tutti 
insieme, supportandoci e condividendo ogni momento. 
Durante l’intervento chirurgico, che è durato oltre quattro 
ore, lo staff mi ha sempre coinvolto e mi ha dato indicazioni 
su come suonare. Era la prima volta al mondo che un 
pianista, con il suo pianoforte a coda, varcava la soglia 
di una sala operatoria. 

 Che tipo di effetti sono stati riscontrati? 
Da subito è stata rilevata una forte cooperazione tra tutti i 
componenti dello staff medico: l’armonia e la serenità, ge-
nerate dalle note del pianoforte, hanno consentito a figure 
professionali molto diverse d’integrarsi alla perfezione: in 
sala operatoria c’erano moltissime persone, dallo psico-
logo all’oncologa, fino agli strumentisti e ai chirurghi e la 

musica ha favorito il lavoro di squadra. Inoltre l’aspetto 
più interessante, che faceva parte del progetto sperimen-
tale del Professor Trignani, è che sul bambino sono state 
notate subito diverse reazioni: se la musica s’interrompe-
va, veniva rilevato, tramite elettroencefalogramma, che si 
“spegnevano” determinate aree del cervello; quando ripar-
tiva la melodia, nonostante l’anestesia totale, il bambi-
no riusciva a recepirla. Se ci ripenso, ho ancora i brividi. 

 Prima dell’intervento cosa le ha detto questo
    piccolo paziente? E la sua famiglia come
    ha vissuto quei momenti?
Essendo anche io genitore, mi sono messo nei panni di 
questa famiglia, ed ho voluto da subito entrare in empa-
tia con loro. Ho trovato molto bello, circa mezz’ora prima 
dell’anestesia totale, poterli incontrare. Ci siamo soprattut-
to guardati, non abbiamo parlato molto, ma si è instaurato 
subito un rapporto di fiducia, un patto emotivo, ci siamo 
detti “ce la metteremo tutta”. Il bambino scherzava e mi 
raccontava che generalmente ascoltava musica “heavy 
metal”, perciò molto distante dalle note di un pianoforte, 
quindi si è creato un bel clima di complicità.  Ho sentito 

Primi al mondo
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da parte dei suoi genitori molta gratitudine per i medici ed 
anche per me. Ho vissuto una sfida importante, soprat-
tutto se consideriamo che questo intervento è stato 
eseguito in piena pandemia e durante il lockdown, per 
me è stato un nutrimento incredibile. Avevo già realizzato 
un concerto, a fine settembre, con finalità benefiche e pro-
prio per questo ospedale, ma far parte in prima persona 

di un’esperienza così straordinaria, è stato eccezionale e 
molto toccante. 

 Da biologo molecolare a musicista, ideatore
   del progetto Translational Music.
   Quanto la musica ha cambiato la sua vita? 
Ho studiato biologia ed il mio percorso è stato prettamente 
scientifico fino ai 40 anni; la musica, da sempre una mia 
passione, ha generato una nuova “mission” dentro di me. 
Mi metto a disposizione di chi vuole condividere la musica: 
più che di “musico-terapia” parlerei di “musico-medicina”, 
creata apposta per queste situazioni così delicate. “Tran-
slational Music” è il mio progetto, fondato nel 2013, 
un mare di cellule sotto un mare di musica: parliamo 
di suoni acustici, intonati a 432hz, quindi parliamo di fre-
quenze naturali per il nostro corpo; c’è un’intenzione par-
ticolare quando suono. Questo tipo di musica viene uti-
lizzata già dal “San Raffaele” di Milano, dal “Gemelli” 
di Roma, dal “Bambino Gesù” di Roma e dal “Mauri-
ziano” di Torino: più di 1000 operatori sanitari ascoltano 
la mia playlist, messa a disposizione gratuitamente, con 
molteplici benefici.  La musica crea rilassamento al pazien-
te, abbassa la soglia del dolore e di stress nei reparti, ed 

è molto importante per gli operatori stessi, che soprattutto 
dopo la pandemia, vivono momenti di grandissima tensio-
ne emotiva: la musica è nata per guarire le nostre emozioni 
e l’uomo, da sempre, riconosce la melodia come una tera-
pia per le emozioni. 

 Questa esperienza che ci ha appena raccontato, ci 
fa pensare subito al portale di Club Medici “Cultura 
è Salute”: come valuta il network? Ritiene che la mu-
sica in sala operatoria possa rappresentare il futuro 
della medicina?
Sottolineo sempre l’importanza della musica dal vivo, quan-
do si lavora sulla salute: poter ascoltare uno strumento, 
accordato in questo modo, fa sì che migliaia di frequenze 
possano arrivare direttamente sul nostro corpo. Dove non si 
può arrivare dal vivo nelle sale d’attesa o nei reparti, si può 
pensare di riprodurre la musica con il cellulare o su tablet, ma 
la qualità della musica dal vivo è diversa. La diffusione 
della cultura è fondamentale, soprattutto in questo momento 
storico, caratterizzato da una pandemia globale, che ci lega 
quotidianamente al concetto di “sopravvivenza”. Tutto viene 

tagliato, chiuso, sopito, l’arte vive un momento di gran-
de sofferenza. Incentivarla è importantissimo: l’arte è nata, 
prima ancora che per lo svago, proprio per la nostra sa-
lute. L’uomo coltiva da secoli la cultura per trarne benessere; 
in ogni epoca storica questo connubio c’è sempre stato: la 
scienza ora sta finalmente anche riconoscendo gli effetti po-
sitivi della cultura sull’uomo quindi anche da un punto di vista 
scientifico si sta dando valore a questo connubio. Le cellule 
del nostro corpo sono così intelligenti perché riconoscono 
cosa serve per stare bene e la cultura ci fa stare bene. Arte 
e scienza si sono uniti dentro di me: sono nato come biolo-
go molecolare, fino a 40 anni ero direttore di un laboratorio 
ed insegnavo come professore universitario; il pianoforte era 
una parte intima e segreta. Poi è nata l’idea di creare un cd 
con le mie composizioni preferite ed ho iniziato a condividere 
questa esperienza con gli altri: da lì, partendo dal ruolo di 
scienziato, mi sono appassionato ai molteplici benefici della 
musica sulle persone e quella è stata la molla che ha fatto 
scattare il desiderio di coltivare anche a livello professionale 
la mia passione. È stata una danza che mi ha portato su una 
nuova strada, che mi ha permesso di unire musica e bio-
logia, e credo fermamente nel valore di questa disciplina.  

“L’ARTE È NATA, PRIMA ANCORA
  CHE PER LO SVAGO, PROPRIO
  PER LA NOSTRA SALUTE”
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PERCHÈ desideriamo costruire insieme ai medici e riempire di con-
tenuti, uno spazio libero per il confronto delle idee, dei progetti, 

delle aspirazioni e sollecitazioni che affiorano dall’universo della 
Sanità, impegnata a riflettere su se stessa oggi più di ieri, perché 
la pandemia, come uno tsunami, ha travolto antiche certezze e 
costringe tutti ad adottare nuovi paradigmi nella professione come 
nella vita.
 
Dalla posizione del medico verso il paziente, alla struttura del servi-
zio sanitario pubblico ed al suo  rapporto con il privato,  a tutti quei 
complessi legami che intrecciano la salute e il benessere con l’or-
ganizzazione complessiva della società e con il  vivere quotidiano.
La nuova testata quindi ambisce a raccogliere la voce di chi la 
sanità la vive da dentro e ha voglia di raccontare i propri vissuti, 
con riflessioni, approfondimenti, note di costume che passino at-
traversano il rapporto con il paziente, il territorio, il sistema sanita-
rio, la cultura, la formazione.
Uno sguardo d’insieme che aiuti a ricomporre il profilo di una 
categoria che si è meritata l’appellativo di eroica ai tempi dell’e-
mergenza Covid, ma che rischia di tornare nell’ombra passata 
la bufera. 
A tale categoria Club medici vuole offrire questo nuovo spazio 
per mantenere viva l’attenzione su quanto è in evoluzione nel loro 
mondo, in particolare oggi, con la presenza ancora viva del Co-
vid che impone nuove strategie di cura e comportamenti ade-
guati alla convivenza con il virus.
In conclusione, vuole essere, il nostro, un contributo che si inseri-
sce nel più vasto movimento di chi guarda alla salute e al benessere 
in un’ottica che tenga conto dei cambiamenti concreti della società, 
che faccia tesoro degli studi più avanzati e delle esperienze 
più coraggiose in ambito medico, culturale e sociale.   

articoli, foto
e altro materiale a:

redazione@lavocedeimedici.it

INVIATE

w w w . l a v o c e d e i m e d i c i . i t
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PERCHÉ una nuova TESTATA?
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di Eleonora MARINI Giornalista

 Guido Marinoni Presidente OMCeO Bergamo
“Potenziare subito il Sistema sanitario nazionale” – “La 

gente ha visto le immagini delle bare, ma le ha viste in tv, e 
forse da fuori sembrava un film più che la realtà. Qui a Ber-
gamo invece, durante la prima ondata, tutti hanno purtroppo 
avuto almeno un parente o un conoscente morto per Covid. 
Bisogna incentivare un corretto ricambio generazionale, 
dopo i pensionamenti, potenziare il personale ospedaliero, 
dai medici fino al personale infermieristico ed amministra-
tivo. Guardo con favore al progetto di Club Medici “Cultura 
è Salute”, che permette di staccare da realtà vorticose e 
difficili da affrontare, per rigenerare se stessi”...

D
all’emergenza sanitaria nei diversi ter-
ritori, alla campagna vaccinale per l’in-
fluenza; dal rinnovo delle cariche degli 
Ordini ai numerosi approfondimenti sul 
Covid-19, arricchiti da interviste con 

esperti di settore, che ci hanno aiutato a far chiarez-
za sui grandi temi di attualità; ed ancora uno zoom 
sui tamponi antigienici, sulla crisi vissuta dal mondo 
odontoiatrico, sull’ambizioso progetto di ricerca che 
riguarda i nano sensori ed il Coronavirus, sul binomio 
imprescindibile di “cultura” e “salute”.

Nei suoi primi tre mesi di attività “La voce dei medici” 
ha voluto spaziare su diversi fronti per dar voce a 
tutti i protagonisti del mondo scientifico, coinvolgen-
do da subito anche i neo Presidenti OMCeO, che si 
sono messi a disposizione per confrontarsi su diversi 
temi e per anticipare alla nostra redazione i progetti 
da attuare nel prossimo futuro.

Presidenti OMCeO 
a confronto

 Federico D’Andrea Presidente OMCeO Novara
“Fondamentale il coinvolgimento degli Ordini” – “La pan-

demia pone come primo obiettivo il ruolo primario degli Or-
dini, finora poco sottolineato. In passato siamo stati poco 
coinvolti dalle amministrazioni e dalle Asl, ma adesso è 
bene che ci sia un coinvolgimento completo. Bisogna avere 
un’attività territoriale, che tenga conto dai medici di famiglia 
a quelli di medicina generale fino agli infermieri, che sia all’al-
tezza della situazione. Un plauso a “Cultura è Salute”: ques-
to binomio aiuta sia i pazienti che vivono la realtà ospedaliera 
sia i medici che, per via del tanto stress che incamerano, 
hanno bisogno di “evadere” per proiettarsi su altro”...

 Giovanni Leoni Presidente OMCeO Venezia
“Coltivate il bello, perché vedete tante cose tristi” - La 

cultura e l’arte nelle sue varie forme sono l’espressione mi-
gliore dell’uomo perché rappresentano la creatività in una 

MAI COME OGGI GLI ORDINI
CHIEDONO DI ESSERE ASCOLTATI!
La Voce dei Medici sta intervistando
i Presidenti OMCeO di ultima elezione.
Ci auguriamo che questo nostro 
lavoro contribuisca a valorizzare le 
idee e i progetti che metteranno in 
campo nei mesi a seguire
AUGURI DI BUON LAVORO A TUTTI
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 Gianluigi Spata Presidente OMCeO Como
“Non concediamo al virus nemmeno un minuto” – 

“C’è una grande rappresentanza femminile nell’Ordine. 
Inoltre ho cercato di puntare su un ringiovanimento 
generale qui a Como, favorendo altresì l’integrazione 
tra realtà ospedaliera e territoriale. L’obiettivo è quello 
di dar voce a tutti e creare quella sinergia necessar-
ia per portare avanti i progetti futuri. Per sconfiggere 
definitivamente la pandemia dobbiamo tutti camminare 
nella stessa direzione, sarà cruciale:  a questo virus non 
si può concedere neanche un minuto di ritardo, ogni 
tentennamento può essere fatale”...

 Santo Pitruzzella Presidente OMCeO Agrigento
“Il Sud e gli errori da non ripetere” - “La caren-

za di organico negli ospedali è il tema centrale che 
coinvolge non solo la Sicilia, ma tutto il Sud Italia: 
questo è il risultato di una politica miope e priva di 
buona programmazione. Non è un discorso di ora, 
legato all’era Covid, ma queste sono problematiche 
che esistevano anche prima; abbiamo la necessità 
di una formazione continua e costante per espletare 
al meglio la professione, ci dedicheremo alla tutela 
della “donna medico”, promuoveremo la digitaliz-
zazione e la cultura, istituendo una “Commissione 
Cultura” che lavorerà proprio in questo senso per il 
benessere del paziente e per supportare le associ-
azioni del territorio”...  

forma superiore. “Cultura è Salute” rappresenta in questo 
senso un’iniziativa da applaudire. Non dimentichiamo in-
oltre che anche i medici ne hanno bisogno, siamo uomi-
ni e donne come gli altri, abbiamo scelto una professione 
impegnativa, una professione che ci sottopone a grande 
stress perché il burnout è sempre in agguato nella cate-
goria medica”...

 Giovanni Ianniello Presidente OMCeO Benevento
“Il comportamento individuale fa la differenza” – “Dob-

biamo insistere su questo punto: la battaglia contro il 
Covid-19 passa soprattutto attraverso una buona adesi-
one alle regole da parte di tutti. Lavoreremo in stretta sin-
ergia con la Asl e gli ospedali: il problema vero è quello 
dell’assistenza ai pazienti non Covid, non possiamo di-
menticarci di tutta una realtà parallela, che combatte ogni 
giorno con difficoltà altrettanto importanti. Ci sono strutture 
indifferibili, come i reparti oncologici, che devono continu-
are a lavorare a pieno regime. Diffonderemo inoltre la cul-
tura negli ospedali: è un tassello fondamentale perché solo 
acquisendo cultura diminuiscono le disuguaglianze”...

 Roberto Monaco Presidente OMCeO Siena
“Questa sfida si vince tutti insieme” – “Uniamo le 

forze per sconfiggere il virus. Oggigiorno per fortuna 
abbiamo delle terapie più sicure e ci auguriamo che 
presto il vaccino possa fare la sua parte ed allora 
saremo tutti più tranquilli. Ma nel frattempo sfode-
riamo le armi che abbiamo e restiamo coesi, come 
cittadini e come società. Inoltre sono un promotore 
della cultura, potrei parlare per ore di questo argo-
mento, sono un fiume in piena! Credo che il ruolo di 
“Cultura è Salute” sia importantissimo per favorire il 
benessere di medici e pazienti”...

Leggi le interviste complete nella rubrica
Pareri a Confronto di www.lavocedeimedici.it



CARE

Tutti i giorni oltre 7000 testate
italiane e straniere, audiolibri,
ebook, musica nella tua edicola
e biblioteca digitale

LEGGERE,

LEGGERE...
LEGGERE,
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SOLO PER I SOCI
E LE LORO FAMIGLIE
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TI SEI DIMENTICATO DEL BEL REGALO

che ti ha fatto Club Medici quando sei diventato socio? 

LEGGERE GRATIS ogni giorno QUOTIDIANI, RIVISTE, 

LIBRI , ASCOLTARE MUSICA e tanto altro...

COME FARE? 
Basta andare sul sito di Club Medici e cliccare su

ACCEDI ALLA PAGINA PERSONALE. 

Una volta effettuata la registrazione, il gioco è fatto!

...e se avessi un problema CHIAMA 068607891 – 7/8

Perché non ne approfitti?

Chi lo ha fatto non finisce di ringraziare!



ECM

di Daniela Di Renzo Psicologa e supervisore

C
osa rappresenta la sessualità nella vita di un 
essere umano, se non il momento più espli-
cito della sua verità? La sfera sessuale si 
porta dietro contemporaneamente tutta 
la potenza e tutta la fragilità della perso-

na, perché se da una parte libera l’energia pulsionale, esal-
tandone al massimo il potenziale, dall’altra attiva numerose 
sovrastrutture culturali, sociali, familiari, che ne evidenziano 
la sua fragilità. Questa dicotomia confonde e destabilizza, 
soprattutto se non si è cresciuti con una sana educazio-
ne socio-affettiva e sessuale; quando si strutturano false 
convinzioni sul sesso, si generano sofferenza e sintomi che 
invalidano sia l’immagine di sé che la sfera delle relazioni 
più intime.

Quando poi a subentrare sono le patologie sessuali di 
origine organica, il mondo psichico viene messo ancora 
più a dura prova, soprattutto se queste vengono sottaciu-
te per quel senso di vergogna sociale che impedisce un 
confronto diretto con professionisti specializzati. Siamo di 
fronte a una tematica che forse, più delle altre, evidenzia 
la connessione tra psiche e soma, tra salute mentale e 
salute fisica, una sfera che richiede di intervenire attraver-
so percorsi integrati tra professionisti che si occupano di 
aspetti diversi della persona. Ma in che modo il medico 
può contribuire a creare i giusti presupposti affinché 
il paziente si apra e porti alla luce il problema sessua-
le? In che modo può contribuire a restituire al pazien-
te un’idea di sessualità sana e strettamente connessa 
al concetto di salute, superando resistenze, pregiudi-
zi e falsi miti?

Innanzitutto è importante che il medico non si ponga solo 
come colui che cura, ma anche come colui che accoglie; il 
senso di accoglienza che il paziente percepisce può facili-
tare l’elaborazione della domanda di aiuto, che non dovrà 
necessariamente essere soddisfatta dal medico stesso, 
ma egli può diventare un tramite, può fungere da invian-
te, per far sì che quel problema venga preso in carico da 
chiunque abbia le giuste competenze per farlo.

Il medico è il primo “confessore”
Il paziente che si reca dal medico con una problematica ses-
suale da “confessare” avrà già trascorso del tempo prima di 
chiedere aiuto, porterà con sé un bagaglio carico di luoghi 
comuni, di risposte cercate in internet distrattamente, o peg-
gio, ossessivamente, si appoggerà ai consigli dell’amico e 
darà giudizi moralistici, tutti elementi che molto spesso, bi-
sogna dirlo, non fanno che infastidire il medico. Ma superato 
questo primo ostacolo, dopo aver destrutturato tali convin-
zioni, il medico dovrà necessariamente verificare la natura del 
problema. Bisognerà comprendere se si tratta di una sinto-
matologia di origine organica o psicologica, anche se questo 
non sempre è possibile in un primo colloquio: a volte è neces-
sario procedere con la prescrizione di esami per escludere 
l’origine organica e per giungere successivamente alla verifica 
delle problematiche connesse alla psiche, agli aspetti relazio-
nali o a quelli legati alla comunicazione con il partner o con 
i partners. A questo punto il medico potrà attivare la rete di 
specialisti che meglio soddisfa l’esigenza del paziente, com-
prendendo tra questi le figure che dovranno occuparsi della 
parte emotiva, quella che il paziente tiene a bada per lasciare 
posto alla più razionale necessità di eliminare l’ostacolo. 

Piacere e razionalità vanno sempre d’accordo?
La sessualità adulta spesso si trasforma in un groviglio di 
dover essere, in un coacervo di necessità prestazionali e 
dimostrative, per rispondere a modelli sociali che quasi 
mai corrispondono alle caratteristiche intrinseche della 
persona. In questo modo si abbandona quella parte essen-
ziale che più dovrebbe prendere la parola nella vita sessuale, 
il bambino libero, spontaneo e spensierato che ci portiamo 
dentro e a cui non riusciamo a dare voce. Nel momento in 
cui l’adulto abbandona quel bambino per vestire i panni della 
persona razionale commette due grandi errori: da una par-
te quello di trascurare l’aspetto del gioco, della leggerezza, 
della spontaneità, dell’autenticità; dall’altra quello di lasciare 
che lo stesso bambino resti solo, facendolo sentire tradito 
e imprigionato dentro una corazza difensiva, quasi sempre 
menzognera dei bisogni dell’adulto. La parte più fragile viene 
così oscurata e di conseguenza punita. Questo movimento 

La sessualità nel ciclo 
di vita: un viaggio tra 
mito e realtà
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intrapsichico provoca una sorta di anestesia energetica, im-
pedendo alla pulsione sessuale di venir fuori in maniera ade-
guata. Il medico può fare moltissimo, può permettere una 
buona conoscenza e consapevolezza del proprio corpo 
e dei bisogni peculiari di quel particolare paziente, può 
far crollare i falsi miti, le convinzioni che impediscono di 
vedere che ogni corpo ha una sua conformazione, di-
mensione, una storia, che può godere del corpo altrui 
soltanto attraverso una buona conoscenza reciproca. In 
definitiva il medico può essere un contenitore accogliente, 
può trasformarsi in “educatore”, può gestire un invio e costru-
ire intorno al paziente una rete professionale tale da risolvere 
le problematiche sessuali prima ancora che si cronicizzino. 

Il corso si struttura come un vero e proprio viaggio nel mondo 
della sessualità, fatto di stanze tematiche in cui si apprende, 
si elabora e si sperimenta, fatto di momenti meditativi, in cui 
il tempo si ferma per lasciare spazio ai pensieri che la profes-
sione impedisce di liberare, un percorso ricco di scatole da 
riempire, con contenuti che ognuno potrà portare con sé. Il 
lavoro seguirà una metodologia teorico-esperienziale, quella 
che permette di connettersi profondamente con i temi trattati, 
non lasciando mai nulla al caso. Il lavoro svolto insieme sarà 
anche un’occasione per guardare i vissuti soggettivi e perso-
nali relativi alla sfera sessuale, sarà una lente di ingrandimento 
per guardare minuziosamente ciò che i nostri pazienti tendo-
no a mantenere dentro gli angoli più segreti della persona.   

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

MARZO

VENERDÌ

26
MARZO

SABATO

27
MARZO

DOMENICA

28

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

POSTI LIMITATI

Il percorso formativo proposto da Club Medici “La sessualità 
nel ciclo di vita” si concentra su questi aspetti,

- analisi della domanda
- valutazione degli indicatori di rischio
- costruzione dell’alleanza 
- costruzione dell’invio
- gestione della rete professionale 

LA FORMAZIONE ECM

I linguaggi espressivi nella formazione del medico

Identità di genere, identità sessuale, orientamento sessuale

La sessualità nel ciclo di vita: infanzia, adolescenza, età adulta e terza età

La costruzione dell’invio

La sessualità nella cinematografia, nella musica e nel teatro

La cultura della sessualità: miti e pregiudizi

Social media, dipendenza sessuale, perversioni sessuali

Educazione sessuale per adulti

Dall’autoerotismo alla relazione con l’altro

La comunicazione nella relazione intima: come mantenere in vita il desiderio

Massaggio e intimità nella coppia

I linguaggi espressivi nella formazione del medico

La sessualità nella cinematografia, nella musica e nel teatro

Disfunzioni sessuali

Malattie sessualmente trasmissibili

LE TEMATICHE AFFRONTATE DELLA FORMAZIONE 
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di Edoardo PANTANO

2021: Ultimo anno per rimettersi
in regola con gli ECM

FORMAZIONE a DISTANZA

 

Solo per i soci Club Medici 81 crediti GRATIS da conseguire subito
ed evitare ogni sanzione recuperando il debito formativo
relativo agli anni 2017 – 2019

L
a formazione è un tema molto importan-
te che deve rappresentare un vero valore 
aggiunto per la classe medica e non solo 
una “ECMificio” come ormai lo chiamano 
in molti. 

Per questo, Club Medici negli ultimi 4 anni ha intra-
preso una lunga strada verso la responsabilità nella 
formazione continua, avviando molti progetti di rilevo 
nazionale che hanno riscosso un grande successo in 
termini di fruizione e ottenuto un continuo supporto 
da parte delle Istituzioni. 

Oggi Club Medici propone ai suoi soci un’offerta 
formativa completa che spazia da corsi residenzia-
li d’eccellenza ad una piattaforma FAD efficiente e 
qualitativa. Questa mission nasce da un assunto 
oramai più noto: chiunque non abbia soddisfatto 
l’obbligo formativo per entrambi i trienni 2014-
2016 e 2017-2019 potrebbe rendere conto in sede 
disciplinare del fatto, rischiando sanzioni pecuniarie 
e addirittura pesanti sospensioni nei casi più gravi. 
Lo scenario futuro inoltre non è più morbido. Gli as-
solvimenti 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.L-
gs 229/1999) potrebbero avere una forte incidenza 
anche sulla copertura RC Professionale: il man-
cato assolvimento degli obblighi ECM, se confer-
mato, provocherebbe infatti un aumento del 
premio di polizza alla successiva scadenza. 
Il carico formativo quindi potrebbe quin-
di diventare insostenibile per chi non 
ha avuto modo di portarsi avanti 
e una “spada di Damocle” che 
inficia il rinnovo del contratto 
assicurativo. 
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2021: Ultimo anno per rimettersi
in regola con gli ECM

800.893.944
Buona formazione con le nostre FAD GRATUITE!

PER ULTERIORI  INFORMAZIONI

E QUEST’ANNO
SCADE LA PROROGA
PER REGOLARIZZARE
DEFINITIVAMENTE
IL DEBITO FORMATIVO

I termini per i crediti ECM sono stati prorogati fino al 31 di-
cembre 2021. La vecchia scadenza era datata 31 dicembre 
2020, per permettere ai professionisti sanitari per il recupero 
del debito formativo relativo al triennio 2017-2019, nonché 
lo spostamento dei crediti maturati per il recupero del debito 
formativo relativamente al triennio formativo 2014-2016; la 
scadenza definitiva quindi sarà quest’anno. Infine una delibe-
ra del 18 Giugno 2020 stabiliva un’esenzione dall’obbligo di 
conseguimento di 50 crediti per tutti coloro che si fossero tro-
vati coinvolti nell’emergenza Covid, ma anche questa deroga 
vale solo per alcuni e non per tutti.

Vicini ai medici,
       sempre e comunque

Informati ora su come i Soci Club Medici
possono conseguire 81 Crediti di valore
in modo facile e gratuito. 

SCADE LA PROROGA
per il recupero
del debito formativo relativo 
al triennio 2017-2019

GRATIS
CREDITI

PER I SOCI

E quest’anno scade la proroga per
potersi mettere definitivamente in regola.
Il lockdown fornisce solo “uno sconto” per alcuni e non 
per tutti. Il Club quindi interviene “a gamba tesa” e fa un 
vero e proprio “sgambetto” al pericolo di sanzioni; per 
alleggerire il carico formativo i Soci ottengono infatti fino 
81 crediti ECM in forma totalmente gratuita grazie ai 
corsi FAD lanciati sulla nuova piattaforma che solo negli 
ultimi mesi ha erogato oltre 70.000 crediti con un tasso 
di gradimento massimo.  
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PER QUALSIASI SPECIALIZZAZIONE H 24 – 7 GIORNI SU 7
81 CREDITI in FAD

5.000 € di �do, canone ZERO per SEMPRE!
CARTA di CREDITO Club Medici-VISA

UNICA sul mercato, MASSIMALE ILLIMITATO per anno e sinistro
POLIZZA di Tutela Legale

Per la PROFESSIONE e per la VITA PRIVATA
ASSISTENZA Legale

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

EDICOLA Digitale

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

BONUS VIAGGI

inclusi GRATIS per i Soci
tanti REGALI

...di voltare pagina
è TEMPO

QUOTA DI ISCRIZIONE

20
21

con i nuovi
servizi del Club
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L’INTERVISTA

di Eleonora MARINI Giornalista

S
i è chiuso un anno devastante per gli odon-
toiatri, una delle categorie più colpite dalla 
pandemia ed anche maggiormente esposta 
ai rischi del contagio. Sono stati mesi estre-
mamente difficili per molti camici bianchi, 

costretti a chiudere o limitati a prestare servizio per 
le sole urgenze, con spese insostenibili ed un crollo 
del fatturato senza precedenti. Dalle spese per l’ac-
quisto dei dpi, al costo orario della poltrona spalmato 
su meno pazienti, fino all’impossibilità dei pazienti di 
saldare le prestazioni, si è davvero chiuso un annus 
horribilis. Il crollo è sia dei consumi che dei redditi: me-
dico e paziente sono quindi vittime della stessa crisi.  
Ma come ripartire con slancio nel 2021? 

Ecco tutte le ricette che Club Medici ha studiato per te!
 
WEBINAR
Fabrizio Santoro, consulente commerciale Club Me-
dici, spiega: “Durante il primo lockdown, essendo 
referente di molti studi odontoiatrici, ho partecipato 
a tanti webinar, che sono stati molto seguiti. Il mon-
do odontoiatrico si è unito per confrontarsi e sono 
nate idee virtuose dinanzi alla necessità di riorganiz-
zare i processi di lavoro alla luce delle nuove regole 
imposte dalla pandemia.
Club Medici, a partire da metà gennaio 2021, ini-
zierà un percorso di socializzazione degli strumenti 
necessari per fronteggiare la crisi, realizzando dei 
momenti ricorrenti di confronto tramite il web, utili 
a condividere riflessioni sullo stato di avanzamento 
del lavoro nell’era del Covid-19 e volti ad analizzare 
alcune proposte finalizzate ad agevolare l’acquisi-
zione e gestione della clientela. “Andare a trova-
re il medico in uno studio è complicato, prosegue 
Santoro, perché il consulente deve seguire le stesse 
procedure anti Covid-19 di un paziente: il web con-
sente, invece, di risolvere il problema del contatto 

diretto senza dover sostenere dei costi e permette 
al medico di partecipare, anche comodamente da 
casa, a degli incontri formativi indispensabili per il 
miglioramento della propria attività lavorativa.

MEDICI NEL WEB 
L’obiettivo di Club Medici è offrire all’odontoiatra un 
pacchetto di comunicazione e visibilità digitale com-

pletamente nuovo, dalla versione “base” pensata 
per gli studi che non hanno ancora neanche un sito 
internet, fino allo sviluppo di piattaforme innovative e 
moderne, con soluzioni personalizzate, dedicate a chi 
vuole raggiungere obiettivi precisi. La ricetta del Club 
è stata pensata anche per sopperire al fenomeno del 
turnover dei pazienti: di fronte alla crisi e alla possi-
bilità di perdere vecchi pazienti, è fondamentale am-
pliare il proprio portfolio attingendo dal mercato libero. 

Il Covid spegne i sorrisi?
Una nuova strada
per l’odontoiatria!
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Il Covid spegne i sorrisi?
Una nuova strada
per l’odontoiatria!

Club Medici offre quindi l’opportunità di avere un sito 
di ultima generazione o di fare business tramite Inter-
net, grazie ad un pacchetto di comunicazione chiara, 
efficace ed eticamente corretta.

“EASY CARE”, il finanziamento che permette
di dilazionare il pagamento delle cure
La crisi economica e l’indebitamento hanno determi-
nato che oggi le cure odontoiatriche obbligano il pa-
ziente a fare i conti con le proprie tasche: lo studio 
è diventato una vetrina, i potenziali clienti consultano 
il web per confrontare prestazioni, prezzi e modalità 
di pagamento: il sistema del credito al consumo, che 
consente al paziente di rateizzare le spese per le cure 
mediche, è letteralmente esploso. Club Medici ha 
da subito compreso quanto questo servizio potesse 
essere utile al mondo dell’odontoiatria, non coperta 
dal Sistema Sanitario Nazionale, ed è sceso subito in 
campo, promuovendo questo circuito virtuoso: il pa-
ziente, infatti, pagando ratealmente, riuscirà a curarsi; 
l’odontoiatra incasserà tutto e subito. Un’altra circo-
stanza da non trascurare, inoltre, è che con i sistemi 
di pagamento tracciati continuerà ad essere ammessa 
la detraibilità delle spese mediche private. La difficoltà 
iniziale è stata spingere l’odontoiatra verso questa for-
mula di pagamento: l’odontoiatra, per proporla al pa-
ziente, ha bisogno di una formazione e di una comuni-
cazione mirata; per questo è nata la figura del Quality, 
un professionista che supporta i medici e che, grazie 
ad un’azione di verifica costante, è in grado di offrire 
una consulenza finanziaria mirata e di dare indicazioni 
precise su come agire. 

“APPpago”, l’unico POS che accetta
la maggior parte delle carte con l’opzione
di rateizzazione immediata
Club Medici offre, infine, una nuova e rivoluzionaria 
modalità di pagamento delle cure tramite POS, con-
sentendo a tutti i pazienti titolari di una qualsiasi carta 
(Bancomat, Postamat, carta di credito) di dilazionare la 
spesa a tasso zero.
  
Marco Toscanelli, odontoiatra – “Cambia il modo di 
pagare il dentista, si cerca di rateizzare il più pos-
sibile o, quando si è impossibilitati, di rimandare le 
cure a tempi migliori. Mi sono dunque attrezzato per 
permettere ai pazienti di rateizzare la spesa ed il 
servizio “APPpago” di Club Medici ha risposto egre-
giamente all’esigenza, ma tanti altri studi dentistici 
hanno dovuto chiudere i battenti e comunque credo 
che a fine 2020 il fatturato sarà comunque dimezza-
to rispetto allo scorso anno”.   

Tra i servizi che Club Medici offre non c’è solo la co-
struzione di un sito o la modernizzazione di un sito già 
esistente, ma un pacchetto digitale completo, inclu-
sivo dei social network e di campagne social mirate, 
per ampliare la visibilità degli studi e dei professionisti. 
Facebook è oggi un sistema di comunicazione diretto 
con i propri pazienti, ma anche una vetrina per i poten-
ziali nuovi clienti. Il Club Medici dispone inoltre di un 
ampio database di professionisti quindi è in grado di 
studiare delle campagne social ricorrenti, specifiche e 
mirate per zona. Il web è un biglietto da visita elettroni-
co fondamentale ed i professionisti devono compiere 
un passo in avanti notevole verso la digitalizzazione. 

UNA COMUNICAZIONE EFFICACE
E STRUMENTI FINANZIARI
ADEGUATI, AUMENTANO
VISIBILITÀ E FATTURATO
DEGLI STUDI 

CARATTERISTICHE  ESSENZIALI

• Sostiene le spese sanitarie da € 500 a € 20.000
• Prevede il rimborso con rate fisse da 12 a 60 mesi
• Finanzia le franchigie assicurative
• Non obbliga ad aprire alcun conto corrente
• Nessuna documentazione reddituale necessaria fino a € 4.000
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CLUB MEDICI
presente su tutto
il territorio

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

ROMA

Sedi provinciali

Consulenti di città

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

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

NAPOLI

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

FIRENZE

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

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

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

ANCONA

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

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

PADOVA

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

JESI

Sede Nazionale

ROMAsede nazionaleROMAsede nazionale

NapoliNapoli

PadovaPadova

FirenzeFirenze

LatinaLatina

MilanoMilano

JesiJesi
AnconaAncona

BariBari

TarantoTaranto

SEDI

CONSULENTI di CITTÀ
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di Fabio FILIPPI

Nel 2021 i Piani Sanitari continueranno a 
svolgere un’azione sociale per l’assistenza 
complementare

L’ 
era Covid-19, in cui purtroppo viviamo, ha 
evidenziato, se mai ce ne fosse stato biso-
gno, i gravissimi ritardi che affliggono il fun-
zionamento della Sanità Pubblica nel suo 
complesso. Superata, ci auguriamo entro 

pochi mesi la pandemia, sicuramente nei prossimi anni 
dovrà dispiegarsi una linea di riforma per tutto il sistema, 
da quello ospedaliero a quello soprattutto della presenza 
organizzata della Sanità sul territorio. 
Anche in questo quadro futuro, che vedrà rafforzata la 
Sanità Pubblica, molti cittadini continueranno comunque 
a rivolgersi anche alla Sanità Integrativa, da sempre avver-
tita come una possibilità autonoma e di libera scelta, che 

spesso permette di sottrarsi a vincoli e rigidità del Servizio 
Sanitario Nazionale. 
La Sanità Integrativa, continuerà perciò a convivere con il 
Servizio Sanitario Nazionale, soprattutto per le condizioni 
agevolate che il sistema mutualistico delle mutue e i fondi, 
offrono già oggi a milioni di lavoratori per accedervi.
Da questo punto di vista, Club Medici proseguirà anche 
per il 2021, la campagna per le adesioni alle Mutue da noi 
convenzionate, sia per l’associato che per tutto il suo nu-
cleo familiare.
L’ampia gamma di servizi di cui le Mutue convenzionate 
con il club dispongono, permette di offrire prestazioni a 
costi molto competitivi rispetto ai contratti assicura-
tivi per le stesse garanzie. 

Proprio perché varie sono le modalità di adesione e le pos-
sibili forme di assistenza sanitaria integrativa cui accedere, 
altrettanto varie sono anche le prestazioni cui la sottoscri-
zione può dare diritto: a seconda dell’ente erogante, la sa-
nità integrativa può ad esempio offrire agli iscritti: un rim-
borso, totale o parziale, delle prestazioni medico-sanitarie 
erogate dalle proprie strutture ospedaliere o da strutture e 
ambulatori convenzionati. 
Allo stesso modo, anche la modalità di rimborso, diretto o 
indiretto, viene spesso a dipendere dal tipo di convenzione 
che intercorre tra la struttura prescelta e l’ente con cui si è 
sottoscritta la propria soluzione di sanità integrativa. 
I piani sanitari proposti di natura mutualistica si tra-

ducono in enormi benefici per gli associati, quali:
• contributi di adesione più competitivi rispetto alle polizze  
    sanitarie;
• competitività dei costi; 
• accesso veloce alle informazioni ed alla diagnosi precoce. 

Possiamo, quindi, affermare che CLUB MEDICI, con la 
campagna di adesione ai FONDI MUTUALISTICI, oggi più 
di ieri, svolge anche un’azione sociale per tutelare il nostro 
bene più prezioso, la salute. Informarsi è quindi estrema-
mente importante! E non solo per scegliere la soluzione 
più adatta alle proprie esigenze, ma anche perché sono 
molti gli italiani che già beneficiano di una qualche forma di 
assistenza sanitaria integrativa, senza però esserne consa-
pevoli o senza godere a pieno di tutti i relativi benefici.  

Per aderire ai nuovi e più completi piani sanitari integrativi presenti sul 
mercato, competenze e consulenza saranno sempre più decisive

BROKER

Fabio Filippi è
dal 2013 con Club Medici

cell. 347 3778326

Se Fabio
è impegnato chiama
Luca Dimasi

Simone Lommi
cell. 348 8594982

cell. 328 7635008

SEMPRE e SUBITO
il TUO CONSULENTE

800.893.993
MAI un CALL CENTER

Carlo Ferrari
cell. 339 2905762
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La Capillarità del Network
BLUE ASSISTANCE

Come aderire: 3 semplici passaggi 

Piano Sanità DOC PLUS
in esclusiva Club Medici

LE PRESTAZIONI OFFERTE

oltre 400 presidi sanitari composti da cliniche/case di cura
oltre 700 poliambulatori e centri diagnostici
oltre 25.000 medici professionisti specialisti

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

  Detraibilità del 19% del sussidio (art. 15 del TUIR)
  Nessun limite di età all’ingresso
  Nessuna disdetta del rapporto mutualistico al singolo associato
  I massimali delle singole garanzie sono sempre per persona
  A partire dal quarto anno dall’adesione le patologie pregresse  

     ammesse sono riconosciute
  Sono considerati nel nucleo familiareil coniuge non divorziato e/o 

      il convivente more-uxorio
  Sono considerati nel nucleo familiare i figli conviventi o 

     fiscalmente a carico fino all’età di 26 anni
  È ammessa l’estensione delle prestazioni ai figli di età 

    superiore ai 26 anni, anche non a carico, con il contributo 
     previsto per il coniuge

  In caso di ricovero e di utilizzo delle Strutture facenti parte del 
    Network convenzionato, nessun anticipo dei costi relativo alle 
      prestazioni sostenute

  Agevolazioni tariffarie anche per le prestazioni non coperte dal  
      proprio piano nei centri di cura convenzionati del Network

  Ricovero con o senza intervento chirurgico
  Spese sanitarie pre/post ricovero
  Day Hospital /Day Surgery /Interventi ambulatoriali 
  Stato di gravidanza e parto (dal concepimento al parto)
  Diaria sostitutiva in caso di ricovero con SSN 
  Diaria giornaliera in caso di contagio al Covid-19, anche in caso 

      di quarantena presso la propria abitazione
  Rimborso ticket
  Trasporto sanitario
  Retta per accompagnatore
  Trattamenti Oncologici
  Interventi chirurgici volti alla correzione di vizi di rifrazione
  Accertamenti di Alta Diagnostica 
  Visite Specialistiche

Più di 1.000 strutture e
oltre 25.000 medici convenzionati
LAZIO

• Casa di Cura Paideia
• Quisisana 
• Villa Stuart
• European Hospital
• Pio XI
• American Hospital
• Villa Margherita
• Ars Medica
• Salvator Mundi
• Mater Dei
• Clinica Fabia Mater
• Sanatrix
• Assunzione Maria S.S.
• Madonna della Fiducia

LOMBARDIA
• Fondazione Ca’ Granda Ospedale Maggiore - Mi
• Centro Cardiologico Monzino Irccs – Mi
• Casa di Cura Columbus – Mi
• Humanitas San Pio X – Mi
• Irccs Multimedica – Mi
• Istituto Policlinico San Donato – Mi
• Istituto Clinico Humanitas - Mi
• Ospedale San Raffaele – Mi
• Istituto Nazionale dei Tumori Fondazione Irccs – Mi
• Clinica Polispecialistica San Carlo - Mi
• Istituto Clinico S. Anna - Bs
• Istituti Clinici Zucchi – Mb
• G. B. Mangioni Hospital – Lc
• Humanitas Cliniche Gavazzeni – Bg
• Policlinico San Marco – Bg
• Irccs Policlinico San Matteo – Pv
• Fondazione Gaetano e Piera Borghi - Va

PIEMONTE
• Casa di Cura Villa Maria Pia Hospital – To
• Humanitas Gradenigo - To
• Clinica Santa Caterina da Siena – To
• Fornaca di Sessant – To
• Ospedalino Koelliker – To
• Clinica Epoderiese – Gruppo Pol. di Monza – To
• Istituto Clinico Salus – Al
• Clinica la Vialarda - Gruppo Pol. di Monza – Bi
• Clinica San Gaudenzio – No
• Santa Rita – Vc

LIGURIA
• Villa Montallegro – Ge
• Villa Serena – Ge
• Iclas – Ge
• Iscc Istituto Cardiovascolare Camogli - Ge

EMILIA ROMAGNA
• Casa di Cura Villalba Hospital – Bo
• Villa Laura – Bo
• Villa Torri Hospital – Bo
• Casa di Cura Salus Hospital – Re
• Casa di Cura San Pier Damiano Hospital – Ra
• Casa di Cura Villa Maria Cecilia Hospital – Ra
• Centro Cardinal Ferrari – Pr
• Policlinico di Modena – Mo
• Nuovo Ospedale Sant’Agostino Estense-Baggiovara - Mo

TOSCANA
• Casa di Cura Villa Donatello – Fi
• Casa di Cura Villa Maria Beatrice Hospital – Fi
• Clinica Leonardo – Fi
• Maria Teresa Hospital – Fi
• Frate Sole – Fi
• Santa Rita Hospital – Pt
• San Rossore - Pi

VENETO
• Policlinico San Marco – Ve
• Casa di Cura Abano Terme – Pd
• Azienda Ospedaliera di Padova – Pd
• Ospedale Pederzoli - Vr

Plus

Piano
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BROKER

 

800.893.993
MAI un CALL CENTER

tariffe aggiornate
a dicembre 2020

Simone Lommi è
dal 2009 con Club Medici

cell. 328 7635008

Se Simone
è impegnato chiama
Luca Dimasi

Fabio Filippi
cell. 348 8594982

cell. 347 3778326

SEMPRE e SUBITO
il TUO CONSULENTE

Carlo Ferrari
cell. 339 2905762

SPECIALIZZAZIONI
chirurgiche

€ 305,00 € 396,00 € 428,00

€ 340,00 € 576,00 € 671,00

€ 402,00 € 490,50 € 570,00

€ 458,00 € 563,50 € 656,00

€ 499,00 € 743,50 € 864,00

€ 626,50 € 785,50 € 936,50

€ 736,50 € 933,50 € 1.123,00

€ 805,00 € 1.034,00 € 1.251,00

€ 873,00 € 1.134,50 € 1.379,00

€ 1.174,50

€ 1.258,50

€ 1.512,00

€ 1.647,50

€ 1.805,50

€ 2.103,00

€ 1.354,50 € 1.760,50 € 2.139,50

€ 392,50

€ 511,50

€ 766,00

€ 1.160,00

€ 1.988,50

€ 479,00

€ 636,00

€ 970,50

€ 1.619,50

€ 3.288,50

€ 602,00

€ 813,00

€ 1.261,00

€ 2.057,00

€ 4.031,50

1 milione 2 milioni 3 milioni

premi mensili automaticiCHIRURGIA premi annui

SPECIALIZZAZIONI

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

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

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

Ginecologia senza Ostetricia con interventi 
chirurgici e PMA

Ginecologia con interventi chirurgici incluso 
taglio cesareo in elezione

Ginecologia e Ostetricia con assistenza
al parto e interventi chirurgici

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

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

Pediatra con neonatologia

Urologia, Ematologia

Oncologia con interventi chirurgici

Chirurgia toracica

Ortopedia e traumatologia con interventi 
chirurgici (inclusi spinali)

Neurochirurgia

Chirurgia Plastica e Estetica

Chirurgia addominale, Chirurgia
maxillofacciale, Chirurgia Pediatrica

Chirurgia generale,
Ortopedia e traumatologia con int. chir.

€ 3.631,00 € 4.676,00 € 5.050,00

€ 4.027,00 € 6.755,00 € 7.855,00

€ 4.742,00 € 5.765,00 € 6.689,00

€ 5.391,00 € 6.612,00 € 7.679,00

€ 5.864,00 € 8.691,00 € 10.088,00

€ 7.338,00 € 9.175,00 € 10.924,00

€ 8.614,00 € 10.891,00 € 13.080,00

€ 9.400,50 € 12.051,50 € 14.559,50

€ 10.187,00 € 13.212,00 € 16.039,00

€ 13.674,00

€ 14.645,00

€ 17.579,00

€ 19.142,00

€ 20.967,00

€ 24.410,00

€ 15.753,00 € 20.450,00 € 24.828,00

€ 4.636,00

€ 6.009,00

€ 8.951,00

€ 13.507,00

€ 23.082,00

€ 5.636,00

€ 7.450,00

€ 11.318,00

€ 18.820,00

€ 38.110,00

€ 7.054,00

€ 9.494,00

€ 14.674,00

€ 23.879,00

€ 46.705,00

1 milione 2 milioni 3 milioni

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

Garanzia Pregressa 10 anni OPZIONE
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SPECIALIZZAZIONI
non chirurgiche

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

Per contrastare gli effetti economici del Covid19, CM 
BROKER è intervenuto da qualche mese con un sistema 
di pagamento che permette, sia alle vecchie che alle nuove 
polizze, di convertire il premio annuo in premio mensile. La 
finalità è del tutto evidente: “alleggerire” l’impegno economi-

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

FORMULA 12: polizze in opzione a premi mensili 
la soluzione che trasforma il premio annuale in piccoli premi mensili automatici

NON CHIRURGICHE premi annui

SPECIALIZZAZIONI

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

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

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

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

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

Anatomia patologica e istopatologica,
Medicina Nucleare, Genetica medica

Gastroenterologia,
Oftalmologia (esclusa chirurgia e laser)

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

Medicina Estetica

Anestesia e rianimazione

€ 420,00

€ 505,00

€ 595,00

€ 625,00

€ 715,00

€ 835,00

€ 955,00

€ 1.075,00

€ 2.289,00

€ 5.327,00

€ 520,00

€ 625,00

€ 755,00

€ 790,00

€ 910,00

€ 1.065,00

€ 1.220,00

€ 1.375,00

€ 2.729,00

€ 6.713,00

€ 555,00

€ 665,00

€ 805,00

€ 850,00

€ 970,00

€ 1.140,00

€ 1.305,00

€ 1.475,00

€ 3.169,00

€ 8.165,00

1 milione 2 milioni 3 milioni

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

Garanzia Pregressa 10 anni

€ 33,00

€ 40,50

€ 48,50

€ 51,00

€ 58,50

€ 69,00

€ 79,50

€ 90,00

€ 189,50

€ 452,50

€ 42,00

€ 51,00

€ 62,00

€ 65,00

€ 75,50

€ 89,00

€ 102,50

€ 115,50

€ 227,50

€ 572,50

€ 45,00

€ 54,50

€ 66,50

€ 70,50

€ 80,50

€ 95,50

€ 109,50

€ 124,50

€ 265,50

€ 698,00

1 milione 2 milioni 3 milioni

premi mensili automatici

OPZIONE

tariffe aggiornate
a dicembre 2020

scarica la guida
completa
di garanzie su
clubmedicibroker.it
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ODONTOIATRIA

BROKER

 

800.893.993
MAI un CALL CENTER

Luca Dimasi è
dal 2002 con Club Medici

cell. 348 8594982

Se Luca
è impegnato chiama
Simone Lommi

Fabio Filippi
cell. 328 7635008

cell. 347 3778326

SEMPRE e SUBITO
il TUO CONSULENTE

Carlo Ferrari
cell. 339 2905762

CONV. POLIZZA COLLETTIVA ODONTOIATRI

ODONTOIATRIA solo premi annui

SPECIALIZZAZIONI

Odontoiatria senza implantologia

Odontoiatria e stomatologia
con implantologia (osteointegrazione)

€ 785,00€ 735,00

€ 1.425,00€ 1.325,00

1 milione 2 milioni

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

Garanzia Pregressa 10 anni

ACCORDO QUADRO ODONTOIATRIA

ODONTOIATRIA

SPECIALIZZAZIONI

Odontoiatria senza implantologia

Odontoiatria e stomatologia
con implantologia (osteointegrazione)

€ 48,00

€ 74,00

€ 56,50

€ 89,00

€ 65,00

€ 99,50

1 milione 1,5 milioni 2 milioni

premi annui

€ 590,00

€ 895,00

€ 690,00

€ 1.066,00

€ 790,00

€ 1.190,00

1 milione 1,5 milioni 2 milioni

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

Garanzia Pregressa illimitata

premi mensili automatici

OPZIONE

CONV. PROFESSIONE ODONTOIATRI

ODONTOIATRIA

SPECIALIZZAZIONI

Odontoiatria senza implantologia

Odontoiatria e stomatologia
con implantologia (osteointegrazione)

€ 74,00

€ 103,00

€ 99,00

€ 125,50

€ 114,50

€ 141,00

1 milione 2 milioni 3 milioni

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

Garanzia Pregressa 10 anni

premi mensili automatici premi annui

€ 900,00

€ 1.240,00

€ 1.190,00

€ 1.500,00

€ 1.370,00

€ 1.677,00

1 milione 2 milioni 3 milioni

OPZIONE

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

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

Consulenza 
NO STOP

dal lunedì al venerdì
(9.00 – 18.00)

Luca
Dimasi

Fabio
Filippi

Simone
Lommi

Carlo
Ferrari

N. Verde Club Medici

800.893.993

cell.348 8594982 cell.347 3778326 cell. 328 7635008 cell.339 2905762

tariffe aggiornate
a dicembre 2020
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RCP COLPA GRAVE

tariffe aggiornate
a dicembre 2020

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

ospedalieri e con oltre 100.000 medici assicurati.
La nuova offerta ha la finalità di assicurare tutte le professioni 
sanitarie non mediche, siano essi dipendenti, convenzionati 
e/o liberi professionisti, che operino presso sia aziende pub-
bliche che private, da potenziali rischi connessi allo svolgi-
mento dell’attività professionale.

Novità RCP Professioni Sanitarie

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

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

CON LA CARTA
CLUB MEDICI

PAGA IL PREMIO

800.893.993
MAI un CALL CENTER

SEMPRE e SUBITO
il TUO CONSULENTE

DIPENDENTI PUBBLICI

COLPA GRAVE premi annui

SPECIALIZZAZIONI

Dirigente medico tutte le specializzazioni € 515,00€ 315,00 € 435,00

1 milione 2,5 milioni 5 milioni

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

Garanzia Pregressa 10 anni

SPECIALIZZANDO PUBBLICO e/o PRIVATO

COLPA GRAVE premi annui

SPECIALIZZAZIONI

Medico in formazione
specialistica/specializzando € 224,00€ 135,00 € 180,00

1 milione 2,5 milioni 5 milioni

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

Garanzia Pregressa 10 anni

DIPENDENTI PRIVATI

COLPA GRAVE premi annui

SPECIALIZZAZIONI

Dirigente medico che non svolge attività chirurgica € 461,00€ 382,00

Dirigente medico che svolge attività chirurgica € 492,00€ 408,00 € 443,00

€ 415,00

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

€ 528,00€ 438,00 € 475,00

1 milione 2 milioni 5 milioni

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

Garanzia Pregressa 10 anni



34 ClubMedici News l novembre - dicembre 2020

BROKER

 

800.893.993
MAI un CALL CENTER

Carlo Ferrari è
dal 2015 con Club Medici

cell. 339 2905762

Se Carlo
è impegnato chiama
Luca Dimasi

Fabio Filippi
cell. 348 8594982

cell. 347 3778326

SEMPRE e SUBITO
il TUO CONSULENTE

Simone Lommi
cell. 328 7635008

ATTIVITÀ

Assistente di studio odontoiatrico

Assistente sanitario

Assistente sociale

Biologo (con fecondazione assistita)

Biologo (senza fecondazione assistita)

Chimico

Chiropratico

Dietista

Educatore professionale

Farmacista nutrizionista

Farmacista

Fisico

Fisioterapista

Igienista dentale

Infermiere pediatrico/vigilatrice d’infanzia

Infermiere professionale

Ingegnere biomedico

Ingegnere clinico

Logopedista

Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici

Massofisioterapista

Odontotecnico

Operatore sociosanitario (OSS/OSA/ASA/OTA/OSSS)

Ortottista e assistente di oftalmologia

Osteopata

Ostetriche

Ottico

Podologo

Psicologo

Puericultrice

Tecnico audiometrista

Tecnico audioprotesista

Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro

Tecnico della riabilitazione psichiatrica

Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare

Tecnico di neurofisiopatologia

Tecnico ortopedico

Tecnico sanitario di laboratorio biomedico

Tecnico sanitario di radiologia medica

Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva

Terapista occupazionale

€ 58,00

€ 58,00

€ 110,00

€ 132,00

€ 66,00

€ 66,00

€ 110,00

€ 58,00

€ 66,00

€ 66,00

€ 110,00

€ 66,00

€ 58,00

€ 58,00

€ 58,00

€ 58,00

€ 73,00

€ 73,00

€ 58,00

€ 58,00

€ 58,00

€ 58,00

€ 58,00

€ 58,00

€ 110,00

€ 220,00

€ 58,00

€ 58,00

€ 110,00

€ 58,00

€ 58,00

€ 58,00

€ 58,00

€ 66,00

€ 58,00

€ 58,00

€ 58,00

€ 58,00

€ 58,00

€ 66,00

€ 58,00

€ 75,00

€ 75,00

Non vendibile

€ 172,00

€ 99,00

€ 99,00

€ 165,00

€ 75,00

€ 99,00

€ 99,00

€ 165,00

€ 99,00

€ 75,00

€ 75,00

€ 75,00

€ 75,00

€ 109,00

€ 109,00

€ 75,00

€ 75,00

€ 75,00

€ 75,00

€ 75,00

€ 75,00

€ 165,00

€ 330,00

€ 75,00

€ 75,00

€ 165,00

€ 75,00

€ 75,00

€ 75,00

€ 75,00

€ 86,00

€ 75,00

€ 75,00

€ 75,00

€ 75,00

€ 75,00

€ 86,00

€ 75,00

€ 92,00

€ 92,00

Non vendibile

€ 212,00

€ 132,00

€ 132,00

€ 330,00

€ 92,00

€ 198,00

€ 132,00

Non vendibile

€ 132,00

€ 92,00

€ 92,00

€ 92,00

€ 92,00

€ 146,00

€ 146,00

€ 92,00

€ 92,00

€ 92,00

€ 92,00

€ 92,00

€ 92,00

€ 330,00

€ 440,00

€ 92,00

€ 92,00

€ 330,00

€ 92,00

€ 92,00

€ 92,00

€ 92,00

€ 106,00

€ 92,00

€ 92,00

€ 92,00

€ 92,00

€ 92,00

€ 106,00

€ 92,00

1 milione - premi annui

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

Garanzia Pregressa 10 anni

Professioni Socio-Sanitarie 
non mediche La tua polizza

mai così leggera...

rielaborazione gra�ca dell’opera: Ballerina alla sbarra (F. Botero)

con Formula 12 l’opzione a PREMI MENSILI

chirurgiche

info@clubmedicibroker.com

IVASS RUI(B) 000442580 - Socio AIBA

800.893.993

www.c l u b med i c i b roke r. i t

non chirurgiche
odontoiatriche

RC Professionale
per tutte le specializzazioni

Convenzioni esclusive

tariffe aggiornate
a dicembre 2020

DIPENDENTE PUBBLICO DIPENDENTE PRIVATO LIBERO PROFESSIONISTA



La tua polizza
mai così leggera...

rielaborazione gra�ca dell’opera: Ballerina alla sbarra (F. Botero)

con Formula 12 l’opzione a PREMI MENSILI

chirurgiche

info@clubmedicibroker.com

IVASS RUI(B) 000442580 - Socio AIBA

800.893.993

www.c lubmed ic i b roke r. i t

non chirurgiche
odontoiatriche

RC Professionale
per tutte le specializzazioni

Convenzioni esclusive
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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

Quinto4DOC
parliamone ancora!

G 
razie al rapporto decennale tra Club Medi-
ci ed AGOS, la nuova cessione del quinto 
dello stipendio, che unifica i tassi a van-
taggio dei medici di tutte le età e premia la 
trasparenza, risulta totalmente in sintonia 

con le aspettative dei nostri associati.

Nonostante la CQS sia un prodotto finanziario maturo, 
che ha ben 67 anni, la partnership tra il CLUB ed Agos ha 
rinnovato completamente la veste antica di questo finan-
ziamento, rendendolo un prodotto ritagliato su misura per 
la categoria medica.

la tariffa “FLAT”, un’originale innovazione sia per il 
giovane medico che per il collega più anziano
Il finanziamento è assistito da una copertura assicurativa 
vita ed impiego, obbligatoria per legge, stipulata diretta-
mente da Agos, con pagamento del premio totalmente 
a suo carico.

Inoltre, ha scelto di non legare tale costo all’età anagrafi-
ca e all’anzianità di servizio del richiedente: garantendo 
così un ottimo finanziamento tanto al giovane medico 
(assunto da poco) quanto al professionista più anziano 
(con un rischio vita più alto).
La perequazione effettuata, tra generazioni diverse, per 
l’accesso alla cessione del V dello stipendio, rappresen-
ta un’originale innovazione alla base di una tariffa “FLAT” 

Alessandra Tiberia è
dal 2007 con Club Medici

cell. 393 4360175

Se Alessandra
è impegnata chiama
Silvia Catalani

Roberto Moro

Nicoletta Boccadoro

cell. 347 3383523

cell. 329 6227395

cell. 328 1082951

SEMPRE e SUBITO
il TUO CONSULENTE

800.143.340
MAI un CALL CENTER

FINANCE

La nuova cessione del quinto dello stipendio sale sulla rampa di 
lancio, fino a 80.000 euro tariffa FLAT a tutto TAN. Il tasso fisso 
include tutte le spese, le rate previste sono da 24 a un massimo 
di 120 mesi

vantaggiosa per tutte le fasce di età dei richiedenti!

tassi più vantaggiosi per tutti con la formula a tutto 
“TAN” e a zero Spese
Un ulteriore novità è rappresentata dalla equiparazione 
dei migliori tassi, previsti non solo per i Medici dipen-
denti nel settore pubblico, ma anche per Medici di medi-
cina generale, Pediatri di libera scelta, Sumaisti, Medici di 
Guardia Medica e Medici Pensionati.
Pressoché unico caso nel mercato di riferimento, la ces-
sione offerta dal CLUB include tutti i costi finanziari 
all’interno del TAN e non prevede alcuna spesa aggiun-
tiva: questo implica che il medico, da subito, sa perfetta-
mente il reale costo del prestito, che rimane fisso per tutta 
la durata dell’operazione.
Il prodotto a tutto “TAN” è particolarmente indicato per i 
medici che intendono estinguere o “rinnovare” il finanzia-
mento prima del termine: in tal caso il valore dell’estin-
zione è assolutamente più conveniente, rispetto a quello 
delle altre finanziarie, poiché vengono recuperati tutti gli 
oneri (finanziari ed assicurativi) non ancora maturati.      

di Alessandra TIBERIA

Quinto4DOC 
la 1° CESSIONE del V 
a tutto TAN e tariffa FLAT 



�no a 80.000 €
PIÙ la CARTA di CREDITO
Club Medici-VISA
facoltativa

ha un VALORE in PIÙ

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

distribuito in esclusiva da

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

prestito erogato da

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

informati ora

�do di 5.000€
canone  e spese ZERO

la Cessione del V per i medici

Carta di Credito
Club Medici-VISA

i vantaggi della cessione del quinto 
dello stipendio

 leggera, grazie ad una rateizzazione da 24 fino a 120 mesi, puoi  
   ottenere un massimo di € 80.000; 
 rata mensile fissa per tutta la durata del prestito;
 tasso fisso, nel TAN sono incluse tutte le spese previste nel 

   finanziamento;
 veloce, basta la sola busta paga, non si devono presentare fatture 

   di spesa o preventivi; 
 accessibile, non vengono considerati eventuali prestiti in corso, non

   prevede ipoteche;
 flessibile, la legge prevede che, a semplice richiesta del dipendente, 

  il prestito possa essere estinto in qualsiasi momento in via anticipata, 
  recuperando gli interessi non ancora maturati.
 riservata, il finanziamento è a firma singola, non è richiesta la 

  garanzia di terzi o di un eventuale coniuge;
 comoda, perché il rimborso delle rate avviene, tramite la propria ASL 

  o Ente, con trattenuta diretta dalle competenze mensili;
 serena, in quanto assistita a norma di legge da un’assicurazione 

  sulla vita e contro i rischi di licenziamento o dimissioni, a garanzia 
  della completa tranquillità personale e della tua famiglia;

il servizio del CLUB
su tutto il territorio nazionale

• consulenza telefonica e preventivi immediati; 
• raccolta dei documenti personali del richiedente;
• raccolta della documentazione della ASL di riferimento;
• presentazione della richiesta; 
• controllo dell’iter burocratico sino all’erogazione del prestito;
• supporto tecnico-giuridico di interesse in materia.

UNO SGUARDO SULLE NORME
La “Cessione del Quinto dello Stipendio” 

È disciplinata da una legge dello Stato (DPR n. 180 
del 5/1/50 e dal regolamento di attuazione DPR n. 
895 del 28/7/50) che ne stabilisce modalità e limiti.
 È un prestito accessibile a tutti i dipendenti statali, 
pubblici o privati.
L’importo che si può ottenere è legato all’entità dello 
stipendio percepito ed alla durata del prestito.
La restituzione avviene mediante quote mensili trat-
tenute comodamente in busta paga, con una rata 
massima pari alla quinta parte dello stipendio netto.
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APPpago, il POS anticrisi
che non può mancare nel tuo studio

La premessa è d’obbligo
La finanziaria 2020 ha imposto per legge il pagamento 
delle cure mediche solo con mezzi tracciabili (bonifici 
online, bancomat, carte di credito), pena l’impossibili-
tà per i pazienti di detrarre dalla denuncia dei redditi le 
spese sostenute; da quel momento il POS deve essere 
presente in tutti i luoghi di cura dove sono erogate presta-
zioni mediche a pagamento. In poco tempo è diventato il 
mezzo di pagamento, amico dei pazienti (vantaggio fiscale) 
e sarà sempre più diffuso negli studi medici e nelle cliniche. 

Cosa offre APPpago che altri POS non hanno?
Questo POS, in caso di pagamento di una visita speciali-
stica o di una prestazione odontoiatrica, consente al pa-
ziente di affrontare la spesa in due distinte maniere:

1. il paziente può effettuare la classica transazione a 
saldo (in un’unica soluzione), utilizzando un Bancomat, 
Postamat o carta di credito;
2. il paziente può scegliere, in alternativa, di dilazionare 
l’importo da 3 fino a 12 mesi a tasso zero (senza soste-
nere alcun costo) inserendo la sua carta o bancomat, 
strisciando la tessera sanitaria e fotografando con il 
cellulare il documento d’identità, senza bisogno di con-
segnare la busta paga o altri documenti di reddito. 

Silvia Catalani è
dal 2012 con Club Medici

cell. 347 3383523

Se Silvia
è impegnata chiama
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Nicoletta Boccadoro

cell. 393 4360175

cell. 329 6227395

cell. 328 1082951
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FINANCE

Unico, geniale e virtuoso per le sue caratteristiche, il suo uso 
garantisce vantaggi economici ai pazienti con incrementi certi
di fatturato per studi e cliniche.

Nell’attuale congiuntura economica, la crisi occupaziona-
le, presente oramai da mesi nel nostro Paese, determi-
nerà non solo una contrazione generale dei consumi ma 
vedrà anche un rinvio, se non una riduzione, al ricorso di 
prestazioni sanitarie nel circuito privato. 

Questo determinerà una battuta d’arresto, in termini eco-
nomici, di tutti quegli studi medici che non avranno at-
tuato forme d’investimento in nuove tecnologie, piani di 
marketing e comunicazione, nonché nuove modalità di 
pagamento volte ad agevolare i propri pazienti.

di Silvia CATALANI

NON RISCHIARE di finire in 
lista di attesa, richiedi subito 
il POS APPpago, IDEALE e
CONVENIENTE per MEDICI
e PAZIENTI 

p r e s t i t i @ c l u b m e d i c i . c o m
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Questo originale POS, dotato di una modalità di 
pagamento agevolata, determina su pazienti, studi 
medici e cliniche, una serie di fattori positivi:

- fa superare le indecisioni nell’iniziare le cure e soprat-
tutto i controlli periodici; 
- concorre a far pianificare più agevolmente un percor-
so di cura, che altrimenti sarebbe rimandato, aumenta 
la possibilità di piani terapeutici più completi;
- il paziente che lo usa è portato, per convenienza e 
utilità, ad estendere il beneficio del pagamento rateale 
anche alla propria famiglia;
- il POS crea automaticamente un circolo virtuoso, pro-
ducendo, a costo zero, la migliore pubblicità possibi-
le, il “PASSAPAROLA” dai pazienti ai parenti ed amici. 
Un passaparola, veicolo non solo utile per segnalare 
la vostra professionalità, ma ora anche per la facilità di 
pagamento offerta dallo studio.

POS APPpago, una vera rivoluzione
per studi e pazienti 
Possiamo concludere questa breve narrazione che tito-
lava come il POS, dotato del servizio APPpago, sia un 
vero strumento ANTI-CRISI per studi e pazienti, con due 
semplici considerazioni:

 il POS consente al paziente, in epoca di crisi, di 
pagare l’importo delle cure in forma dilazionata e non 
onerosa (da € 250 fino a € 2.000 euro scegliendo la 
restituzione da 3 a 12 mesi ad interessi zero); 

il POS per la sua formula agevolata di pagamento, 
prevede semplicemente l’inserimento da parte del pa-
ziente della sua carta o bancomat, la strisciata della tes-
sera sanitaria e la foto da cellulare del documento d’iden-
tità, senza consegnare la busta paga o altri documenti di 
reddito. 

 Lo studio medico incassa IN TEMPO REALE TUTTO 
l’importo delle cure;
 Richiedete subito il POS UNIVERSALE, uno strumen-

to utile, oggi più di ieri, allo studio e al paziente, distri-
buito da CLUB MEDICI ITALIA.    

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il servizio APPpago è subordinato 
all’approvazione da parte di Sella Personal Credit e consiste in una cessione di credito tra 
il Convenzionato (cedente) e Sella Personal Credit S.p.A. (cessionario)

www.clubmedicitalia.it 

in partnershipdistribuito in esclusiva da

che cura il paziente
e piace al medico.

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

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

NON RISCHIARE di finire in coda!
Richiedi subito il POS APPpago

NO STOP 9.00 - 18.00

800 143 340
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di Veleria ROSSI

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

L 
a situazione che stiamo affrontando e che 
ci porteremo dietro per ancora molto tempo 
è, certamente da annoverare nei libri, una 
delle pagine più tragiche della storia con-
temporanea.

Non sarebbe un’inesattezza se, dopo l’emergenza sanita-
ria, dicessimo che nei prossimi mesi ci troveremo a lottare 
contro la recessione economica.
Gli studi medici, per gli effetti dei vari dpcm emanati, hanno 
dovuto chiudere i battenti o ridurre al minimo l’operatività: 
interventi odontoiatrici interrotti se non solo per le urgenze, 
gli interventi d’elezione rimandati. Con le riaperture, il sin-
golo professionista al pari della grande struttura, è chiama-
to ad osservare una serie di adempimenti di carattere sani-
tario al fine di poter riprendere l’attività in piena sicurezza.
Ne consegue che il contesto d’incertezza economica in 
cui ci troviamo potrebbe ridurre l’accesso alle prestazioni 
private da parte dei pazienti i quali, avrebbero reale neces-
sità, ma vista la situazione, preferiscono procrastinare una 
spesa che ora considerano come “superflua”.
E se è vero che il benessere di una società si misura con-
venzionalmente con il PIL, è altrettanto vero che l’indicato-
re è legato allo stato di salute di cui gode la stessa.

Easy Care una validissima misura
preventiva anticrisi.
Per facilitare quanto più possibile l’accesso alle cure ai sin-
goli pazienti, il nostro servizio assolve da sempre a questa 
esigenza, ogni tipo di prestazione sanitaria può essere dila-
zionata in maniera semplice e veloce. Un servizio unico su 
tutto il territorio nazionale, distribuito da anni da Club Me-
dici Italia, che oggi rende possibile l’accesso a tutte le pre-
stazioni mediche sanitarie ad alta specializzazione che fino 
a ieri erano ad esclusivo appannaggio dei possessori di as-
sicurazioni sanitarie o di chi poteva contare su una dispo-
nibilità maggiore. Questo è il tema: Club Medici è in grado 

di fornire una serie di misure anticrisi, utili al professionista 
e alla struttura clinica, consentendo a questi di contenere 
la flessione prevista del fatturato e consentendo a tutti i 
pazienti pagamento delle prestazioni dilazionato nel tem-
po.  Nel corso di questi mesi di lockdown, molti sono stati i 
nostri contatti professionisti e strutture per immaginare una 
riapertura puntando su tutte le agevolazioni possibili per i 
pazienti. Il servizio Easy Care non è solo uno strumento al 
quale i pazienti possono ricorrere per effettuare una pre-

800.143.340
MAI un CALL CENTER

FINANCE

Alessio Rossiello è
dal 2015 con Club Medici

cell. 346 0374930

Se Alessio
è impegnato chiama
Marco Iadanza
cell. 329 9826631

SEMPRE e SUBITO
il TUO CONSULENTE

Filippo Cipriani
cell. 329 5738313

nella foto: Il Policlinico Universitario CAMPUS BIO - MEDICO di Roma 
(convenzionato Easy Care)
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stazione sanitaria o un trattamento medico, il servizio Easy 
Care è soprattutto un modello di assistenza burocratica, 
di marketing, comunicazione e formazione. Interveniamo 
periodicamente con studi e cliniche convenzionate (dealer) 
per garantire quel valore aggiunto necessario a soddisfare 
i desiderata dei pazienti, attraverso:

- formazione ed assistenza continua a tutto il personale
   con account commerciali e back office dedicato;
- finanziamento accessibile a tutte le cure da 500€ a    
  20.000€ con incasso immediato da parte della struttura;
- fornitura di comunicazione digitale, assistenza
  marketing, brochure e roll-up;
- finalizzazione di pagine web dedicate al servizio 
   easy care.  

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

STRUTTURE SANITARIE
CONVENZIONATE

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

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

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

CONTATTATECI!

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)

La lista di professionisti e cliniche che hanno scelto 
il nostro modello è sempre più lunga: dall’Ospedale 
Israelitico di Roma, al Campus Bio-Medico, dalla Cli-
nica Valle Giulia a tutto il Gruppo Genera guidato dal 
Prof. Ubaldi (Roma - Vicenza - Napoli) fino ad arrivare 
al gruppo Giomi Spa della famiglia Miraglia con le ec-
cellenze di Villa Betania e ICOT di Latina.
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Riscuote sempre più interesse l’ACCORDO tra
Club Medici e Gabetti Home Value. 
La divisione del Gruppo Gabetti, dedicata al settore delle 
NUOVE COSTRUZIONI e dei frazionamenti - con un valore 
di oltre 1,6 miliardi di euro di asset in commercializzazione 
su tutto il territorio nazionale - è in grado di offrire ai soci club 
medici una vasta gamma di opportunità abitative di nuova 
costruzione, per un utilizzo diretto o per investimento. 
L’obiettivo principale dell’accordo stipulato nel 2020, è 
di identificare e proporre opportunità abitative nuovissime 
e innovative, in grado di soddisfare le necessità legate ad 
un modus vivendi in continua evoluzione soprattutto in un 
momento storico come questo, impattato da forti cambia-
menti che determinano una nuova percezione del proprio 
spazio abitativo. L‘intesa offre interessanti soluzioni in con-
testi di grande pregio e per qualsiasi budget di spesa.
La congiuntura ci consegna perciò un’opportunità 
da cogliere subito: quella di poter scegliere tempestiva-
mente tra gli immobili ancora disponibili l’appartamento a 
noi congeniale ed utilizzare tutte le numerose agevolazioni 
previste dall’accordo.  Inoltre Gabetti rappresenta l’unica 
realtà sul territorio italiano che può proporre ai Soci nuove 
costruzioni e abitazioni private usate, di tutte le fasce di 
prezzo. Ogni medico avrà un consulente dedicato che lo 
accompagnerà in tutte le fasi della ricerca e dell’acquisto; 
lo aiuterà a preselezionare il giusto prodotto, ad effettuare 
le visite, a fare le giuste valutazioni economiche, ad ottene-
re anche un supporto professionale in caso di vendita della 
propria abitazione. 
Un unico interlocutore per tutte le esigenze collegate all’a-
bitare!    

36 CANTIERI, oltre 5.000 UNITÀ ABITATIVE
disponibili su tutto il territorio nazionale
Unità immobiliari in pronta consegna, in costruzione e per 
dismissioni di immobili, dedicate a: 

 uso abitativo (prima o seconda casa)
 uso professionale (apertura di un primo o secondo

  studio in nuovi condomini con centinaia di famiglie)
 rendita finanziaria (affitto e vendita nel tempo)  

VANTAGGI davvero esclusivi 
Le agevolazioni previste per gli associati al club sono estese 
anche a figli e parenti: 

 sconti certi e trasparenti sui listini ufficiali, esclusivi per i soci 
 commissioni di intermediazione pressochè quasi sempre assenti 
 facilitazioni per accedere all’erogazione di mutui al 100%

  del valore dell’immobile
 accordi in convenzione con i principali fornitori di arredi/interior 

  design per soluzioni personalizzate per la progettazione e
  l’arredamento di ogni spazio

REAL ESTATE

800.954.411
MAI un CALL CENTER

di Flavia PAOLETTI

CASEDOC, il portale dedicato ai medici
presenta un ospite d’onore:
Gabetti con i suoi CANTIERI

Flavia Paoletti è
dal 2015 con Club Medici

cell. 375 5185958

Se Flavia
è impegnata chiama

Pablo Guadano Procesi
cell. 375 5185958

SEMPRE e SUBITO
il TUO CONSULENTE

Costruzioni in pronta consegna, in costruzione e dismissioni di Enti, entrano nel 
circuito CaseDOC a condizioni economiche riservate Soci CLUB

GABETTI &
CLUB MEDICI CASEDOC
un’esperienza immobiliare unica
la nuova partnership ti attende!

CLUB MEDICI CASEDOC
Numero verde 800.954.411 dal lunedì al venerdì 
NO –STOP dalle 09,00 alle 18,00

info@cmcasedoc.it



IN PRONTA CONSEGNA
O DA ULTIMARE

PIÙ DI 5.000 SOLUZIONI
IMMOBILIARI IN TUTTA ITALIA

SCONTI
ESCLUSIVI

PER CLUB MEDICI

La tua casa prende vita
CANTIERI Gabetti

HOME VALUE
SOLUZIONI PER l’ABITARE

800.95.44.11
lunedì - venerdì (9.00 - 18.00)

info@cmcasedoc.it www.cmcasedoc.it
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È ARRIVATO IL MOMENTO 
DI CHIEDERE UN MUTUO! 

Posso ottenere un mutuo?
Chiunque può richiedere un mutuo, purché possa dimostra-
re di essere in grado di restituire nel tempo la somma avuta 
in prestito.

Quanto posso chiedere?
In generale, l’intermediario concede un importo che non su-
pera l’80% del valore dell’immobile da acquistare, valore sta-
bilito in base alla perizia.

Quanto mi costa il mutuo?
La principale componente del costo è costituita dagli interes-
si, che sono il compenso per il prestito erogato e dipendono 
anche dalla durata del mutuo. Agli interessi si aggiungono al-
tri costi, tutti indicati nel Foglio Informativo disponibile presso 
l’intermediario. Nella pianificazione delle spese si deve inoltre 
tenere conto delle spese notarili e delle imposte, da pagare 
una sola volta al momento della stipula del contratto di acqui-
sto della casa.

Prima di scegliere mi devo fare queste domande

Come decidere?
È importante valutare vantaggi e svantaggi del tipo di 
tasso alla luce della propria situazione
economica e delle condizioni del mercato, conside-
rando i loro possibili sviluppi nel tempo.

Un importante elemento da valutare e confrontare è il 
TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) che tutti
gli intermediari devono pubblicare per legge sui Fogli 
Informativi.

Il TAEG è una sintesi del costo complessivo del mutuo, che 
comprende il tasso di interesse e quindi anche lo spread ap-
plicato   le altre voci di spesa (ad esempio spese di istruttoria 
della pratica e di riscossione della rata).   

Nell’esaminare le proposte, fare molta attenzione a:
• spread
• TAEG
• piano di ammortamento
• tutte le voci di spesa
• tempi per la concessione (devono essere compatibili con 
   quelli necessari per l’acquisto dell’immobile)
• risparmio fiscale, che può variare a seconda della 
   composizione delle rate (quota capitale e quota interessi) 
   stabilita nel piano di ammortamento.

I principali passi
Il cliente può scegliere il notaio a cui rivolgersi. Il mutuo di soli-
to non viene erogato il giorno della firma del contratto ma solo 
dopo alcuni giorni, quando, secondo la legge, l’ipoteca ha 
normalmente raggiunto un maggior grado di sicurezza. Ecco 
quindi gli step principali:

1. richiesta e presentazione dei documenti
2. valutazione del reddito
3. perizia tecnica e relazione notarile
4. delibera finale sulla concessione
5. del finanziamento
6. firma del contratto
7. erogazione del mutuo

CONVENZIONI MUTUI

Fabrizio Paolucci è
dal 2005 con Club Medici

cell. 348 8594988

800.893.988
MAI un CALL CENTER

M U T U I
in convenzione

A s s o c i a z i o n e
CLUB MEDICI

CLUB MEDICI GARANTISCE
LE MIGLIORI CONVENZIONI
NELLA SANITÀ

CONVENZIONE MUTUO DOC

Numero verde 800.893.988 dal lunedì al venerdì 
NO –STOP dalle 10,00 alle 18,00

convenzionemutui@clubmedici.com



PER
SURROGA

PER
ACQUISTO

SOSTITUZIONE
e LIQUIDITÀ

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.

per informazioni

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

c o n v e n z i o n e

anche fuori dagli
orari di banca

APPUNTAMENTO
DI CONSULENZA

senza più lunghe
e complesse ricerche

TROVARE LA
MIGLIORE PROPOSTA

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

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

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

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

mai così conveniente

8.135
SPORTELLI
BANCARI
convenzionati
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NUOVE METE
NUOVE SFIDE

PRONTI a RIPARTIRE!

TRAVEL

T
orneremo presto a vivere e a viaggiare come prima: con questo au-
spicio Club Medici Travel dà il benvenuto al 2021, sperando che 
possa essere per tutti l’anno della ripartenza definitiva. “Ci siamo, 
siamo pronti, il nostro approccio verso questo nuovo anno è di gran-
de slancio, sperando che anche per il turismo cominci una fase di 

rinnovamento importante” è il messaggio di Eleonora Pezzuti, responsabile 
CM Travel, che in questa intervista ripercorre gli ultimi e difficili mesi, lanciando so-
prattutto un messaggio di ottimismo per la prossima stagione che sta per cominciare.

  Qual è la fotografia del turismo italiano nei mesi appena trascorsi?
Dal lockdown nazionale in poi si è fermato l’intero settore, soprattutto nel periodo 
che ha attraversato la prima ondata, comprese le festività di Pasqua e fino all’e-
state, quindi il danno al turismo Italiano è stato elevato e ciò è innegabile. A luglio 
e ad agosto 2020, in controtendenza rispetto alle stagioni passate, non abbiamo 
avuto turisti stranieri nel nostro Paese ed allo stesso tempo gli italiani sono rimasti 
in patria, rinunciando alla consueta vacanza all’estero. Anche le strutture ricettive 
nelle città d’arte sono rimaste semi-vuote e questo ha fatto una certa impressione, 
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• Consulenza viaggi
• Prenotazioni telefoniche o via e–mail
• Pagamenti con bonifico bancario o carta di credito
• Invio documenti di viaggio a domicilio

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

club medici viaggia@clubmedici.com

800.893.589

NUOVE METE

Consulenza e prenotazioni

Biglietteria aerea nazionale e internazionale

Biglietteria marittima

• 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

Puoi prenotare e comprare biglietti per voli di linea, forniamo informazioni detta-
gliate 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

• Moby (Sardegna, Corsica, Elba)
• Sardinia
• Corsica Ferries (Sardegna, Corsica)
• Snav (Sardegna, Sicilia, Ischia, Croazia e Grecia)
• Grimaldi Lines (Spagna, Francia, Tunisia e Corsica)
• Grandi Navi Veloci (Sicilia, Spagna,  Marocco, Sardegna e Tunisia)
• Tirrenia
• Amatori

Puoi pagare in contanti o con assegno bancario al momento dell’emissione del biglietto
Diritti di Agenzia euro 20

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

cell. 334 1820001
Eleonora

cell. 392 2561455
Roberta

w w w . c l u b m e d i c i t r a v e l a g e n c y . i t

considerando che in passato si registrava sempre tutto 
sold out. Il mare è andato meglio, con circa l’80% degli 
alberghi aperti e con la riscoperta di un turismo di prossi-
mità: tutto sommato agosto è stato positivo, in termini di 
riempimento, grazie anche alle rigorose misure che sono 
state prese. L’estero invece è stato poco proposto e ci 
sono state molte difficoltà dovute alle restrizioni gover-
native, alle quali si sono aggiunte le problematiche per 
gli spostamenti, dovute alle difficoltà delle compagnie 
aeree. Insomma ci lasciamo alle spalle un anno molto 
complesso.

  Quali sono le previsioni del settore turistico
      per i prossimi mesi? C’è maggiore ottimismo?
Non è facile immaginare lo scenario futuro, ma quando il 
numero di contagi si ridurrà, la domanda aumenterà sicu-
ramente perché le persone avranno molta voglia di viag-
giare e di recuperare tutti questi mesi così difficili. Da sem-
pre il turismo invernale è legato alle città d’arte e, dopo le 
festività natalizie, alla montagna con le settimane bianche. 
Anche i viaggi all’estero, nei paesi caldi e nelle mete eso-
tiche più famose, sono sempre stati molto gettonati. Per 
questo voglio lanciare un messaggio di fiducia e ribadi-
re che dobbiamo essere ottimisti, aspettando l’evolversi 
della situazione. Noi di Club Medici Travel con il 2021 ci 
auguriamo di poter finalmente avviare la stagione inverna-
le, confermando che continueremo ad impiegare ogni più 
utile risorsa per collaborare con Operatori e Strutture che 
si adegueranno agli standard e a tutte le misure di preven-
zione richiesti, in modo da trovarci pronti ed operativi per 
una grande ripartenza.

  Cosa ci aspetta infine per il 2021?
Abbiamo degli accordi per una Settimana Speciale ad 
Andalo, in Trentino Alto Adige, per il mese di febbraio e 
tantissime altre proposte per la “Neve”, che includono le 
più belle località sciistiche italiane, nelle migliori strutture 
possibili, con elevati standard di qualità e complete di tutti 
i servizi immaginabili, per un soggiorno all’insegna dello 
sport, del relax, del contatto con la natura e dell’eccellenza 
eno-gastronomica. Inoltre siamo pronti con tante offerte 
legate anche al settore del “Benessere” in Italia, anche 
in questo caso garantendo le migliori sistemazioni e del-
le strutture qualitativamente eccellenti. Ci auguriamo che 
anche i viaggi all’estero e il lungo raggio possano presto 
riattivarsi: la parola chiave è ottimismo! L’auspicio è che 
quest’anno il vaccino anti-Covid possa aiutare a supera-
re una volta per tutte la situazione; c’è voglia di viaggia-
re, questo è un bellissimo segnale, ci si proietta già sui 
prossimi mesi, sulla stagione primavera-estate perché tutti 
hanno il desiderio di riprendere il prima possibile una vita 
normale e di poter fare presto la valigia. Noi siamo vicini 
ai soci, come sempre, e siamo prontissimi a ripartire con 
loro e per loro!    
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di Luca MIGOTTO

EMISSIONI:
le auto elettriche la risposta?

È
un dato che fa pensare visto che il com-
parto che complessivamente continua a 
perdere colpi.

Come mai il mercato dell’auto elettrica 
sale nonostante tutto? 
Proprio negli ultimi tempi la politica aveva già esacerbato 
il fenomeno facendo esplodere in poco tempo “l’esigen-
za dell’elettrico anti-inquinamento”. Sono state stanziate 
infatti ingenti sovvenzioni per incentivare l’acquisto da 
parte dei cittadini; anche se i dati sono incoraggianti ad 
oggi il grande del mercato automotive è fatto dai veicoli 
a motore termico. 
L’elettrico dunque inquina di meno? 
Anche se guidare un veicolo elettrico non provoca inqui-
namento diretto dell’aria, non bisogna dimenticare che 
l’elettricità ha un modo “poco green” di generare elet-
tricità; se pensiamo ai livelli di CO2 legati all’intero pro-
cesso, l’auto elettrica produce quasi la stessa quantità 
di CO2 per chilometro di un veicolo a benzina o diesel. 
In aggiunta, le batterie hanno la grande incognita del 
“fine vita”, poiché ad oggi non arriva allo smaltimento; 
le batterie arrivate al termine, per ora vengono stoccate 
nell’attesa che venga certificato un processo di smalti-
mento
Un’auto elettrica ha un costo più alto, ma viste 
le incognite sono possibili crolli dei valori residui 
dell’auto? 
Un’ auto elettrica che ad oggi ha un valore residuo X 
potrebbe - a seguito di scelte politiche o di cambiamenti 
tecnologici - far crollare il valore dell’usato futuro; con-

seguentemente il cittadino che credeva di possedere 
un’auto di un certo valore, potrebbe doversi trovare nel-
la difficoltà della rivendita o, ancor peggio, alla svendita 
con destinazione a mercati secondari dove le regole di 
mercato sono meno stringenti.
Qual’ è la soluzione ad oggi? 
Decidere di noleggiare un’auto anziché dover scegliere 
di acquistarne una è la vera soluzione; il canone concor-
dato contrattualmente non sarà mai suscettibile di varia-
zioni ed il problema della svalutazione, qualora si verifi-
casse è onere del proprietario, ovvero il noleggiatore.   

Luca Migotto è
dal 2007 con Club Medici

cell. 346 3381824

SEMPRE e SUBITO
il TUO CONSULENTE

800.893.944
MAI un CALL CENTER

CARS

il cittadino che credeva di possedere 
un’auto di un certo valore, potrebbe
doversi trovare nella difficoltà della
rivendita o, ancor peggio, alla svendita
con destinazione a mercati secondari

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



AUTOMOBILE
Qualunque sia la tua idea di

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

il Noleggio a lungo termine
LIBERA LA MENTE

LUN. - VEN.  (9.00 - 18.00)

informati ora

800 893 944CARS
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CONVENZIONI

FITNESS NETWORK ITALIAARCAPLANETMAGGIORE

CONVENZIONI: ULTIME NOTIZIE!
Ecco alcune delle ultime convenzioni sottoscritte da Club Medici

per offrire ai soci un mondo di vantaggi

Dal 01/12/2018 con Maggiore i soci Club Medici han-
no 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 supple-
mento seconda guida. Per usufruire della promozione, 
basterà effettuare la prenotazione online su maggiore.
it inserendo il codice nel campo “codice sconto” pre-
sente nella home page; come ottenere il codice?
Scopri come contattando il call center Club Medici  
800 893 944 richiedendo la convenzione 
specifica “Maggiore”.

Per tutti i nostri Soci amici e amanti degli animali, c’è 
la convenzione nazionale con Arcaplanet, la catena di 
PetStore leader in Italia e specializzata in petfood&care. 
Con oltre 20 anni di esperienza, Arcaplanet accom-
pagna 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 piat-
taforma http://www.fitnessnetworkitalia.com/
clubmedici  per scegliere i migliori Club su tutto il 
territorio nazionale e ottenere immediatamente un 
vip pass per tre ingressi totalmente gratuiti per il club 
scelto. In tal modo si potrà provare l’eccellenza dello 
sport e del fitness a costo 0 e ottenere ulteriori sconti 
in caso di acquisto di abbonamenti annuali o mensili. 
Unico problema? L’imbarazzo della scelta.
Ovunque tu sia troverai sicuramente il Club 
Fitness Network Italia che fa per te!

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

CAR VALET 
area dedicata al T3 arrivi SERVIZIO NAVETTA 

RICARICA AUTO
per auto elettriche e plug-in

SERVIZIO DI AUTOLAVAGGIO
interni ed esterni a mano

disponibile per
APP

Apple e Android

SORVEGLIANZA ATTIVA PAGAMENTI ELETTRONICIPARCHEGGIO SICURO20% di sconto per i soci
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LA TECNOLOGIA A PORTATILE DI TUTTI
smart working e didattica a distanza

i nuovi laptop DELL sono personal computer
adatti a qualsiasi esigenza anche della tua famiglia

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

a meno di 

50
centesimi

al giorno

Scopri ora i vantaggi
della convenzione esclusiva

n. verde 800.893.944 
e-mail: dell@clubmedici.com

Notebook Dell Latitude
I notebook di classe aziendale più sicuri, gestibili e a�dabili al mondo con un supporto eccezionale

Dell Latitude 3510 (15") Dell Latitude 5410 (14”) Dell Latitude 5310 - 2in1
Convertible (13,3” Touch)

1 – BASIC 2 – MEDIUM 3– PREMIUM

Più sottile. Più leggero. Più intelligente Scalabilità più intelligente Scalabile. Intelligente. Versatile

Intel Core i3 - 8 GB Ram  256 GB SSD Intel Core i5 - 16 GB Ram  256 GB SSD Intel Core i7 - 16 GB Ram  512 GB SSD

Con garanzia totale full risk (incendio, furto
e danni accidentali senza franchigia)

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

ATTIVO H 24 AGISCE SU ARREDI
E SUPERFICI:

MINIMI CONSUMI VANTAGGI FISCALI
zero manutenzione
zero rumore non nuoce alla salute 

solo 15 watt con pagamenti 
personalizzati

www.stradicalsolution.it
06 65671922 GARANTITI E ASSICURATI

COPERTURA SANITARIA COVID19
INCLUSA NELL’ACQUISTO

CONDIZIONI
ESCLUSIVE

PER I SOCI
CLUB MEDICI

ST-RADICAL SOLUTION
L'UNICO SANIFICATORE CERTIFICATO
CONTRO SARS-CoV-2
e Betacoronavirus β-CoV

DISGREGA VIRUS E BATTERI
AL 99,997% AGENDO SULL’ARIA,
SU SUPERFICI E ARREDI

ST-RADICAL SOLUTION

IL PERICOLO !
CANCELLA

NON FILTRA L’ARIA MA
VOLATILIZZA I RADICALI GRAZIE AD

UNA FOTOCATALISI  DI 5 METALLI
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Il nuovo POS APPpago
per combattere la crisi
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SOLUZIONI PER I MEDICI

Con FORMULA 12 il vantaggio
dei PREMI mensili automatici
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Ecco perché
una nuova Testata

LA VOCE DEI MEDICI
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redazione@lavocedeimedici.itwww.lavocedeimedici.it

SCRIVI TU
250.000 colleghi sono la tua platea




