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di Vincenzo Pezzuti Presidente Club Medici

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

cartacea e digitale

è  i l  t u o  S P A Z I O  L I B E R O ,  u t i l i z z a l o !
r e d a z i o n e @ c l u b m e d i c i . c o m

La versione digitale ti permette
• di inviare quotidianamente articoli, segnalazioni,
   storie di interesse comune, compilando il form SCRIVI TU
   https://www.lavocedeimedici.it/scrivi-tu/
• di richiedere su un tema di tuo interesse un’intervista al nostro
   ufficio stampa e averla pubblicata ufficiostampa@clubmedici.com

La versione cartacea
• viene pubblicata 3 volte l’anno e raccoglie gli articoli
   e interventi più significativi pubblicati sul digitale.
• Se ne può chiedere l’invio gratuito a casa,
   compilando il form al seguente link:
   https://www.lavocedeimedici.it/richiedi-la-tua-rivista-cartacea/
• Se ne può scaricare il PDF cliccando sul bottone
   “Scarica PDF”al seguente link:
    https://www.lavocedeimedici.it/richiedi-la-tua-rivista-cartacea/

Il “tuffo nella carta”, come lo abbiamo chiamato e che ha dato vita alla nuova rivista del Club Medici, si è reso 
possibile grazie all’accoglienza che la comunità dei medici, soci e non soci,  ha riservato a questa nuova av-
ventura editoriale del Club. 
In tanti hanno risposto positivamente all’appello SCRIVI TU, inviando alla nostra redazione i loro contributi e 
restituendo a coloro che ci seguono un ventaglio di temi, proposte, problematiche di estremo interesse, tale 
che il Club ha ritenuto giusto e coerente con l’impegno sociale e culturale dell’Associazione, affiancare alla 
versione digitale una versione cartacea della rivista.

L’obiettivo è quello di farla crescere con contenuti sempre più qualificati, diffonderla, farla conoscere e utilizzare 
a “coloro che la sanità la vivono dal di dentro”... ma questo sarà possibile solo se la vostra partecipazione alla 
sua redazione sarà, come le premesse ci fanno sperare, assidua, convinta, motivata.
Quello che vi possiamo dire oggi è che il primo numero a stampa ha riscosso tanti apprezzamenti, sia per i 
contenuti che per la cura del prodotto editoriale.
Siamo soddisfatti di questo primo risultato e ringraziamo tutti coloro che con i loro articoli ci hanno permesso 
di raggiungerlo. Rinnoviamo perciò l’appello a inviarne degli altri, augurandoci che questa ulteriore sfida edito-
riale trovi nei nostri soci largo consenso e convinta collaborazione.

La nostra redazione è aperta al contributo di tutti. 
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Il 28 maggio, si è svolto il secondo evento di Cultura è Salute: il progetto del Club, che da circa due anni 
con azioni e attività quotidiane sta tessendo la rete che a livello nazionale metta insieme e valorizzi  tutte le 
realtà che operano coniugando cultura, arti, salute e benessere.   Si è arrivati a questo secondo appunta-
mento coinvolgendo quattro personalità della comunità scientifica che hanno voluto regalarci il loro speci-
fico contributo a sostegno dei contenuti e delle finalità del nostro progetto. Cultura e cura: cura di sé e 
formazione dei curanti è il tema sul quale ci siamo soffermati coinvolgendo nell’evento anche 4 
importanti associazioni registrate al Portale.

Di seguito alcune pillole dei temi oggetto dell’appuntamento, tratte dagli interventi dei nostri ospiti.

Francesca Fava – Responsabile Teatro settore Campus 
Life, Università Campus Biomedico di Roma

Nel mio percorso, accademico ed artistico insieme, ho ca-
pito sempre di più quanto in realtà mi facesse bene fare te-
atro e stare sul palcoscenico. Avendo compreso che quel-
lo del teatro era un contesto fertile, mi sono orientata sulla 
formazione del personale socio-sanitario, concentrandomi 

sull’empatia e privilegiando il rapporto medico-paziente

Fare uso del teatro nella formazione degli studenti e dei 
professionisti della cura vuol dire avvicinarli alle Medical 
Humanities, tutte quelle tecniche che aiutano l’umanizza-
zione nel processo di cura, ma vuol dire anche aiutare i 
professionisti ad imparare a comunicare con i pazienti.

Le Medical Humanities permettono di fare gruppo nel team 
sociosanitario, risolvere situazioni di crisi e riuscire ad orga-
nizzarsi al meglio. Abbiamo capito quanto è utile il teatro: 
possiamo far vedere ai ragazzi, durante le lezioni, anche 
50 slide sull’empatia, ma solo se si sperimenta di persona 
come poter essere empatici, allora se ne comprende vera-
mente l’importanza!

Siamo in un momento in cui, sempre di più, stanno 
emergendo queste necessità: faccio seminari, parteci-
po agli Ecm, faccio formazione agli insegnanti di soste-
gno, ed il teatro si utilizza proprio in questo senso. Cul-
tura è certamente Salute così come Salute è Cultura… 
ed anche benessere!    

Sì, Cultura è Salute così 
come Salute è Cultura

CURA DI SÉ
E FORMAZIONE DEI CURANTI
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lontano 1978 da Engel, ma che è rimasto lettera morta…

In Canada e nel Regno Unito il General Practitioner il no-
stro medico di medicina generale, può prescrivere visite ai 
Musei, come terapia di supporto rimborsata, per persone 
affette da depressione e stress da lavoro correlato.

Negli Ospedali finlandesi dal 2010 è obbligatorio stabilire 
per ogni paziente un programma individualizzato di fruizio-
ne artistica e culturale durante la degenza.

I musei diventeranno sempre più partner del sistema sani-
tario ai vari livelli, per il miglioramento dello stato di salute 
mentale dei  cittadini ma anche della sensibilità diagnostica 
dei medici presenti e futuri. 

Sì, certamente  “Cultura è Salute”: è salute olistica. Perché 
è insieme  salute mentale e salute fisica. 

Nel nostro Paese dovevamo diventare leader di pensiero sul 
tema Cultura e Salute, perché possiamo utilizzare il nostro 
enorme patrimonio artistico e una sensibilità e tradizione 
umanistica che ci viene riconosciuta in tutto il mondo.   

Aggiungere vita agli anni 
e non solo anni alla vita

C’è un’area speciale nel nostro
cervello che Semir Zeki, l’inventore 
della neuroestetica, chiama il
CENTRO DELLA BELLEZZA.
È sempre lei ad essere attivata da
stimoli diversi: figurativi, musicali,
sensoriali e ambientali

CURA DI SÉ
E FORMAZIONE DEI CURANTI

Enzo Grossi – Medico Chirurgo, Docente di Cultura e Salute 
all’Università di Torino, socio fondatore del Cultural Welfare Centre di 
Torino, Direttore Scientifico Fondazione Villa Santa Maria

Vivere più a lungo è un fatto positivo, ma è molto importante. 
il BEN-ESSERE: aggiungere vita agli anni e non solo anni 
alla vita!.

La vista di un’opera d’arte, con contenuti di grande bel-
lezza, attiva un’area speciale del nostro cervello che Semir 
Zeki, l’inventore della “neuroestetica”, chiama CENTRO 
DELLA BELLEZZA.

Con l’arte e la bellezza possiamo contrastare gli effetti dan-
nosi del cortisolo, l’ormone dello stress.

La disciplina Cultura e Salute dovrebbe essere inserita nel 
curriculum di studi del corso di laurea in medicina, insie-
me al modello biopsicosociale che è stato declamato nel 

rivedi la diretta su www.culturaesalute.it 
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Marco Iosa – Prof. associato al Dipartimento Psicologia
presso L’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
e Ricercatore dell’IRCCS Fondazione Santa Lucia

Mi sono avvicinato al mondo delle arti attraverso il 
concetto di armonia, che è comune al movimento 
umano. Quando vediamo un soggetto che ha una pa-
tologia, vediamo in lui qualcosa di “disarmonico” nel 
suo comportamento, mentre invece la fisiologia è le-
gata all’armonia.

Ho fatto leva sul concetto di “armonia” insita nell’ar-
te, che può essere intesa come musica o come arti 
visive, per favorire la neuro riabilitazione del paziente.
 
Abbiamo fatto ascoltare musica ai pazienti affetti da 
Parkinson, mentre camminavano, ed abbiamo visto 
che migliorava il loro modo di muoversi. A questi pa-
zienti abbiamo anche fatto ascoltare diversi tipi di mu-

siche, osservando che, a seconda del ritmo, cambia-
vano i parametri del cammino. 

Abbiamo chiesto ai pazienti colpiti da ictus di osser-
vare un’opera d’arte, come se fossero loro a doverla 
ricreare: con un “caschetto di realtà virtuale” e con un 
joystick li facevamo dipingere virtualmente, facendogli 
muovere il cursore sulla tela: in particolare l’opera “La 
creazione di Adamo” di Michelangelo ha permesso 
di osservare che i pazienti percepivano poca fatica 
e riducevano il margine di errore nello svolgimento di 
questo compito perciò l’abbiamo chiamato “Effetto 
Michelangelo”. 

L’idea è usare l’arte come parametro di armonia, ma 
anche come motivazione: bisogna aumentare la moti-
vazione del paziente e la bellezza dell’arte è un canale 
di motivazione importante.  

Bisogna incrementare la formazione, favorire la siner-
gia tra equipe multidisciplinari con questo obiettivo: 
condividere le proprie competenze ed aprirsi a quelle 
degli altri, per dare vita ad un nuovo approccio che sia 
il più efficace possibile. 

L’Effetto Michelangelo
Ho cercato di usare l’armonia
propria dell’arte per la riabilitazione
del paziente
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Christian Pristipino – Cardiologo emodinamista.
Board European Association Of Systems Medicine.

Negli Ospedali lo spazio temporale per poter fare atti-
vità culturale verso i pazienti c’è, ma ci sarebbe biso-
gno di operatori dedicati a questo scopo, raccordati 
con tutto il mondo della cura biomedica… con una 
programmazione intelligente, lungimirante, esplicita, 
che non sia solo relegata a delle attività, per quanto 
meritorie, che fanno delle persone nei tempi morti del-
la cura ospedaliera… ci sarebbe bisogno di un coin-
volgimento a 360 gradi di tutta la struttura, in termine 
proprio sistemico

Nel nostro ospedale portiamo avanti ricerche sulla 
connessione tra cervello e cuore….nel cuore, pochi 
lo sanno, c’è un “piccolo cervello locale” che elabora 
tutte le informazioni ascendenti e discendenti cuo-
re-cervello e cervello- cuore, una cosa assai comples-
sa, sulla quale si sa ancora abbastanza poco….
 

Quello che sappiamo di certo è che ci sono tutta una 
serie di stimoli cognitivi e sensoriali che interferiscono 
con il nostro cuore, con il suo ritmo, con la sua fun-
zione in generale…

Per ognuno di noi non ci sono due battiti del cuore 
alla stessa frequenza, il battito varia in un modo ca-
ratteristico per ciascuno…la variazione di frequenza è 
essa stessa frequenza che avviene a degli hertzaggi 
bassissimi, che possono essere modificati di ottava 
in ottava fino a quella stessa frequenza che però sia 
udibile..con un apparecchio elettronico prendiamo 
real time la variazione del battito di una persona e la 
traduciamo in un suono udibile….

Questa è la musica del cuore, il cuore che ascolta la 
sua musica o meglio la persona che l’ascolta.

Occorre demedicalizzare l’idea di salute…per que-
sto la cultura diventa una componente  essenziale in 
quanto è quella che ci forma, ci affina ad essere sem-
pre più in equilibrio con il nostro ambiente circostante 
che sia un ambiente sociale, un ambiente fisico, un 
ambiente meteorologico o estetico.   

La musica del cuore
Pochi sanno che nel cuore c’è
un piccolo cervello locale, dei veri e
propri neuroni, connessi tra loro con 
una funzione tutta da esplorare

i n  p a r t n e r s h i p  c o n
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di Eleonora MARINI Giornalista

Il 13 dicembre 2015 è nato uno “strano” reparto den-
tro l’ospedale di Ravenna: “Rianimazione Letteraria 
di poesia intensiva”, una sorta di reparto delle parole 
e della cultura, grazie ad un team di medici che non 
si è mai risparmiato.
L’obiettivo era “somministrare” parole, musica e ri-
flessioni: la cura era semplicemente letteraria. In 
questi anni abbiamo avuto l’onore di ospitare tantis-
sime persone meravigliose come Roberto Vecchioni, 
Stefano Benni, Lorenzo Marone, Davide Giacalone, 
le FemmeFolk, il maestro Olmi, Bruno Tognolini, Ma-
ria Giovanna Luini, Bernard Friot, Gianrico Carofiglio, 
Vito Mancuso, Giacobazzi, Gessica Notaro ed una 
lunga serie di artisti e scrittori che la domenica po-
meriggio, dalle 15.30 alle 17.30, coinvolgono i de-
genti, i loro parenti e il personale ospedaliero oltre 
che i cittadini, in singolari conversazioni - leggere e 
profonde - oppure in concerti. Sono nostri ospiti i 
degenti da tutti i reparti: chi viene in pigiama, chi 
con il palo della flebo, chi in seggetta, chi in procinto 
di partorire. La domenica è il giorno peggiore quin-
di per questo abbiamo pensato di riempirlo con un 
momento di confronto, esperienza ed arricchimento 
reciproco. L’atmosfera è quella di un dialogo in fami-
glia; gli autori e gli artisti hanno un approccio com-
pletamente diverso con i presenti e rendono il tutto 
davvero speciale. 

La nostra Associazione nasce  con l’idea di promuo-
vere la vita nella sua essenza dinamica, diffondendo 
la cultura del “prendersi cura” come diritto inaliena-
bile/imprescindibile dell’essere umano per tutto il ci-
clo di vita, nel rispetto di ogni evento e/o transizione 
biografica. 
“Zero K” vuole essere un punto di riferimento in Ita-
lia per tutti coloro che vivono un percorso di cura, 
promuovendo la diffusione e la cultura delle cure pal-
liative attraverso tutte le forme delle arti ( fotografia, 
cinema, musica, etc,...), consapevoli che la forza 
della vita si esprime anche e soprattutto attraverso il 
potere trasformativo delle arti. “Zero K”  riconosce e 
persegue i valori della VITA:
Volontà: crediamo nella volontà del “prendersi
cura”, intesa come etica e principio guida di
una collettività;
Immaginazione: riconosciamo e incentiviamo
il potere dell’immaginazione, intesa come facoltà
libera ed astratta di ogni essere umano;
Tolleranza: promuoviamo il rispetto e l’indulgenza
nei riguardi dei comportamenti, delle idee o delle
convinzioni altrui, consapevoli che il miglior
arricchimento sta nella condivisione delle differenze;
Azione: intesa come la capacità umana di intervenire
attivamente sul reale, come forza creatrice, motore
indispensabile di ogni cambiamento.

La parola alle Associazioni
Dal contributo che la cultura dà nella prevenzione e nella promozio-
ne della salute, al ruolo che le arti hanno nella gestione delle malattie 
all’interno dei percorsi di cura, fino all’importanza di fare rete per cre-
scere insieme. Abbiamo raccolto le testimonianze di alcune delle as-
sociazioni che fanno parte del network di “Cultura è Salute”.

Rianimazione Letteraria Zero K
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Siamo l’altra metà dell’informazione, quella vista dagli occhi 
di chi è spesso al margine, ma proprio per questo riesce ad 
avere uno sguardo “trasversale” su ciò che ci circonda. In 
un cambio di prospettiva, a volte radicale, la nostra rivista 
vuole raccontare i fatti sotto un’altra luce, con un orizzon-
te di significati diversi. Se cambiano i significati, cambia il 
mondo,  la meta, il fine dell’informazione. “180 gradi” è un 
occhio sempre attento, un raccoglitore di idee e un labo-
ratorio di democrazia partecipata, che si contraddistingue 
per la volontà di esprimersi, raccontarsi ed informare. Con 
questo progetto vogliamo creare uno spazio inclusivo nel 
territorio: un’agorà per trasformare le sofferenze individua-
li in questioni pubbliche rilevanti, al fine di comunicare le 
esperienze delle persone con disagio mentale per superare 
stigma e pregiudizi legati a tale condizione. “180 gradi” è 
una testata giornalistica online, realizzata da un gruppo di 
lavoro integrato, formato da operatori della salute menta-
le, professionisti della comunicazione e utenti del Centro 
di Salute Mentale 8 dell’ASL Roma 2. La collaborazione 
attiva con il CSM ed il Centro Diurno rappresenta una rete 
di supporto concreta per la persona che vive un disagio 
mentale grave e mira alla costruzione di percorsi formativi 
professionalizzanti, come tirocini retribuiti o “borse lavo-
ro” nell’ambito della comunicazione. I percorsi si basano 
su progetti terapeutici e riabilitativi individualizzati e sono 
strutturati per consentire un graduale reinserimento nella 
società e nel mondo del lavoro. 

La rivista online, sin dall’inizio, ha avuto l’ambizione di 
ribadire una verità antica quanto il mondo: l’espres-
sione creativa e le arti in generale rappresentano la via 
maestra per il benessere. La legittimità dell’alleanza tra 
cultura e salute è sancita nelle evidenze scientifiche rac-
colte anche in una ricerca dell’Organizzazione mondiale 
della sanità che definisce la salute “uno stato di benes-
sere fisico, mentale e sociale e non solamente assenza 
di malattia o infermità”.
L’arte sociale, per come la intendiamo noi, ha un pro-
rompente e duplice compito: affiancare e ribadire l’im-
portanza delle arti-“terapie”, impiegate con grandi be-
nefici negli ambiti clinici e socio-educativi, e promuovere 
un modello di “cura” a tutto tondo, che parta dalla pre-
venzione della patologia e del disagio, per arrivare ad 
uno stato completo di benessere.  Come? Creando 
una documentazione sul tema, con il contributo di tutti, 
dando spazio agli artisti nei laboratori creativi socio-edu-
cativi, incoraggiando “baratti di saperi” e condividendo 
proposte, tecniche di intervento, dubbi, ricerche scien-
tifiche, progetti, eventi e momenti di formazione. Il tutto 
concentrato sui diversi ambiti socio-sanitari: dalle realtà 
legate ai minori e alla terza età a quelle della disabilità e 
della psichiatria. È questa la proposta rivoluzionaria che 
da oltre 10 anni sosteniamo. Siamo d’accordo con le 
parole di Henry Miller: “L’arte non insegna niente, tranne 
il senso della vita”.

180 gradi ARTeSOCIALE magazine 
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di Eleonora MARINI Giornalista

 Quando è nata e di cosa si occupa la Fondazione 
    “Lene Thun Onlus”?
Tutto nasce grazie all’argilla, un materiale così semplice e 
naturale, che però ha il potere di regalare tante emozioni 
e sorrisi a chi ne ha più bisogno. Da diversi anni offriamo 
laboratori di terapia ricreativa attraverso la modellazione 
dell’argilla principalmente nei reparti di oncoematologia 
pediatrica sul territorio nazionale ed europeo. Ci ispiriamo 
ai valori e alla filosofia di vita della Contessa Lene Thun, che 
modellando con grande passione e sensibilità ha dato vita 
alle famose ceramiche THUN. Oggi siamo la prima realtà in 
Italia per diffusione sulle terapie ricreative con 51 labora-
tori permanenti di ceramico-terapia, anche in modalità 
digitale, in 30 strutture ospedaliere. Realizziamo queste 
attività grazie al supporto di oltre 600 volontari, ceramisti 
e arteterapeuti che hanno deciso di abbracciare il nostro 
progetto “con le mani e con il cuore”.

 Modellare l’argilla è un gesto che ha un grande va-
lore terapeutico. Quali sono i principali benefici per il 
corpo e soprattutto la mente?
Rispetto ad altre attività e ad altri materiali modellare l’argil-
la comporta un’esperienza tattile molto intensa e potente, 
che rappresenta una forma di espressione di sé e quindi 
una possibilità di accesso al proprio mondo interiore. E’ 
proprio questa la “magia dell’argilla”! La Fondazione ha 
costituito un Comitato Scientifico nel 2016 che si occupa 
di valutare i benefici delle terapie ricreative sui bambini e 
ragazzi in cura. Il Dott. Momcilo Jankovic, membro del 
Comitato Scientifico e rinomato Pediatra ed Ematologo, è 
un grande sostenitore delle attività complementari alle cure 
medico-farmacologiche, volte a migliorare la qualità della 
vita dei piccoli pazienti. La terapia ricreativa risponde a bi-

sogni e attenzioni dei bambini con patologie gravi e croni-
che. È un’esperienza che riguarda la qualità della loro vita, 
che mette la malattia sullo sfondo per far riemergere il 
bambino, restituendogli le proprie possibilità di autonomia, 
di socializzazione e di apprendimento e può avere effetti 
benefici sull’organismo a tal punto da creare una migliore 
sopportazione e una reazione più efficace alle cure. 

 Nel panorama nazionale siete una delle più impor-
tanti realtà, grazie ai laboratori permanenti di model-
lazione della ceramica, offerti gratuitamente all’in-
terno dei reparti pediatrici di grandi ospedali italiani. 
Che tipo di feedback ricevete dai piccoli pazienti 
coinvolti?
Nel 2014 abbiamo aperto i primi laboratori nei reparti on-
cologici pediatrici che nel corso di pochi anni sono cre-
sciuti esponenzialmente, andando a toccare altre realtà 
all’interno dello stesso ospedale come la neuropsichiatria 
e neurologia infantile, la chirurgia pediatrica, la pediatria 
generale e la talassemia. Grazie alla splendida collabora-
zione del personale medico, infermieristico, psico-sociale 
e alle altre Associazioni che operano all’interno dei reparti, 
siamo riusciti a creare un’ottima sintonia che ci permette di 
essere presenti con continuità e professionalità. In questo 
modo riusciamo a raggiungere tante famiglie che ci rico-
noscono il valore di un accompagnamento per loro im-
portante nel lungo percorso della malattia. Molto spesso 
sono gli stessi genitori a raccontarci quanto l’argilla fac-

Con le mani e con il cuore 
A tu per tu con Paola Adamo,
General Manager della Fondazione 
“Lene Thun Onlus”, che da anni 
opera nei principali ospedali italiani 
attraverso laboratori di
ceramico-terapia a sostegno dei 
bambini malati e delle loro famiglie

La Fondazione LENE THUN ONLUS nel Network di “Cultura è Salute” 

Paola Adamo
General Manager

dott.ssa Momcilo Jankovic
Pediatra, Ematologo

dott.
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cia tornare il sorriso ai loro bambini. L’argilla però non è 
solo un’attività per i più piccoli: riesce infatti a coinvolgere 
anche adolescenti e giovani adulti, che seguono i labora-
tori con grande coinvolgimento anche attraverso la nuova 
modalità digitale.

 L’emergenza sanitaria non vi ha fermato. Infatti, 
siete scesi ulteriormente in campo proprio grazie alla 
formula dei laboratori digitali. Quanto è importante 
supportare ulteriormente chi combatte la malattia, in 
un momento storico che ci costringe all’isolamento?
Per noi è fondamentale essere sempre vicini ai piccoli artisti 
dei nostri laboratori e alle loro famiglie, quindi la cerami-
co-terapia è diventata anche digitale! Già nelle primissi-
me settimane dall’inizio della pandemia abbiamo pensato 
a come regalare gioia, modellando l’argilla anche a distan-
za. Nei mesi di emergenza abbiamo infatti continuato a ga-
rantire i nostri laboratori in piena sicurezza proponendoli in 
collegamento digitale e riuscendo così a non fermarci mai. 

Con le mani e con il cuore 

È un’esperienza che riguarda
la qualità della loro vita, che mette
la malattia sullo sfondo per far
riemergere il bambino, restituendogli 
le proprie possibilità di autonomia,
socializzazione e apprendimento

I bimbi in cura accedono ai laboratori gratuiti di cerami-
co-terapia offerti in modalità digitale attraverso una sempli-
ce videochiamata, prenotando uno o più appuntamenti sul 
nostro sito web www.fondazionelenethun.org e riceven-
do direttamente a casa un kit di modellazione. I laboratori 
sono messi a loro disposizione tutti i giorni, dal lunedì alla 
domenica, grazie al supporto dei nostri volontari digitali.

 Club Medici promuove il network di “Cultura è 
Salute”, al quale anche voi avete aderito. Cosa vi ha 
convinto di questo progetto e perché avete deciso di 
sposarlo?
Secondo la definizione dell’OMS “salute” non significa so-
lamente assenza di malattia, ma significa possedere uno 
stato assoluto di benessere fisico, sociale e mentale. Le 
terapie ricreative attraverso le arti, come la ceramica, con-
tribuiscono proprio alla costruzione di questo benessere 
globale. Nei nostri laboratori cultura e salute si intreccia-
no andando a influire non solo sulla sfera individuale, ma 
anche collettiva. Le opere ceramiche dei singoli bambini 
si trasformano in grandi opere collettive che vengono 
esposte negli ospedali o in spazi pubblici. L’opera d’arte 
cresce e si completa progressivamente nel corso dei mesi 
e viene poi celebrata con una festa d’inaugurazione pub-
blica, dove lo svelamento dell’opera stessa crea un’atmo-
sfera magica e di grande orgoglio per i piccoli artisti che 
l’hanno realizzata e che si sentono così parte di un grande 
progetto comune.   
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di Stefania RASTELLI e Daniela DI RENZO

N
egli ultimi anni i Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento (DSA) sono entrati 
a far parte della nostra esperienza di 
alunni, genitori e docenti dato che le 
diagnosi hanno avuto una sempre mag-

giore diffusione. 
I DSA sono disturbi del neurosviluppo che riguardano la 
capacità di leggere, scrivere e calcolare correttamente, 
pertanto la loro manifestazione avviene con l’inizio della 
scuola.
Ci si trova di fronte a bambini/e o ragazzi/e che, nonostan-
te l’assenza di deficit cognitivi e/o sensoriali, non riescono 
ad acquisire le abilità strumentali che non si automatizzano 
ed il loro uso richiede uno sforzo continuo e rinnovato con 
conseguente dispendio di energia. 
Ciò che, per la maggior parte degli alunni diventa automa-
tico e, quindi, di facile accessibilità resta, per chi è affetto 
dal disturbo, difficile, quasi estraneo e l’esperienza risulta 
frustrante.
Negli anni passati (a volte, purtroppo ancora oggi) non era-
no riconosciuti e si parlava spesso di bambini/e o ragazzi/e 
svogliati, pigri, poco interessati.
La loro vita a scuola può, infatti, essere molto difficile se non 
sono aiutati nella maniera giusta, e assistiamo a ripercus-
sioni negative sull’aspetto emotivo: insuccesso scolastico, 
scarsa autostima, perdita di motivazione. Questi aspetti si 
possono anche struttuare in altri disturbi quali l’iperattività, 
il deficit di attenzione, il disturbo dell’ansia. L’identificazio-
ne della persona con il disturbo, anche solo attraverso il 
linguaggio, “sono dislessico”, in luogo di “ho la dislessia”, 
rappresenta l’avamposto dello sviluppo di un disagio che 
si manifesta in reazioni che potremmo definire depressive o 
inibitorie oppure, all’opposto in comportamenti aggressivi 
e provocatori che corrispondono a sentimenti di rabbia.

Ho un disturbo o 
sono un disturbo?

Quando non si prende in carico la situazione adeguata-
mente, adottando le modalità d’intervento più idonee, si 
concretizza la possibilità dell’abbandono scolastico e, per 
la scuola,  l’incapacità di garantire a ciascun individuo l’op-
portunità di scegliere per il proprio futuro. È  responsabilità 
della scuola e del mondo adulto, nella sua totalità, infatti, 
rendere possibile la realizzazione del Progetto di Vita di tutti 
e di ciascuno.
Va sottolineato come le manifestazioni del disturbo siano 
molto differenti tra loro e come, di conseguenza, debba 
essere calibrato e ritagliato “su misura” l’intervento sul sin-
golo individuo. Per questo è fondamentale che, chi si oc-
cupa di scuola, come chi effettua la diagnosi o si occupa 
di interventi riabilitativi, come la stessa famiglia, conoscano 
approfonditamente il funzionamento del disturbo e le pos-
sibilità di un intervento concreto  e stimolante.

Risulta fondamentale e imprescindibile riconoscere il di-
sturbo precocemente ed intervenire tempestivamente per 
garantire il riconoscimento dei diritti previsti dalla legge 170 

È fondamentale conoscere
approfonditamente
il funzionamento
del disturbo e le possibilità
di un intervento concreto
e stimolante

Gli ECM più curati d’Italia, nella versione live a distanza
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del 2010. Questa Legge rappresenta una pietra miliare per 
la migliore inclusione degli alunni affetti dal DSA.
Nei suoi articoli sono declinate le responsabilità di tutti co-
loro che, a vario titolo, prendono parte al processo forma-
tivo ed educativo del bambino/ragazzo, e sono esplicitati 
i mezzi dispensativi, i mezzi compensativi e le strategie di-
dattiche da adottare per fronteggiare le diverse situazioni 
problematiche che, quotidianamente, l’alunno deve affron-
tare.
I/le bambini/e e i/le ragazzi/e dovranno poter sentire 
e, soprattutto, sperimentare che, con il loro disturbo 
non sono affatto di disturbo a chi li circonda. Ognu-
no può, al contrario, trarre arricchimento da tutte quelle 
possibilità, a volte non conosciute o riconosciute come 
tali, offerte dalla condivisione del proprio percorso di for-
mazione con  chiunque mostri condizioni differenti di fun-
zionamento testimoniando la propria personale modalità 
di stare al mondo. 

La “conoscenza è terapeutica”, come sostiene il centro 
Eppur si Muove, nostro partner nella gestione del corso 
di formazione sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento. 
Un percorso didattico che, seppure trasformato in FAD a 
causa delle disposizioni governative inerenti la pandemia, 
sta ottenendo un grande consenso, anche grazie al fatto 
che le lezioni vengono svolte sia seguendo la metodolo-
gia più tradizionale, sia attraverso un lavoro interattivo ed 
esperienziale in cui gli allievi e le allieve sono coinvolti di-
rettamente nel processo di apprendimento. Inoltre, sono 
sempre disponibili supervisori e tutor che seguono indivi-
dualmente ogni allievo affinché sia possibile costruire un 
abito su misura per ogni allievo interessato ad aspetti spe-
cifici della problematica. A partecipare sono medici, che 
spesso sono anche genitori di bambini con DSA, sono 
docenti o altre figure professionali che ruotano nel mondo 
dell’età evolutiva. Questo permette un confronto continuo 
e la possibilità di allargare la visuale del problema in modo 
da garantire sempre un approccio integrato e inclusivo per 
il benessere del bambino, della famiglia e degli operatori 
coinvolti.  

Stefania Rastelli
direzione didattica
Corso ECM DSA

Daniela Di Renzo
direzione scientifica 
Corso ECM DSA

Le iscrizioni al corso sono aperte
fino a tutto ottobre 2021. 
Le lezioni live termineranno alla fine di giugno, ma
la supervisione con i docenti e i tutor sarà sempre 
possibile direttamente su appuntamento per ogni
allievo interessato a specifiche problematiche.

Per INFO 068607891 – tasto 7-8



 In che modo la telemedicina rappresenta il futuro 
    della sanità?
Credo fermamente che la telemedicina possa essere 
annoverata tra le armi più importanti che abbiamo al 
momento a disposizione e, questo periodo, ci ha dato 
la possibilità di spingere al massimo per la sua realiz-
zazione. Credo possa corrispondere alla fase avanzata 
dei contatti telefonici o delle mail, mezzi importanti at-
traverso cui abbiamo interagito con i nostri pazienti nel 
corso della prima e della seconda fase della pandemia. 

 Perché il “Pascale” di Napoli ha deciso fin da 
    subito di investire in questo settore?
Ritengo che in molti campi - e l’oncologia fa parte di 
questi - avere la possibilità di parlare con il proprio me-
dico, porre dei quesiti, risolvere dei problemi, mostrare 

dei risultati, stando comodamente seduti a casa, senza 
la necessità di fare file, attendere il proprio turno, fa-
cilitando i pazienti anziani, più fragili ed extra-regione, 
risulta essere fondamentale. È chiaro che questo tipo di 
visita non può sostituire sempre quella classica, in cui 
la clinica può essere determinante per scegliere il tipo 
di terapia da proporre al paziente, ma ci sono tanti altri 
contatti tra medico e paziente, che necessitano di un 
supporto importante, ed in questo senso la telemedici-
na può essere la soluzione, per il presente e soprattutto 
per il futuro.

 Avete fatto partire l’assistenza domiciliare per 
    i  pazient i  affett i  da COVID-19 con l ’uso di 
    devices digitali: di cosa si tratta?
Abbiamo sperimentato alcuni devices, tra cui un oro-
logio collegato con una propria piattaforma certificata, 
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Telemedicina
e nuovi modelli
di cura

di Eleonora MARINI Giornalista

La pandemia di Covid-19 ha dato una grande spinta alla telemedi-
cina, mettendone in luce le molte potenzialità. L’Istituto dei tumori 
“Pascale” di Napoli è stato tra i primi in Italia ad adottare questo 
nuovo strumento, rivoluzionando anche il rapporto tra medico e 
paziente. Ne parliamo con il direttore generale, il Professor Attilio 
A. M. Bianchi.



 Anche i pazienti oncologici?
Assolutamente sì, mi riferisco proprio ai pazienti oncologici 
dimessi, costituendo un valido strumento per tenere sotto 
controllo tutti quei pazienti che ne hanno necessità, sem-
plicemente da casa loro. Questo approccio, insieme alla 
telemedicina, è già la sanità del futuro. Ed intanto ci stiamo 
preparando per passare dalla “è health” alla “digital health”, 
probabilmente cominciando dal melanoma. Ma di questo 
parleremo nella prossima intervista!       

e ci è servito per affrontare la dimensione della tele-
assistenza. Si trattava di uno smart device in grado di 
trasmettere parametri funzionali quali la saturazione, la 
temperatura corporea, la frequenza cardiaca e respi-
ratoria e la pressione. Poi ci siamo dotati di una no-
stra piattaforma in grado di supportare qualsiasi device 
provvisto di bluetooth, in modo che, nel prossimo futu-
ro, potremo avere strumenti simili anche per monitorare 
altre tipologie di paziente. 
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La telemedicina rappresenta la possibilità
di parlare con il proprio medico, risolvere
dei problemi, mostrare dei risultati, stando
comodamente seduti a casa, senza la necessità
di fare file, facilitando gli anziani ed i fragili



18 ClubMedici News l gennaio - febbraio 2021

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

PER QUALSIASI SPECIALIZZAZIONE H 24 – 7 GIORNI SU 7

93,3 CREDITI in FAD

Con 5.000 € di �do permanente!

La carta di credito Clubmedici-VISA

Compagnia AM Trust,
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, senza limiti,
sul nostro Catalogo VIAGGI RISERVATI

BONUS VIAGGI

inclusi GRATIS nella quota
tanti BENEFIT...di voltare pagina

è TEMPO

20
21

PER

GIORNI
365UNDER 36

100 euro
OVER 36

150 euro

QUOTA

800 893 944
albosoci@clubmedic i .com



GRAZIE  A I  NOSTRI  PARTNER CHE F INO AD OGGI
C I  HANNO SOSTENUTO IN  QUESTO PROGETTO

Un ringraziamento sentito e doveroso a chi sostiene l’Associazione Club Me-
dici nello sforzo di far crescere e curare il progetto “Cultura è Salute”, il primo 
network nazionale di tutte le realtà che operano con le arti e la cultura a 
sostegno della cura e della riabilitazione, per il benessere dei professionisti 
psico-socio-sanitari e per l’umanizzazione dei luoghi di cura. 
“Cultura è Salute” vuole offrire, con le sue iniziative, sponde  concrete  alla 
definizione - per certi versi utopica, ma cui dobbiamo tendere -  che di salute 
ha dato l’Organizzazione Mondiale della Sanità :“Uno stato di totale benes-
sere fisico, mentale e sociale” e non semplicemente “assenza di malattie o 
infermità”. 
Perché tali scenari trovino saldi appigli occorre che una pluralità di soggetti, 
ognuno secondo i propri ruoli, possibilità e potenzialità operino con costanza 
e coerenza nel quotidiano, facciano rete, scambino buone pratiche, siano 
sostenute da azioni di promozione e valorizzazione, nonché da opportune  
policy pubbliche solide, continuative, adeguatamente comunicate.
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C
lub Medici e Agos rilanciano la prima carta 
di credito, già sul mercato fin dal 2011, rea-
lizzata in co-branding con una associazione 
medica. La nuova carta, nata in co-brand 
con AGOS è l’ideale per i soci e per coloro 

che vogliono associarsi al CLUB, porta a bordo innume-
revoli vantaggi tra cui:

1. attivazione gratuita della carta 
2. canone triennale gratuito 
3. un vero e proprio fido di € 5.000 pre-approvato con
    l’emissione della carta e immediatamente a
     disposizione, da utilizzare per acquistare negli esercizi 
    commerciali o anche per richiedere anticipi in
    contante. 

Da oggi possiamo offrire ai soci una nuova carta sicura-
mente più utile che dà accesso a innumerevoli vantaggi. 
La Carta è utilizzabile sul circuito internazionale Visa, cir-
cuito tra i più usati e sicuri in tutto il mondo, accettata in 
milioni di esercizi commerciali. E’una carta di credito nata 
per fornire a tutti i medici uno strumento pratico, veloce e 
soprattutto conveniente per acquisti di servizi e prodotti 
anche erogati a condizioni agevolate sul circuito privativo 
club medici (polizze assicurative, prenotazioni turistiche, 
acquisto di biglietteria, prenotazioni di eventi, teatri, corsi 
ECM in presenza e tramite FAD, prodotti digitali, ecc..). 

Chi volesse iscriversi o rinnovare l’adesione al Club per 
l’anno 2021 - 2022, ne approfitti subito. 

OGGI FATTI UN REGALO!
richiedi la  “Club Medici - Visa”

Carta di Credito CLUB MEDICI - VISA

Prelievo massimo giornaliero 

Modalità di pagamento flessibile

Esente dal canone annuale 

Validità della carta

Documenti richiesti

Richiederla è semplice

Plus della carta Club Medici

Fido concesso di € 5.000 sul circuito internazionale

Circuito internazionale

ATM € 250

In unica soluzione o a rate

€ 0 per tutto il triennio di validità della carta

36 mesi

Fotocopia di un documento d’identità e codice fiscale, nessun 
documento di reddito con 2 anni minimo di iscrizione all’ordine

Al numero verde 800 143 340 di Club Medici, su www.clubmedici.it,
presso tutte le filiali Agos

• Nessuna banca da cambiare o nuovo conto corrente da aprire
• Nessuna commissione per il pagamento pedaggio autostradale
• Nessuna commissione carburante
• Nessuna spesa di istruttoria per l’emissione e attivazione della carta
• Nessuna spesa aggiuntiva per emissione carta sostitutiva
• Nessun costo aggiuntivo del pagamento Telepass su carta di credito 
• Servizio gratuito “Attiva SMS”: servizio che consente di visualizzare
   sul display del proprio telefonino le informazioni fondamentali della
   propria carta di credito.
• Servizio gratuito Internet “NETSAFE”
   https://www.agos.it/carte-di- credito/servizi-gratuiti/netsafe.aspx 
• Numero Verde dedicato per blocco in caso di furto e smarrimento
   (800-82.20.56)

Esteso anche per acquisti agevolati presso Club Medici 
(viaggi,  assicurazioni, prodotti, servizi, corsi ECM, ecc)

La carta di credito porta
a bordo un fido pre-approvato
di 5.000 euro subito utilizzabile 
all’emissione
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Oggi la carta si presenta dopo 10 anni con una nuova veste, prevede per i 
soci del club che la possiedono e per chi la dovesse richiedere, innumere-
voli plus, tra cui un triplo beneficio



Ti ricordiamo che la richiesta di carta di credito è soggetta ad approvazione di Agos Ducato S.p.A. Messaggio pubblicitario. Per ulteriori informazioni richiedere sul sito, 
in filiale o Agenzia Autorizzata Agos il “Modulo informazioni europee di Base sul credito ai consumatori” (SECCI) e copia del testo contrattuale. L’offerta si riferisce a 
un’apertura di credito revolving a tempo indeterminato utilizzabile mediante Carta, valida fino al 31/12/2021. Esempio relativo all’offerta della Carta con Fido (Importo 
Totale del credito) pari a: 5.000 €. TAN fisso 12,50 % ‐ TAEG 13,38 % ‐ Rata di rimborso mensile 150 €. Costo totale del credito costituito da: interessi maturati al TAN sopra 
indicato, Quota associativa annuale: 0 €, Spesa mensile gestione pratica: 1,25 €; Imposta di bollo su Rendiconto iniziale e annuale 2,00 € per saldi superiori a 77,47 €. 
Importo totale dovuto (importo totale del credito + costo totale del credito): 5.341,83 €. Rata minima di rimborso: 3% Fido concesso. Il TAEG è calcolato ipotizzando: ‐ 
un solo utilizzo iniziale della Carta pari al Fido, ‐ che il capitale sia rimborsato in 12 rate mensili di uguale importo, a partire da un mese dalla data del primo utilizzo che 
si assume essere il 1° gennaio, ‐ che gli interessi e gli altri oneri siano applicati in base a tali prelievi e rimborsi del capitale e secondo le disposizioni del contratto di 
credito; ‐ che un anno sia composto da 12 mesi di uguale durata, come meglio precisato nel SECCI. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentua-
le annua e include gli interessi ed i seguenti costi: quota associativa annuale (ove prevista), imposte di bollo, spesa mensile gestione pratica. Ulteriori costi (non inclusi 
nel calcolo del TAEG): Commissioni prelievo contanti (anche da sportelli esteri) 4% dell’importo prelevato; Commissione rifornimento carburante 0 €

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

informati oradistribuita in esclusiva da

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

carta erogata da

con 5.000 euro di �do permanente
LA PIÙ SCELTA DAI SOCI 



L’
iniziativa costituisce un ulteriore passo in 
avanti nell’obiettivo strategico che da tem-
po Club Medici persegue, METTERE IN 
RETE prodotti e servizi a particolari condi-
zioni a favore di tutte le sigle sindacali, le 

associazioni scientifiche e le tante realtà associative mi-
nori della categoria. 

UNA CONCEZIONE CONFEDERALE che, mettendo 
in campo la forza della rappresentanza dei numeri, 
possa ottenere le migliori convenzioni commerciali su 
base nazionale in tanti servizi e settori strategici. 
Crediamo che l’intesa SUMAI/Club Medici si muova in 
questo contesto. Siamo certi di aver offerto ai nostri 
amici sumaisti un’occasione per utilizzare, liberamen-
te, alcuni servizi presenti in esclusiva nella sfera delle 
innumerevoli convenzioni e benefit di Club Medici.
Ringraziamo di cuore Antonio Magi che ha fin da subi-
to condiviso con noi questo progetto. Con le tre aree 
al centro dell’intesa: turismo, immobiliare e finanzia-
rio, crediamo si sia fatto solo un primo passo di una 
collaborazione che, partendo dal livello nazionale, 
possa nei prossimi mesi svilupparsi ulteriormente in-
vestendo le articolazioni sindacali regionali e provin-
ciali del Sumai.

la convenzione
servizi finanziari: convenzione Club Medici - AGOS.
La convenzione siglata per i prodotti Prestiti Personali 
e Cessione del 5° dello stipendio, permette, attraverso 
una formula originale, di accedere fino a 80 mila euro. 
Per tali servizi finanziari sono previste condizioni agevo-

late, massima trasparenza dei tassi grazie alla Formula 
«TUTTO TAN» ed inoltre una linea di credito ad hoc per i 
giovani medici specializzandi. 
Il servizio è affidato in esclusiva, su tutto il territorio na-
zionale attraverso:

• professionisti dedicati alla consulenza telefonica giornaliera 
   NO STOP;
•  consulenti di città incontreranno gli iscritti presso le ASL o il proprio  
   studio; 
•  le Filiali Agos garantiranno una Corsia Preferenziale per accogliere 
    l’iscritto al SUMAI nel giorno ed ora desiderati, anche il sabato  
   mattina.

servizi turistici: convenzione Club Medici Agency Travel.
Servizio agenziale NO STOP per prenotazioni di viaggi 
individuali e di gruppo, su tutte le destinazioni nazionali 
ed internazionali con sconti sempre riservati, assistenza 
h. 24, coperture e garanzie assicurative particolari, ser-
vizio di rateizzazione del viaggio su richiesta.

servizi immobiliari: convenzione Club Medici Case DOC. 
È prevista la pubblicizzazione gratuita dell’immobile in 
vendita, su una platea di oltre 200 mila utenti/colleghi, 
raggiungibili dalle nostre news o tramite il portale web 
dedicato, www.clubmedicicasedoc.it e su altri 20 Portali 
immobiliari;
Nel caso il mandato a vendere venga affidato all’Agenzia 
Club Medici Case DOC, l’intermediazione viene ridotta 
di un punto;
Cantieri Gabetti, sui 5.000 immobili in vendita su tutto 
il territorio nazionale, sono previsti sconti prefissati sui 
listini dei prezzi ufficiali e intermediazioni ridotte.  

Sumai Assoprof: Antonio Magi
sigla a favore dei propri iscritti 
una originale e utile convenzione 
con Club Medici
I Sumaisti, anche senza obbligo di iscriversi al club, avranno libero accesso 
a particolari agevolazioni che vanno dall’offerta turistica alle convenzioni 
immobiliari, dall’erogazione di prodotti finanziari all’acquisto di computer ed 
altri beni e servizi di quotidiana utilità.
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di Luca DIMASI

Nei prossimi mesi i Piani Sanitari
complementari, di natura mutualistica,
continueranno a svolgere la loro azione
sociale per l’assistenza dei cittadini

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

800.893.993
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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
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di Luca DIMASI

Ginecologi, Ortopedici, Chirurghi
e Odontoiatri, in testa al gradimento
della formula a premi mensili automatici

G 
ià dalla metà del 2019, prima del lockdown, 
la soluzione F12 si è rivelata subito forte-
mente richiesta e sempre più popolare tra 
tanti colleghi di ogni specializzazione. Oggi 
si possono contare quasi oltre mille specia-

listi (liberi professionisti - convenzionati - dipendenti pub-
blici), che hanno e continuano a sottoscrivere il servizio 
“Formula 12”. 
Interessante è notare le attuali percentuali delle specia-
lizzazioni che hanno gradito e sottoscritto maggiormen-
te le polizze di responsabilità civile professionale con il 
servizio “Formula12”. 

RCP in opzione a “premi mensili automatici” in
alternativa al premio annuale.
La distribuzione percentuale sotto riportata tiene conto, sia 
delle nuove emissioni dell’anno in corso, sia delle polizze 
emesse nel biennio 2019/20:

L’odontoiatria, la ginecologia, l’ortopedia e tutte le chi-
rurgie, hanno fatto un significativo balzo in avanti nell’ul-
timo quadrimestre del 2021. Le rimanenti aree specia-
listiche, si attestano comunque a due cifre. L’interesse 
per F12, col passare del tempo, non accenna a stabiliz-
zarsi ma continua a registrare un incremento costante. 
CM Broker inoltre ha allargato i “premi mensili automati-
ci”, anche a particolari pacchetti assicurativi, rendendoli 
vantaggiosi e personalizzabili e a nuove e interessanti 
coperture assicurative in funzione anti-covid per medici, 
familiari, assistenti e segretarie di studio.   

Nata nel 2019, l’esclusiva formula di CM Broker dei “premi MENSILI
automatici”, è in crescita esponenziale con le tante richieste di
sottoscrizioni delle polizze di RCP provenienti da tutte le specializzazioni

 31% odontoiatria 

 24% ortopedia, ginecologia e ostetricia 

 22% chirurgia generale, neurochirurgia, chirurgia

   neoplastica ed estetica, cardiologia 

 13% medicina generale, medicina estetica,

 10% dietologia, neurologia, geriatria, medicina d’urgenza

fonte Club Medici Broker giugno 2021

3 OTTIMI MOTIVI
per scegliere l’opzione a

“PREMI MENSILI AUTOMATICI”

1. alleggerisce l’impegno economico della polizza 
        di RC Professionale per tutte le specializzazioni.

2. spalma su 12 mesi la somma
        dei premi annuali anche di più polizze
        (RCP +  infortuni + studio + abitazione ecc).

3. più sicurezza nell’avviso di scadenza, con trenta
       giorni di anticipo dalla scadenza annuale di
       polizza, all’assicurato è richiesto via telefono
       preventivamente il consenso al rinnovo con F12,
       si ha così un doppia sicurezza, l’avviso telefonico
       per F12 più l’avviso tradizionale di scadenza
       inviato via mail o postalmente.
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tariffe aggiornate
a maggio 2021

scarica la guida
completa
di garanzie su
clubmedicibroker.it

TABELLE RCP
SPECIALIZZAZIONI CHIRURGICHE e ODONTOIATRIA

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

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

CON LA CARTA
CLUB MEDICI

PAGA IL PREMIO

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
Garanzia Pregressa illimitata

premi mensili automatici

OPZIONEODONTOIATRIA

€ 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

€ 639,00

€ 766,00

€ 1.160,00

€ 1.988,50

€ 479,00

€ 795,00

€ 970,50

€ 1.619,50

€ 3.288,50

€ 602,00

€ 1.016,00

€ 1.261,00

€ 2.057,00

€ 4.031,50

1 milione 2 milioni 3 milioni

premi mensili automatici premi annui

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 (inclusa 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

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

€ 7.486,25

€ 8.951,00

€ 13.507,00

€ 23.082,00

€ 5.636,00

€ 9.287,50

€ 11.318,00

€ 18.820,00

€ 38.110,00

€ 7.054,00

€ 11.842,50

€ 14.674,00

€ 23.879,00

€ 46.705,00

1 milione 2 milioni 3 milioni
Garanzia Pregressa 10 anni

OPZIONE

€ 511,50 € 636,00 € 813,00
Ginecologia e Ostetricia Ambulatoriale con
atti invasivi (esclusa PMA) senza assistenza
al parto senza interventi chirurgici

€ 6.009,00 € 7.450,00 € 9.494,00

€ 671,50 € 839,00 € 1.090,50Chirurgia generale € 7.858,00 € 9.797,00 € 12.795,00

CHIRURGIA
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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

SPECIALIZZAZIONI NON CHIRURGICHE

premi annui

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

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
Simone
Lommi

Carlo
Ferrari

N. Verde Club Medici

800.893.993
cell.348 8594982 cell. 328 7635008 cell.339 2905762

Carlo Ferrari è
dal 2015 con Club Medici

cell. 339 2905762

Se Carlo
è impegnato chiama
Luca Dimasi
cell. 348 8594982

SEMPRE e SUBITO
il TUO CONSULENTE

Simone Lommi
cell. 328 7635008
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TABELLE RCP

tariffe aggiornate
a maggio 2021

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

CON LA CARTA
CLUB MEDICI

PAGA IL PREMIOCOLPA GRAVE DIPENDENTI PUBBLICI

premi annui

Dirigente medico tutte le specializzazioni € 525,00– € 499,00

1 milione 2,5 milioni 5 milioni

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

Garanzia Pregressa 10 anni

COLPA GRAVE DIPENDENTI PRIVATI

premi annui

Dirigente medico che non svolge attività chirurgica
€ 501,00

€ 422,00

Dirigente medico che svolge attività chirurgica € 532,00€ 448,00 € 483,00

€ 455,00

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

€ 568,00
€ 478,00 € 515,00

1 milione 2 milioni 5 milioni

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

Garanzia Pregressa 10 anni

COLPA GRAVE SPECIALIZZANDO PUBBLICO e PRIVATO

premi annui

Medico in formazione
specialistica/specializzando € 250,00€ 213,00 € 228,00

1 milione 2,5 milioni 5 milioni

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

Garanzia Pregressa 10 anni

UNICA SUL MERCATO
MASSIMALE ILLIMITATO*

IN OMAGGIO PER I SOCI CLUB

TUTELA
LEGALE

*solo in caso di incarico
  al network legale di CLUB MEDICI.
  diversamente il massimale si abbassa
  a 20 mila euro per sinistro
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DEBT CHECK
due azioni in una

Il fenomeno prestiti personali e consumi 
I prestiti personali a volte creano non pochi disagi, gli im-
pegni mensili possono improvvisamente superare ogni 
nostra previsione iniziale.
Sono prodotti finanziari che nel corso degli anni si sono 
affermati con un successo esponenziale per la facilità 
di accesso, per gli importi contenuti e per la velocità di 
erogazione nel soddisfare l’acquisto continuo e indotto 
di beni e servizi non sempre necessari al nostro vivere 
quotidiano. 
Sempre più diffusi e presenti nella nostra società, spesso 
hanno creato uno scompenso non indifferente nell’eco-
nomia personale.  
Debt Check, una formidabile risposta
Di cosa si tratta? È un metodo di analisi del debito quan-
titativo e qualitativo (DIAGNOSI), operato da consulenti 
specializzati, che punta a convertire le rate dei prestiti, 
una o poche che siano, in nuove rate più basse (CURA), 
riducendone così il peso complessivo nel mese (GUARI-
GIONE). 
Debt Check abbina una tecnologia avanzata e veloce ad 
una linea di consulenza specializzata, che permette al 
servizio di gestire a DISTANZA e in remoto tutte le fasi: 
dalla riduzione delle rate, all’eventuale accesso a quote di 
nuova liquidità fino a 50.000 €. 
Dialogo e tecnologia
A differenza di quasi tutti gli istituti finanziari, che oramai pri-
vilegiano al 100% la tecnologia del FAI DA TE (preventivatori 
via web, ecc.), di fatto affermando sempre più la suprema-

Silvia Catalani è
dal 2012 con Club Medici

cell. 347 3383523

Se Silvia
è impegnata chiama
Alessandra Tiberia

Roberto Moro

Nicoletta Boccadoro

cell. 393 4360175

cell. 329 6227395

cell. 328 1082951

SEMPRE e SUBITO
il TUO CONSULENTE

800.143.340
MAI un CALL CENTER

FINANCE

Riduce il peso mensile delle rate dei prestiti in corso, consolidando 
il debito e dando anche una nuova liquidità

zia di un rapporto totalmente spersonalizzato e sempre più 
lontano con la propria clientela, CM Italia, come sempre, 
da oltre 20 anni, utilizza le migliori piattaforme del credito, 
abbinate a consulenti competenti nella materia e capaci di 
dialogare in termini TRASPARENTI e Non Invasivi.
Il metodo Debt Check, presuppone sempre un dialogo, in 
PRESENZA o a DISTANZA con i nostri consulenti: a partire 
dal primo contatto telefonico, per continuare ad esaminare 
congiuntamente a loro le soluzioni individuate e nel caso ap-
provate, per chiudersi con l’invio telematico della documen-
tazione necessaria. La pratica è gestita in remoto e si chiude 
in un paio di giorni dall’invio dei documenti. 

Per accedere al servizio Debt Check, completamente 
gratuito per tutti i medici, basta una telefonata al nu-
mero verde di CLUB MEDICI ITALIA e in pochi minuti i 
nostri professionisti interpreteranno le vostre esigenze e 
sono capaci anche di affontare e risolvere le situazioni 
più complesse.    

di Silvia CATALANI

p r e s t i 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)

Alessandra
Tiberia

Silvia
Catalani

Roberto 
Moro

Nicoletta
Boccadoro

N. Verde Club Medici

800.143.340

cell.393 4360175 cell.347 3383523 cell. 329 6227395 cell.328 1082951

Accedi gratuitamente
al servizio Debt Check,
basta una telefonata 
al numero verde 
800 143 340



dai SCACCO MATTO
CON LA MOSSA DEL CAVALLO

ai prestiti in corso

PRESTITO
PRESTITO PRESTITO

DEBT CHECK
converte le rate
di tutti i prestiti
in UNA rata più bassa
con una nuova liquidità

con Debt Check
ridurre il peso delle rate dei prestiti

ORA È POSSIBILE !

prestiti@cmediciitalia.com     |    www.cmediciitalia.it  800 143 340
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Rinnovata la storica Convenzione 
ENPAM - AGOS per l’accesso al 
credito privilegiato a favore degli 
iscritti all’Ente

L’ 
importante rinnovo, siglato in data 22 mar-
zo 2021, rappresenta per AGOS, primaria 
società finanziaria del Gruppo internazionale 
Crédite Agricole, un’occasione di prestigio 
per offrire l’accesso ad una speciale linea di 

credito privilegiato agli oltre 400 mila iscritti all’Enpam. 
La Convenzione valorizza complessivamente anche il Grup-
po Club Medici, uno tra i più storici punti di riferimento che 
da oltre 20 anni offre servizi e convenzioni a tanta parte 
della categoria. Anche in questo rinnovo, le società a mar-
chio Club Medici autorizzate dall’OAM (Organismo agenti 
e mediatori), nel solco della continuità, si occuperanno in 
esclusiva nazionale della distribuzione del prestito, come è 
fin dalla prima intesa del 2013. Ricordiamo, come motivo di 
orgoglio, che la convenzione Enpam ha prodotto negli ulti-
mi anni oltre 300 milioni di euro erogati a migliaia di medici, 
fattore decisivo è stata la cura del servizio, la consulenza 
personalizzata e l’informazione  trasparente che Club Medici 
ha sempre garantito.  Oggi siamo particolarmente soddi-
sfatti del rinnovo della Convenzione in quanto, la soluzione 
finanziaria agevolata sottostante, nasce proprio dalle richie-
ste specifiche dell’intera categoria che riteniamo siano state 
pienamente accolte. Tenendo presente l’attuale momento 
storico, l’impegno per la semplificazione dei processi di 
approvazione ed erogazione, portato avanti da anni con-
giuntamente tra Agos e Club Medici, trova nella convenzio-
ne attuale nuovi stimoli per un passo in avanti, consolidan-
do le nuove e speciali corsie preferenziali.

COME SI ACCEDE AL FINANZIAMENTO
Per agevolare le tante richieste del prestito Credit4Doc, la 

Silvia Catalani è
dal 2012 con Club Medici

cell. 347 3383523

Se Silvia
è impegnata chiama
Alessandra Tiberia

Roberto Moro

Nicoletta Boccadoro

cell. 393 4360175

cell. 329 6227395

cell. 328 1082951

SEMPRE e SUBITO
il TUO CONSULENTE

800.143.340
MAI un CALL CENTER

FINANCE

Siglata per la prima volta nel 2013, la convenzione continua ad offrire 
a tutti i Medici iscritti all’ENPAM un finanziamento fino a 80.000€ a 
condizioni riservate, un’attenzione particolare è stata dedicata anche 
ai giovani Medici Specializzandi e alle nuove tecnologie

cui denominazione individua la convenzione ENPAM, Agos 
ha previsto il servizio di consulenza sia in presenza che a 
distanza: in presenza presso le sedi del club medici e nelle 
122 Filiali presenti su tutto il territorio nazionale oppure, a 
distamza, assistiti in remoto. 

FILIALI AGOS E SEDI CLUB MEDICI
Il medico avrà una corsia preferenziale, sarà sufficiente co-
municare, al numero verde dedicato 800.143.340, giorno e 
ora in cui si ha tempo per una consulenza (gratuita), la richie-
sta verrà sempre accolta (compreso anche il sabato mattina). 

LA “GESTIONE REMOTA ASSISTITA” 
In cosa consiste questo servizio? In un’ottica di semplifica-
zione, il cliente potrà ottenere un prestito in modo semplice, 
veloce e sicuro sottoscrivendo i contratti a distanza. Attra-
verso il numero verde 800.143.340 il cliente entra subito in 
contatto con un consulente dedicato che lo informa delle 
caratteristiche del finanziamento, procede alla preventiva-
zione e, nel caso di richiesta del prestito, lo libera dall’inse-
rimento dei dati sulla piattaforma.
 
Il cliente, senza spostarsi, attraverso il sistema “remoto as-
sistito”, senza bisogno di certificazioni o caselle PEC, attra-
verso l’invio di un codice OPT sul telefonino del cliente, 
prevede la firma digitale per sottoscrivere online il contratto. 
L’esito della richiesta è immediato, se positiva, il prestito 
viene immediatamente bonificato sul conto corrente.

LA CONVENZIONE È PUBBLICATA 
AL LINK  www.clubmediciitalia.it/convenzioneenpam  

di Silvia CATALANI



Ti ricordiamo che la richiesta del prestito personale è soggetta ad approvazione di Agos Ducato S.p.A. Per ulteriori informazioni il modulo INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI 
CONSUMATORI (SECCI) e copia del testo contrattuale presso la sede operativa di Club Medici Italia Srl, via G.B. de Rossi 26/28 - 00161 Roma - Iscrizione Albo Agenti in Attività Finanziaria presso 
OAM al n. A2500 - o sul sito www.clubmedici.it/finanziamenti. Offerta valida fino al 31/12/2021 La richiesta di prestito personale flessibile può essere effettuata recandoti in filiale, in agenzia o 
con il supporto di un nostro operatore. Le opzioni di flessibilità del prestito possono essere esercitate nel rispetto dei limiti contrattualmente previsti (es. in caso di regolarità dei pagamenti e 
rimborso tramite addebito diretto in conto corrente SDD) e non sono cumulabili.

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

informati ora

Cosa
regalarti
lo decidi tu.

Puoi richiedere fino a

PER LA RICHIESTA SERVONO SOLO:

Documento d’identità

30.000€

Tesserino dell’Albo

Documento di reddito
NON NECESSARIO con
anzianità Ordinistica superiore ai 5 anni

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

ENPAM
CONVENZIONE



I 
l servizio rateale gestito centralmente. 
La novità che abbiamo introdotto, nasce dal-
la considerazione che spesso il medico non 
riesca a gestire contemporaneamente studio 
e impresa, ovvero a coniugare l’attenzione al 

paziente  con  l’aspetto più “commerciale”. In questo 
scenario, rivedere metodi operativi e contenuti del-
la comunicazione con il paziente, per valorizzare il 
servizio rateale, è diventata per gli studi medici  una 
necessità.
Il preventivo, uno strumento cruciale. Per rende-
re la prestazione medica più gradita, apprezzata e 
promossa tra amici e conoscenti, il preventivo è uno 
strumento cruciale nella comunicazione con il pazien-
te, ed è questo uno tra gli elementi non secondari 
che egli esamina nel momento in cui deve decidere. 
Da questo punto di vista la rateizzazione rende più 

agevole la cura ed è decisiva per superare eventua-
li tentennamenti nell’avviare immediatamente la cura 
stessa.
Il cuore della comunicazione. “La scelta di rateiz-
zare verrà naturale e sarà sempre conveniente se con-
sideriamo che il  nostro paziente si ritroverà a pagare 
un monte interessi ridotto al minimo o del tutto azze-
rato se non addirittura negativo, questo anche in ra-
gione del beneficio fiscale che otterrebbe dalla detra-
zione d’imposta del 19%”. Come si vede l’opportunità 
è quella di dotarsi di un servizio che si rivolga a tutti 
i pazienti indistintamente, siano essi nelle condizioni 
di poter affrontare o no l’intervento preventivato, ren-
dendo la prestazione medica più gradita, apprezzata 
e promossa tra amici e conoscenti.
Valorizzare il servizio rateale. Gli oltre 1200 dealer 
(medici e strutture sanitarie) che il Club segue da oltre 

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

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
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Gli uffici centrali del Club diventano 
supporto degli studi e delle cliniche
per la gestione del caricamento dei
finanziamenti rateali dei pazienti
Il nostro Back Office è l’unico service in Italia che può caricare le 
pratiche per ogni tipologia di cure fino a 20mila euro. Tali pratiche 
perverranno direttamente on-line dagli studi e dalle cliniche nostri 
dealer



20 anni, nello specifico confermano che la rateizza-
zione è una delle soluzioni tra le più valide e sicure: 
“il nostro servizio di finanziamento da 500 a 20.000 
€ per tutte le cure mediche, permette di anticipare le 
parcelle a medici e strutture sanitarie, consentendo ai 
pazienti di rateizzare da 12 a 60 mesi i costi di qualsi-
asi cura e dell’eventuale costo di degenza”.
Un servizio di back office efficiente che allegge-
risce il lavoro dello studio. Il servizio di Back Office 
di Club Medici è a disposizione dal lunedì al venerdì 
dalle ore 09.00 alle 18.00 no-stop. L’unicità sta nel 
configurarsi come un servizio totalmente specializzato  
e  dedicato  solo alle cure mediche, gestito via telefo-
no dalle nostre operatrici che vi garantiranno una qua-
lificata consulenza su come impostare la pratica del 
paziente (rate, interessi, beneficio fiscale,  eventuali 
garanti, documentazione da produrre, ecc.).

1. Lo studio/clinica interviene direttamente con il pazien-
te, esamina la fattibilità, carica la pratica sulla piattaforma, 
gestisce eventuali integrazioni documentali. In questo caso 
può essere consigliato a distanza dal nostro Back office;
2. Il nostro Back Office, alleggerendo totalmente il lavoro 
dello studio/clinica, svolge tutto il processo di acquisizio-
ne dati: inserisce la documentazione del paziente per la 
richiesta del finanziamento direttamente sul web e informa 
costantemente lo studio sull’iter della pratica.
3. In ogni caso, per tutte e due le modalità, il Back Office 
fornisce allo studio/clinica le informazioni sull’iter delle do-
mande di finanziamento e provvede a comunicare gli esiti 
delle richieste inoltrate e l’eventuale liquidazione della pra-
tica bonificata direttamente sull’IBAN dello studio/clinica.
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Il Dealer
Medico, Clinica, Ospedale, propongono al paziente
la rateizzazione delle cure e inviano al Back Office
di Club Medici il modulo di raccolta dati, l’autorizzazione
all’utilizzo dei dati, il documento di identità
e il codice fiscale del paziente, oltre al preventivo

Il Back Office di Club Medici
Ricevuta la documentazione dal dealer, inserisce
la pratica nel sistema dell’Istituto di credito.
Esperisce l’istruttoria e comunica al dealer l’esito
della stessa. Raccoglie successivamente
il contratto presso lo studio o la clinica

L’Istituto di credito
Eroga l’intero importo
delle cure al dealer

Modalità di intervento
del Back Office Finanziario

Back Office

Club Medici
Istitutodi credito

m e d i c i ,  c l i n i c h e ,  o s p e d a l i
Dealer

Paziente

inv io ist rut tor ia

l i
q

u
i d

a
z

i o
n

e

inv io docum
ent i

feedback g iornal ier i



L’attività di consulenza creditizia indirizzata ai soci del Club Medici è esercitata dalla società Club Medici Italia srl – P.IVA
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Cambiamenti vantaggiosi per 
la cessione del quinto dello
stipendio. 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” 
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QUINTO4DOC 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 
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�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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IMMOBILIARE

di Eleonora MARINI Giornalista

è ora di comprare 
Il mercato immobiliare è sempre stato uno dei settori 
trainanti per l’economia del nostro paese e non può 
arenarsi per troppo tempo, nel secondo trimestre 2021 
vivremo certamente una ripresa, seppur graduale, si-
curamente robusta. Complici i fattori che determinano 
ancora tassi stabili sui mutui e l’ingresso nel mercato di 
possibili nuovi acquirenti (provenienti dall’estero). 
La notizia migliore, però, è che la tendenza dei prezzi 
sarà quella di rimanere stazionaria, in più l’offerta supera 
la domanda e quindi si ha più scelta e affidandosi a pro-
fessionisti si ottiene la possibilità di fare un investimento 
conveniente e fruttuoso. 

la partnership con Gabetti garantisce
un’assistenza nazionale

 commissione agevolata sul prezzo di vendita
 accordi di collaborazione con agenzie a livello nazionale

  ed estero 
 consulenza tecnica di geometri convenzionati, accurate

  visure catastali, reperimento di documenti catastali
  (planimetrie, copie di condoni edilizi… ecc)
 consulenza notarile con visure ipotecarie, controlli

  fallimentari, redazione e lettura del contratto preliminare
  di vendita, per garantire la sicurezza ai nostri associati  

il “Cerchio Magico”, un sistema virtuoso
il rinnovato SITO www.clubmedicicasadoc.it  sarà alimen-
tato dagli stessi colleghi, il sito pubblicherà gratuitamente i 
vostri immobili, entrare nella rete del  “CERCHIO MAGICO” 
CaseDoc & Gabetti, vuol dire assicurarsi una visibilità su ha 
una platea di circa 250 mila colleghi oltre al portale nazio-
nale di Gabetti e le sue oltre 600 agenzie. Il sistema Case 
DOC è alimentato dagli stessi colleghi potenziali acquirenti 
o venditori.   

INVIA LA TUA SEGNALAZIONE 
AL RESTO CI PENSIAMO NOI
CaseDOC - Gabetti
c a s e d o c @ c l u b m e d i c i . c o m

Il mercato immobiliare
riparte e al Club si consolida
la una nuova partnership con 
Gabetti Group
Un vero cerchio magico quello a vantaggio dei soci, il circuito del 
Club CaseDOC con i suoi 200 mila medici e quello di un grande 
gruppo quale è Gabetti si rimette in marcia

Dai visibilità al tuo immobile
www.clubmedicicasedoc.it





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
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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.

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

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

per informazioni

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

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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di Luca MIGOTTO

PARTIRE SUBITO
CON UN’AUTO NUOVA, 
SENZA COMPRARLA!  

M
entre scriviamo il presente articolo, sia-
mo in dirittura d’arrivo per la sigla di una 
nuova e importantissima convenzione 
nazionale con ARVAL ITALIA a favore 
di tutti i Soci Club Medici, che potranno 

così accedere al miglior servizio di noleggio a lungo ter-
mine, a condizioni uniche e riservate. 

Presente in Italia dal 1995, Arval gestisce oggi oltre 
228.000 veicoli a livello nazionale e più di 50.000 clienti 
e da 25 anni è il leader nel mercato italiano nel settore 
del noleggio a lungo termine e nei servizi di mobilità. 

Grazie a un’eccellente qualità del servizio e a una strut-
tura commerciale che pone il Cliente al centro, Arval 
punta da sempre a offrire soluzioni di mobilità innova-
tive ai propri Clienti: utenti privati, professionisti, PMI e 
grandi aziende internazionali che cercano la soluzione 
perfetta per ottimizzare la propria mobilità o quella dei 
loro collaboratori.

Il Noleggio a Lungo termine è ormai sempre più diffuso 
grazie a tutti i suoi innumerevoli ed innegabili vantaggi 
come: 

• possibilità di partire subito con zero anticipo 
• spese certe e programmabili senza alcun “imprevisto” 
• nessuna svalutazione dell’usato
• nessun pensiero relativo a manutenzione ordinaria,
   straordinaria, assicurazione o bollo. 

Per tutti questi motivi, negli ultimi anni, migliaia di Medici 
ci hanno già chiesto come passare a questa formula di 
mobilità e Club Medici, come sempre, ha voluto dare la 
migliore risposta possibile con un Partner d’ Eccellenza.

Che la scelta sia per motivi professionali o personali, che 

l’auto desiderata sia green, electric, familiare o sportiva, 
il noleggio a lungo termine è comunque la soluzione giu-
sta e “su misura”. 

Chiamando il numero verde 800.893.944 o andando 
sulla prossima pagina web dedicata alla convenzione, 
sarà possibile vedere tutte le ultime offerte disponibili o 
richiedere subito, senza alcun impegno, un preventivo 
personalizzato sulle proprie specifiche esigenze. 

Il canone mensile è calcolato sulla base della durata del 
contratto, del chilometraggio, della marca e del modello 
del veicolo scelto e dei servizi sottoscritti. 
La tua auto verrà consegnata direttamente all’indirizzo 
da te indicato o presso il tuo concessionario di fiducia. 
Saremo noi ad occuparci di tutti gli aspetti burocratici 
e gestionali, mantenendo sempre il controllo totale dei 
costi del tuo veicolo.  

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

ARVAL con Club Medici si apprestano a lanciare la soluzione più
conveniente per la mobilità riservata ai medici

i vantaggi della formula di noleggio:
economici tangibili: il noleggio a lungo termine ti con-

sentirà un significativo risparmio rispetto all’acquisto.

costi fissi e pianificabili nel tempo: tutti i servizi 

(manutenzione – assicurazione – cambio gomme – assi-

stenza su strada in caso di difficoltà, ecc.. ) sono compresi in 

un unico canone mensile fisso, tarato in base al reale utilizzo 

del veicolo, che consente una pianificazione certa delle spe-

se, al sicuro da qualsiasi imprevisto. 

nessun immobilizzo di capitale: mentre l’acquisto 

di un veicolo comporta un investimento ingente di risorse 

economiche, il noleggio a lungo termine, grazie al solo ca-

none fisso mensile, consente di liberare i capitali bloccati ed 

investirli in altri progetti per la propria vita private o per l’ 

attività professionale. 



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



Prenota,
  parti
  e sogna!

TRAVEL
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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

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 20
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. 348 7226882
Fabiana

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
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le migliori
destinazioni
selezionate per voi
dalla nostra
Agenzia Viaggi
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TRAVEL

Situato a 10 km dal centro di Rossano, 
il Futura Club Itaca Nausicaa, sorge in 
una delle zone di maggior prestigio sto-
rico della Calabria, sulla stessa costa 
dove Bizantini e Greci, incantati dalla 
limpidezza del mare, fondarono le loro 
colonie. La varietà dei servizi sportivi e 
delle attività proposte  e l’adiacente Ac-
quapark, rendono il Villaggio adatto per 
soddisfare le esigenze di tutta la famiglia.ROSSANO CALABRO (RC)

FUTURA CLUB ITACA NAUSICAA

C A L A B R I A

Affacciato sulle acque cristalline della 
costa cilentana, in un tratto di mare che 
domina il golfo da Acciaroli , il Resort 
completamente ristrutturato è,data la 
sua vicinanza ai siti archeologici di Pa-
estum e Velia, punto di partenza ideale 
per visite di interesse storico culturale.ACCIAROLI (SA)

FUTURA CLUB CILENTO

C A M P A N I A

La struttura sorge in un tratto di costa 
tra i più belli ed esclusivi della Sarde-
gna, in località Cala Liberotto, a circa 12 
km da Orosei.Le gradevoli forme archi-
tettoniche, la piacevole pineta antistan-
te e le calette bagnate da limpidissime 
acque, sono la cornice ideale per una 
rilassante vacanza in famiglia.OROSEI/CALA LIBEROTTO (NU)

FUTURA STYLE LE PALME

S A R D E G N A

Il complesso sorge in posi-
zione privilegiata, all’interno 
di un’oasi protetta verde e 
rigogliosa, direttamente sulla 
spiaggia di Marina di Butera, 
bagnata dall’acqua turchese 
del mare di Sicilia. MARINA DI BUTERA (CL)

FUTURA CLUB SIKANIA

S I C I L I A

Il villaggio si estende su un terreno di 
65 ettari. Il mare e la vicinanza a luoghi 
meravigliosi garantiscono un soggiorno 
all’insegna del relax e dello sport. Uno dei 
più apprezzati resort della Sicilia. Gli ospi-
ti potranno assaporare, in un contesto 
curato e suggestivo, il ricco e variegato 
ventaglio di servizi offerti e vivere una 
vacanza all’insegna del divertimento, del 
relax, del comfort e della buona cucina.SIRACUSA (SR)

VOI ARENELLA RESORT ****

S I C I L I A

Circondato dal verde nella splendida 
cornice del parco naturale di Porto 
Conte, il complesso si affaccia sulle 
acque cristalline dell’area marina pro-
tetta di Capocaccia. Il Villaggio dista 17 
km dalla splendida Alghero, definita “La 
Città del Corallo ed è ideale per coppie 
e famiglie.PORTO CONTE (SS)

FUTURA CLUB BAIA DI CONTE

S A R D E G N A

v i a g g i a @ c l u b m e d i c i . c o m

VOGLIAdiMARE...
Una selezione delle nostre offerte

dal 2006 con Club Medici
Eleonora Pezzuti

cell. 334 1820001

Se Eleonora
è impegnata chiama
Fabiana Baldi
cell. 348 7226882

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

Un’altra perla colta da Veratour sull’in-
cantevole Costa degli Dei, nella Cala-
bria con il mare caraibico più bello e 
cristallino. Un tratto di costa noto per 
le bellezze paesaggistiche, le spiagge e 
calette da sogno, i borghi caratteristici 
in cui si respira un’atmosfera d’altri 
tempi. Un piccolo villaggio e una loca-
tion perfetti per una vacanza rilassante 
e indimenticabile.BAIA DI RIACI (VV)

VERACLUB BORGO DI RIACI

C A L A B R I A

La Sicilia è mare, spiagge, borghi pit-
toreschi, storia millenaria, paesaggi e 
natura mozzafiato, cucina straordina-
ria… e oltre a tutto questo, un popolo 
unico per calore e ospitalità: i Siciliani. 
Non a caso Federico II di Svevia ebbe 
a dire “non invidio a Dio il paradiso, 
perché sono ben soddisfatto di vivere 
in Sicilia”.CAMPOFELICE DI ROCCELLA (PA)

VERARESORT GRAND PALLADIUM

S I C I L I A

Chi ama la Sardegna non finisce mai 
di scoprirla. La costa meridionale dell’i-
sola poi si distingue per la sua natura 
superba e ancora intatta di acqua verde 
smeraldo, di sabbia color oro, di ciottoli 
granitici levigati e di scogli che trasfor-
mano questo luogo in un paesaggio 
magnifico.PISCINA REI (CA)

VERACLUB EOS VILLAGE

S A R D E G N A

In Calabria, nel cuore della Costa degli Dei, 
decine di insenature dove il mare è color 
verde e turchese e la sabbia bianca e fine 
rendono Capo Vaticano un luogo paradisia-
co tutto da scoprire. Solo la vista dall’alto su 
questo specchio azzurro limpidissimo vale 
più di mille parole scritte. E tuffarsi in queste 
acque per un bagno da favola è solo l’inizio 
di una vacanza inaspettata. Sicuramente 
una delle dieci spiagge più belle d’Italia.CAPO VATICANO (VV)

VERACLUB SCOGLIO DELLA GALEA

C A L A B R I A

La Puglia: una terra molto ospitale, ric-
ca di tradizioni popolari, feste tipiche e 
specialità enogastronomiche in grado 
di stregare gli occhi e il palato di qua-
lunque visitatore. Sulla costa ionica del 
Salento, proprio a mezza via tra il diver-
timento di Gallipoli e la magia silenziosa 
del “finis terrae” di Leuca, affacciato su 
un mare straordinario, ecco il Veraclub 
L’Isola di Pazze. TORRE SAN GIOVANNI (LE)

VERACLUB L’ISOLA DI PAZZE

P U G L I A

Porto Istana è un luogo davvero magi-
co e protetto. Il mare è sempre piatto 
e l’acqua calda, al punto che non riu-
scirete mai a decidere se è più bello 
sopra o sott’acqua. Una condizione 
privilegiata e non comune tra le innu-
merevoli meraviglie della Sardegna 
nord-orientale.PORTO ISTANA (OT)

VERACLUB PORTO ISTANA

S A R D E G N A

Un’isola che sorge nel bel mezzo del Me-
diterraneo come la Sardegna è un’isola 
felice, per la sua geografia, la sua storia 
e i suoi popoli. Le insenature, i golfi, le 
interminabili spiagge, l’ambiente incon-
taminato, la montagna severa, il mare 
smaltato di blu e il buon cibo. Ed è qui, 
sulla spiaggia di Costa Rei, definita una 
delle cinque più belle al mondo, che sorge 
il nuovissimo Veraclub Suneva & Golf.COSTA REI (CA)

VERACLUB SUNEVA WELLNESS & GOLF

S A R D E G N A

 

800.893.589
MAI un CALL CENTER

SCOPRI
LE TARIFFE SPECIALI

Usa il BONUS VIAGGI
di 100 euro cumulabile

sulle offerte in corso

Garden Beach Resort & Spa
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Viaggio di Gruppo

Tour Sicilia e Campania

La Campania è una terra davvero entusiasmante, unica. I suoi impa-
reggiabili scenari naturali, le sue infinite bellezze artistiche, la sua storia 
millenaria che spunta ad ogni angolo, le sue temperature miti e piace-
voli in ogni stagione, la sua cultura e la sua enogastronomia sono per 
chi la visita una fonte continua di emozioni e un motivo inestinguibile 
per continuare a tornarci.

La Sicilia profuma della sua storia millenaria, di Grecia e d’Africa, di Bi-
sanzio, d’Arabia e di mondo normanno. È una terra meravigliosa, in cui 
ogni angolo è un racconto di fasti, tradizioni, culture e ricchezza. Quat-
tro parchi naturali, una novantina di riserve naturali, un’infinità di spiag-
ge, calette e insenature da favola, un ricchissimo mondo sommerso.

TRAVEL

DATE GIÀ CONFERMATE
LUGLIO AGOSTO e SETTEMBRE

TOUR ESCLUSIVI 
7 notti e 8 giorni. Bellissimi hotel selezionati, guide e accompa-
gnatori con esperienza, pensione completa, assicurazioni incluse 
e la possibilità di aggiungere dei giorni al mare.

I TOUR DELLA CAMPANIA 

Gran Tour Campania
Napoli e Dintorni, Scavi di Ercolano e Scavi di Pompei, isola di Capri, 
Sorrento, Positano e Amalfi, Reggia di Caserta

Gran Tour Regno delle due Sicilie
Napoli, Scavi di Ercolano e Scavi di Pompei, Isola di Capri, Napoli, Erice, 
Marsala e Agrigento, Piazza Armerina e Acireale, Etna e Taormina

Tour le Isole del Golfo di Napoli 4 stelle
Ischia, Capri, Parco termale Ischia, Sorgente Nitrodi le acque miraco-
lose, Procida

Tour delle isole Eolie in Motonave: 
Vulcano, Salina, Stromboli, Alicudi e Filicudi, Lipari

Tour Sicilia Orientale in Bus Gran Turismo: 
Catania, Siracusa, Noto, Catania, Cefalù, Palermo, Monreale, Erice, 
Marsala, Sciacca o Agrigento

Tour Sicilia Ricercata in Bus Gran Turismo:
Catania, Donnafugata, Ragusa, Modica e Scicli, Siracusa e Noto, Calta-
girone e Piazza Armerina, Agrigento e Mazara, Mothia e Marsala, San 
Vito Lo Capo e Trapani

Tour Sicilia Occidentale in Bus Gran Turismo: 
Palermo, Erice, Marsala, Agrigento o Sciacca, Etna, Taormina, Piazza 
Armerina, Acireale o Agrigento, Siracusa, Noto, Catania, Cefalù, Monreale

v i a g g i a @ c l u b m e d i c i . c o m

800.893.589
MAI un CALL CENTER

dal 2006 con Club Medici
Eleonora Pezzuti

cell. 334 1820001

Se Eleonora
è impegnata chiama
Fabiana Baldi
cell. 348 7226882

SEMPRE e SUBITO
il TUO CONSULENTE



49ClubMedici News l gennaio - giugno 2021

Sardegna

I prestigiosi hotel Delphina 
per le tue vacanze al mare
targate Club Medici 
La Gallura è una terra splendida che ha da sempre l’ospitalità nel cuore; 
proprio qui, ai bordi del mare sono stati realizzati gli Hotel Delphina, con 
l’amore e il rispetto di chi ama questa terra, dalla natura tanto unica 
quanto rara. Incastonati tra i più bei paesaggi del mondo, sorgono nel 
Nord Sardegna questi splendidi hotel che rappresentano il connubio 
perfetto tra tradizione e desideri degli ospiti, tra cultura ed ospitalità ti-
piche della Gallura, tra professionalità ed efficienza frutto della passione 
e dell’amore per la terra Sarda.

• Prezzi Riservati ai Soci
• Libertà di annullare fino a 8 giorni dalla partenza per qualsiasi motivo
• Protocollo Delphina Vacanza Sicura

Formula Roulette Prestige. Tariffe scontate
fino al 60% negli hotel 4 e 5 stelle Delphina,
sul meraviglioso mare della Sardegna

L’Hotel Capo d’Orso a Palau, direttamente sul mare. Un romantico hotel 
5 stelle in Sardegna, ideale per le tue vacanze sul mare con Thalasso, 
Golf e SPA
Resort Valle dell’Erica a Santa Teresa Gallura in Sardegna, due hotel 
5 stelle da sogno sul mare del Nord Sardegna a Santa Teresa Gallura, 
l’ideale per le tue vacanze in Sardegna con la famiglia.
L’Hotel Marinedda è un elegante hotel 5 stelle in Sardegna con Centro 
Thalasso e SPA a due passi dal borgo di Isola Rossa.
l Resort Cala di Falco a Cannigione per trascorrere le vacanze estive 
sul mare del Nord Sardegna in hotel 4 stelle Superior, residence o in villa
Hotel Relax Torreruja a Isola Rossa, con vista mozzafiato sul mare. Un 
romantico hotel 4 stelle Superior in Sardegna, ideale per il relax e le va-
canze sul mare con Thalasso & SPA
ll Park Hotel Cala di Lepre & SPA si trova a Palau, nel Nord Sardegna, la 
scelta ideale per le vacanze in famiglia con bambini e per giovani coppie.
Il Resort Le Dune & SPA, la scelta ideale per le tue vacanze sul mare 
con la famiglia in un hotel in Sardegna della collezione Delphina.
Residence Il Mirto gli esclusivi e raffinati appartamenti sono incastonati 
nel lussureggiante parco residenziale di Cala Capra, a soli 4 Km da Palau 
e a 40 Km dal porto e dall’aeroporto internazionale di Olbia,  di fronte 
all’Arcipelago di La Maddalena

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



nel tuo spazio libero

oggi in doppia versione

compila il form online su
www.lavocedeimedici.it

CARTACEA DIGITALE

Richiedi la tua
copia gratuita su

www.lavocedeimedici.it
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LA TECNOLOGIA A PORTATILE DI TUTTI
smart working e didattica a distanza

A L  P R E Z Z O  P I Ù  B A S S O

n. verde 800.893.944 d e l l @ c l u b m e d i c i . c o m

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

In caso di guasto, intervento garantito
entro il giorno successivo* 

*Nel caso in cui il sistema dovesse presentare un guasto hardware, il produttore interverrebbe
con un’assistenza tecnica on site entro il giorno lavorativo successivo alla richiesta di assistenza.

i n f o r m a t i  o r a

d a l l e  9 , 0 0  a l l e  1 8 , 0 0

RISERVATA
Offerta

Notebook Dell  Latitude

DELL Latitude 3510 (15,6") DELL Latitude 5320 - 2in1
Convertible (13,3” Touch)DELL Latitude 5420 (14”)

BASIC € 794,22* 36 rate da € 27,00 MEDIUM € 1.335,90* 36 rate da € 44,00 PREMIUM € 1.811,70* 36 rate da € 58,50

Intel Core i3 2core
8 GB Ram  •  256 GB SSD

Intel Core i5
16 GB Ram  •  256 GB SSD

Intel Core i7
32 GB Ram  •  512 GB SSD *p
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Lo sapevate che…
Il cuore sa scrivere una sua musica?
Cos’è l’”effetto Michelangelo”?
pag. 6-9

CULTURA È SALUTE

Le migliori convenzioni
Con possibilità di richiesta
fino al 100%
pag. 40-41

MUTUO DOC
Voglia di mare?
Prenota, parti
e sogna!
pag. 46-49

TRAVEL

Scopri Debt Check
Riduce il peso mensile
delle rate dei prestiti in corso
pag. 30-31

FINANCE

l’altra
Metà
del
Medico
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La tua
RC professionale
mai così leggera...

pag. 14-15

DSA:
ho un disturbo o
sono un disturbo?

FINANZIAMENTI

Premi mensili automatici

rielaborazione gra�ca dell’opera: Ballerina alla sbarra (F. Botero)
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800 893 993
Numero Verde

lunedì - venerdì (9.00 - 18.00)

per una sanità d’eccellenza

Club Medici

adesione senza limiti di età

non disdettabile

detrazione del 19%


