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TUTTO IL NUOVO

del 2022

I

l “nuovo” non è sempre il “meglio”, certo! Ma mentre ci accingiamo a lasciare il 2021 per il
2022, il Club non si sottrae al tentativo di rendere migliore l’anno che verrà.
Credere nella possibilità di un futuro che riservi gioia, benessere, salute a noi, ai nostri cari, al
mondo, è una sorta di superstizione frenetica che ci prende ogni inizio anno per poi lasciarci
più o meno contenti, più o meno delusi, mentre ne aspettiamo un altro che verrà.
Insomma per dire che, pur non accodandoci alla retorica del nuovo è comunque bello, anche noi
non ci sottraiamo al tentativo di offrire qualche occasione in più a chi vuole affrontare positivamente
l’anno nuovo.
E lo facciamo prima di tutto, proseguendo a lavorare costantemente e testardamente alla crescita, diffusione, promozione del progetto che ci è più caro, CèS, perché ci crediamo profondamente e
ci credono i nostri soci che con la loro adesione al Club, lo sostengono: Cultura è Salute ha raggiunto bei risultati, con un seguito di adesioni sempre maggiori e di testimonial convinti della sua bontà.
Siamo tutti convinti infatti che la salute si misura in termini di benessere e qualità della vita e pertanto la cultura diviene l’elemento chiave per raggiungerla.
Avanti quindi con il lavoro di raccolta delle adesioni al Portale – www.culturaesalute.it - che già
oggi offre una significativa panoramica nazionale su quanto si muove intorno a tali fondamentali
assunti.
Poi sono tante le altre proposte di Club Medici per i soci, proposte che provano a rispondere ad
esigenze attuali della professione e della vita quotidiana di ognuno di noi.
Ed ecco una rinnovata attenzione a quanto offrono le nuove tecnologie ad una delle più antiche
Arti, quella medica, per cui nascono progetti come Medici nel Web e Digital Hardware di cui vi raccontiamo all’interno, mentre, per coniugare il bisogno di nuove case con quello della salvaguardia
del pianeta, Club medici vi facilita nella possibilità di utilizzare i mutui green.
E ancora per chi ha dubbi, vuole porre quesiti o chiedere consigli nell’area del diritto su attività
professionale o vita privata, CM mette in campo Perry, il nuovo servizio legale del Club, gratuito per
i soci. Il tutto con un nuovo sguardo alle convenzioni riservate agli iscritti: ne troverete tante a carattere culturale, ma anche commerciali e siglate da grandi firme.
Insomma tutto il nuovo del 2022 lo troverete sfogliando questa rivista, ma non fatevi scrupoli:
se qualcosa non vi è chiaro chiamateci, i vostri consulenti sono sempre pronti e felici di rispondere.
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La Cultura
vera ricchezza
degli umani

Nell’incontro tra i saperi l’autentica conoscenza
intervista a Pierpaolo FORTE di Federico RUSSO

Pierpaolo Forte, ordinario di Diritto amministrativo
all’Università degli Studi del Sannio, come sei arrivato ad occuparti di arte e cultura, partendo dal tuo
profilo professionale?
Soprattutto per appassionamento personale, favorito dal fatto che lo studio del diritto pubblico comprende,
nella modernità, anche le istituzioni culturali; anzi, a ben
guardare molte teorie del potere e dello stato sono fondamentalmente basate su strutture culturali. Insomma,
non mi sono mai sentito un corpo estraneo, né dall’una né
dall’altra parte...
Sei stato presidente del Museo MADRE dal 2011
al 2018, dunque a te posso rivelare che a me sembra
che l’arte contemporanea abbia scarsa attenzione
nei confronti dell’uomo medio, che usi un linguaggio
che richiede competenze perché richiede traduzione
o interpretazione. In questo senso avverto l’arte contemporanea come una modalità più elitaria rispetto a
forme d’arte più popolari, tipo il cinema o la musica,
o anche a periodi artistici precedenti, come il rinascimento, l’impressionismo…
Comprendo la tua percezione, fa il paio con altre che
rendono effettivamente l’arte contemporanea una strana
esperienza, sospesa tra un immaginifico molto diffuso e
un contesto elitario, da cocktail, tartine, ricchi collezionisti
e curatori; fuor di battuta, vorrei fare notare che, tuttavia,
l’essere umano non ha mai usato così tanto l’immagine per
esprimersi e relazionarsi come in questa epoca, e dunque
non posso escludere che sia tutto il nostro mondo d’oggi
ad essere più complesso, più impegnativo di quanto non
lo fosse in passato. D’altronde, le arti visive, dopo l’avvento
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l’essere umano non ha mai usato
così tanto l’immagine per esprimersi
e relazionarsi come in questa epoca

della riproduzione audiovisiva, hanno ovviamente dovuto
affrancarsi dalla mimesi, e dunque se in precedenza la sfida consisteva nel mostrare l‘invisibile con il visibile, il misterioso con l’esplicito, da alcuni decenni non solo si prova a
scrutare nei concetti, nelle sensazioni, nella mente, o nei
meandri della coscienza o in quelli della società, ma anche
a rappresentarli in via astratta, metaforica, allusiva, usando mezzi molto più numerosi, non di rado estremi, persino intangibili, ben oltre tele, pennelli e scalpelli. Sono però
convinto che l’arte sia uno degli strumenti che abbiamo
a disposizione per il tratto evolutivo dell’arcano cammino
che noi umani stiamo attraversando in questo momento,
ed è centrale persino antropologicamente, come forse mai
prima. Insomma, a me sembra che oggi ci sia poco altro di
così realmente politico quanto l’arte, perciò io continuo ad
esserne affascinato, e a lasciarmi implicare.
Come sai, e come diceva Totò con la sua meravigliosa Livella, non solo la morte ma tutte le cose che
hanno a che fare con la salute sono ampiamente trasversali, riguardano tutti, senza distinzione di generi,
senza questioni economiche o sociali. Questo non
vuole dire che tutti hanno accesso agli stessi diritti in
termini di cura, purtroppo, ma che il benessere sia un
bene comune è fatto ormai noto. Una società che si

“A me sembra che oggi ci sia
poco altro di così realmente
politico quanto l’arte, perciò
io continuo ad esserne affascinato,
e a lasciarmi implicare” (P. F.)

ammala troppo genera un malessere diffuso...
Si ed è fra le cose che mi colpiscono della cultura occidentale in questa epoca che vorrei definire post-post; mi
pare poco discutibile che riusciamo oggi a sopravvivere
molto di più e meglio che in ogni momento del passato,
basta vedere i numeri degli umani che sono contemporaneamente in vita oggi, il triplo rispetto alla metà del
novecento, otto volte più dell’ottocento; ma soprattutto
ci sono posti del mondo dove più o meno esplicitamente
molti considerano la malattia e persino la morte naturale come un’ingiustizia da reprimere o risarcire. Abbiamo
elaborato il concetto di “diritto alla salute” che è tra quelli
considerati fondamentali e perciò ricompreso in Carte
e Dichiarazioni globali e molte Costituzioni, i servizi farmaco-sanitari sono divenuti il business tra i più rilevanti
al mondo, la parte più consistente dei bilanci pubblici
occidentali, e avvocati e giudici sono protagonisti della salute quanto e, per alcuni aspetti, più di medici e
paramedici, così che la medicina quotidiana è non di
rado difensiva, prescrive analisi e cure superflue e forse,
perciò, persino dannose. Per di più, vediamo crescere l’aspettativa di vita con prospettive per alcuni versi
sconcertanti: io concordo con chi vede una differenza
tra morire e decedere, che non è valida solo tra umani
e animali o vegetali, perché temo molto la morte senza
decesso biologico. Sì, hai ragione, la cura medica è davvero una delle grandi questioni del nostro tempo.
Sei nel CDA di Pompei. Avete una politica attenta
ai rapporti tra cultura e salute?
Non ancora, almeno se non ci riferiamo al benessere di visitatori e personale; sono arrivato lì nel 2016,
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concordo con chi vede una
differenza tra morire e decedere,
perché temo molto la morte senza
decesso biologico

quando era stato da poco avviato un risanamento dopo
disastri noti e ignoti, e c’è stato davvero tanto, tanto da
fare e rifare sulle strutture elementari del sito, sulla sua
gestione, sulla sua stessa idea di sé. È stata una stagione entusiasmante, ci siamo ritrovati al lavoro con un
gruppo di persone non solo eccellenti, ma molto coese,
con idee condivise e protese all’innovazione, all’uso intelligente delle conoscenze di numerose e varie discipline. Siamo già riusciti a fare molto, ma ancora c’è tanto
da fare, ed il primo statuto del Parco, un testo alla cui
stesura ho avuto l’orgoglio di poter concorrere, gli affida
importanti compiti nella ricerca, nella sperimentazione,
e non solo in ambito archeologico. Credo che, a breve,
saremo pronti per scandagliare nuove possibilità, giacché Pompei possiede enormi risorse ancora non attivate, soprattutto immateriali. Ma devo dire che le promettenti possibilità di incontro tra strutture culturali e salute
potrebbero trovare, oggi come mai, anche altri luoghi di
connubio; per rimanere in Campania, ad Ischia c’è un
posto che tu conosci bene, la villa Colombaia che fu di
Visconti, e dove riposano le sue ceneri, che da anni è
in sostanziale disuso: sarebbe un posto perfetto per un
laboratorio sperimentale del genere, e magari le risorse

“Le strutture culturali, che nella
ricerca di senso e di finalità profonde
trovano la loro ragion d’essere,
sono efficaci in ogni aspetto della
convivenza, anche in quelli
economici, produttivi, imprenditoriali,
per il benessere psichico
e pure fisico” (P. F.)
del Pnrr potrebbero aiutare, come potrebbero per tante
altre sedi adatte in ogni parte del Paese...
In un articolo che hai scritto in pieno lockdown
su “Il Mattino” ricordo che suggerivi ai nostri politici di attivare in emergenza i tavoli con i tecnici non
solo convocando i medici e gli scienziati ma anche
rappresentanti del mondo della cultura. Pensi che sia
mancata in questa fase così delicata la risorsa culturale per affrontare la pandemia?
Sì, e mi pare evidente che continui a mancare;
sono un tifoso del mio Paese, dunque mi auguro che
il PNRR riesca a costituire un vero e degno investimento sul futuro, ma continuo a pensare che l’innovazione è anzitutto evoluzione, dunque va ricercata
e condotta come qualcosa che ha a che fare con il
senso, con le finalità profonde della vita umana, del
suo radicamento su questo pianeta. Ed è per questo
che le strutture culturali, che nella ricerca di senso
e di finalità profonde trovano la loro ragion d’essere,
sono così efficaci in ogni aspetto della convivenza,
anche in quelli economici, produttivi, imprenditoriali,
per il benessere psichico e – come stiamo capendo
sempre più – pure fisico. Se ben usate lo sarebbero
particolarmente in questo momento che molti ritengono non solo di ripristino, ma soprattutto, appunto,
di evoluzione, l’occasione per scrivere pagine nuove
dell’avventura umana, e per continuare ad avere il
controllo di questo cammino, e di tutte le opportunità
che tecnologia, scienza, ingegneria, fisica ci offrono:
come in tanti stanno capendo, è nell’incontro tra i saperi che possiamo trovare la vera conoscenza, e una

In quel complesso che chiamiamo cultura
troveremo il filo che ci guiderà verso il futuro
bussola per un movimento che, altrimenti, rischia di
essere, appunto, insensato, e perciò pericoloso, molto pericoloso; ma ho fiducia, magari ci vorrà qualche
tempo, ma si giungerà a capire che la vera ricchezza
degli umani, il nostro vero giacimento, e l’assicurazione contro i rischi della sovranità tecnologica, sta
in quel complesso che chiamiamo cultura, ed è lì che
troveremo il filo che ci condurrà innanzi nel labirinto
enigmatico, ma entusiasmante, del futuro.
ClubMedici News l luglio - dicembre 2021
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LA MUSICA, ragion
intervista a

LORENZO MARIANI

di Eleonora MARINI

Dal debutto nel 1983 come regista
al Maggio Musicale Fiorentino, teatro
con cui collaborerà spesso nell’arco
della sua carriera, Lorenzo Mariani
ha dedicato tutta la sua vita alla musica.
Impegnato nei maggiori teatri italiani
ed internazionali, è stato direttore artistico
del “Teatro Massimo” di Palermo.
È andato in scena anche a San Francisco,
Barcellona, Tokyo, Shanghai, Goteborg,
Helsinki e Tel Aviv.
La redazione di Club Medici lo ha intervistato,
per approfondire il complesso rapporto tra
musica e benessere.

Attraverso le arti ci si sente meglio.
C’è una corrispondenza molto precisa tra la capacità
di esprimerci e la salute in generale
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Una vita, la sua, dedicata alla musica e al teatro.
Quanto le discipline artistiche l’hanno aiutata a stare bene e nel suo rapporto con gli altri?
Credo sia un discorso generale, nel senso che la musica è un’attività che fa bene SEMPRE, ne abbiamo bisogno
come esseri umani perché noi dobbiamo esprimerci, con
forme di autoaffermazione come il canto o la musica, che
ci fanno provare emozioni e ci danno grande soddisfazione
personale. Ritengo che non sia necessario essere musicisti di grido o musicisti professionisti; la musica ci soddisfa a prescindere, anche quando si canta banalmente
sotto la doccia o insieme ai propri amici, o quando si va
ad ascoltare un concerto. L’arte è molto importante per
l’essere umano, è un’attività che ci riempie di ricchezza,
strettamente legata alle emozioni e ai sentimenti. Io ne ho
fatto una professione, ero naturalmente portato per questo
ed ho lavorato con la musica per oltre 40 anni, traendone
grande soddisfazione e benessere. Mi sono dedicato in
particolare al campo dell’opera lirica e ritengo che la musica sia una fonte di conoscenza profonda, che mi ha molto
arricchito. Mi sono specializzato in regia lirica e sono stato
direttore artistico del “Teatro Massimo” di Palermo, sempre

ne di vita
con la convinzione che attraverso l’arte le persone stanno
insieme e stanno meglio.
In Italia la musica è ancora poco insegnata? Il nostro è un Paese carente in termini di cultura musicale?
In effetti s’insegna troppo poca musica nelle scuole
italiane e questo tema è stato affrontato anche da grandi
personaggi come Claudio Abbado (direttore d’orchestra,
ndr) ci ha provato infinite volte, sensibilizzando nel tempo
tanti ministri diversi, ma non è mai riuscito nell’intento di
richiamare l’attenzione della politica su queste tematiche.
In Italia la cultura musicale è decisamente carente rispetto ai percorsi che vengono proposti in paesi come Stati
Uniti, Inghilterra, Russia o Francia, dove c’è una grande
tradizione e dove è molto forte l’influenza della musica non

L’arte è molto importante per l’essere
umano, è un’attività che ci riempie di
ricchezza, strettamente legata
alle emozioni e ai sentimenti
laica. Basti pensare ai grandi cori dell’Est Europa, come i
cori di chiesa, che fanno parte della cultura di quei paesi;
noi purtroppo non abbiamo questa impronta. Quello che si
può fare è colmare soprattutto la lacuna istituzionale: sistematicamente mentre paesi come la Germania, l’ Inghilterra
o la Francia mandano avanti programmi di successo e di
lunga durata, in Italia invece cambiano i governi e tagliano
i fondi alla cultura; l’instabilità delle istituzioni contribuisce
alla debolezza della presa sulla società. Questo è un problema generale del nostro Paese, molto lento in tutto. C’è
poca robustezza ed è un vero peccato perché il cittadino
italiano è molto più colto della media, ma purtroppo vive in
un contesto dove tutto è molto farraginoso.
La musica è fortemente usata nei processi di cura
e riabilitazione; vede con favore questa contamina-

In Italia i governi
cambiano e tagliano
i fondi alla cultura:
l’instabilità
delle istituzioni
contribuisce alla
debolezza della
presa sulla società
zione tra arte e scienza?
Ho iniziato questa chiacchierata, affermando che tutto
ciò che porta l’individuo a pensare a se stesso in termini
di gioia e felicità, porta una crescita ed un benessere che
riguardano anche il corpo. Credo che il benessere non materiale influisca su quello materiale. La terapia, intesa come
cura, fa bene alla persona. Conosco tante persone che
hanno migliorato la loro salute grazie al canto, un’attività
molto liberatoria, o dopo aver letto un bel libro, per non
parlare della terapia della danza, che libera il corpo e porta
tanti benefici: attraverso le arti ci si sente meglio. C’è una
corrispondenza molto precisa tra la capacità di esprimerci
e la salute in generale. Ci sono tante correnti di medicina
contemporanea che credono in questo binomio, è un approccio che si collega anche ai grandi pensatori del passato, ai grandi medici della storia, dunque guardo a questa
contaminazione con curiosità e fiducia.
In definitiva non possiamo che chiedere anche a
lei: cultura è salute?
Bisogna distinguere i due campi, che a mio avviso sono
diversi, perché credo che la salute legata alla medicina sia
un ambito che fa parte della scienza. Ma più in generale devo anche ammettere che spesso l’essere umano si
prende cura di se stesso anche in termini non scientifici
ed in questo la cultura ha certamente un ruolo importante.
Frequentare il mondo della cultura significa immergersi in
essa e ciò vuol dire arricchire la propria vita. Chi arricchisce
la propria vita, può solo stare meglio. Non dobbiamo credere che questo fattore sia determinante nella cura della
persona ammalata. Ma sicuramente aiuta e fa parte di un
insieme di tanti elementi, che contribuiscono al benessere
della persona.

Frequentare il mondo della cultura
significa immergersi in essa e ciò vuol
dire arricchire la propria vita
ClubMedici News l luglio - dicembre 2021
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PAP-ART

quando le CELLULE
diventano ARTE
di Vittoria LOMBARDO CARTESIO

L

a dott.ssa Vittoria Lombardo Cartesio è citopatologo e storico della medicina. Sin dal
1990 lavora nell’ambito della prevenzione della malattia oncologica. Esperta di lettura computer assistita al Focal Point, è socia GISCI
(Gruppo Italiano Screening del Cervicocarcinoma) ed ha
contribuito alla nascita di progetti socio sanitari con paesi
in via di sviluppo nell’ambito della associazione “La Ruota
Internazionale” favorendo la prevenzione in loco, con la formazione del personale sanitario e la consulenza citologica
on line.
Oggi, anche a seguito della pandemia, che ha portato ad
una drastica riduzione degli esami preventivi e dei successivi controlli, ha deciso di rafforzare la sua storica battaglia
per avvicinare la popolazione alla prevenzione, associando
al lavoro razionale e scientifico la sua antica passione per
l’Arte.
Nasce così il progetto “Victoria’s cells”: attraverso un lin-
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guaggio semplice e affascinante in cui emergono analogie evocative tra il mondo cellulare e quello reale, Vittoria
Lombardo riesce a rappresentare una patologia spesso
aggressiva, in modo chiaro, avvicinandosi ai non addetti ai
lavori e restituendoci, attraverso le sue opere, un originale
inno alla prevenzione, secondo lei, l’unica arma che attraverso lo studio delle cellule, porta alla Vittoria sulla malattia!
Ecco quanto la Dott.ssa Lombardo Cartesio ha scritto alla
Redazione de La Voce dei Medici
LA PREMESSA
La comunità scientifica è concorde nel sancire che l’epidemia da Covid 19 ha avuto molti “effetti collaterali” imprevisti. I pazienti, impauriti, hanno disertato le strutture sanitarie, molti esami preventivi ed i successivi controlli non
sono stati effettuati, determinando una drastica impennata
epidemiologica delle patologie no Covid.
La campagna di vaccinazione anti Covid 19 è stata uno

spartiacque. La riduzione dei ricoveri per la nuova infezione
virale ha consentito la riattivazione di tutti i percorsi di prevenzione sanitaria territoriale interrompendo il grave vuoto
temporale e ponendo rimedio ai danni, ove possibile
I programmi LEA degli screening nazionali, cervicovaginale, mammario e colon-retto sono l’offerta sanitaria gratuita
a favore della prevenzione e contribuiscono al contenimento della spesa sanitaria per le cure delle patologie oncologiche. In questo biennio di emergenza Covid le adesioni
agli screening sono notevolmente diminuite. Si calcola
che siano stati rimandati 1,5 milioni di esami di controllo e che anche la vaccinazione contro l’Hpv, abbia subito
un notevole rallentamento. Le statistiche evidenziano un
deciso aumento delle malattie sessualmente trasmesse,
che in un’epoca nella quale l’accesso all’informazione è
notevolmente rapido e facilitato, si rivela un controsenso,
soprattutto per i giovani che vivono di social media. L’abbassamento dell’età di inizio dell’attività sessuale, la promiClubMedici News l luglio - dicembre 2021
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scuità, l’utilizzo di droghe, rappresentano, da anni, cause
concomitanti di implemento del tasso di MST.
Esiste il vaccino in grado di contrastare l’infezione da HPV
e quindi scongiurare una lesione ad alto rischio, ma è ancora poco o non adeguatamente conosciuto. Le periodiche, quanto astratte, campagne NO VAX, i messaggi deviati delle fake news, allontanano i potenziali utenti dalla
prevenzione. Malgrado l’offerta vaccinale gratuita per ragazze e ragazzi dal 12° anno d’età, pregiudizi ed ignoranza contribuiscono a mantenere una distanza notevole tra i
risultati reali e quelli previsti.
La ricerca procede con lentezza, soffre per la cronica carenza di fondi, la medicina scolastica e l’informazione diretta, attraverso i pediatri e i medici di base, contribuirebbe
ad intensificare l’informazione nei giovani utenti e spiegare,
in maniera semplice, la grande risorsa che gli viene offerta,
per debellare una infezione virale che potrebbe diventare
letale. Il progetto, Victoria’s cells vuole essere un ulteriore
originale strumento messo in campo da chi lotta perché la
prevenzione oncologica trovi sempre più largo seguito e
consenso tra la popolazione.
IL PROGETTO
Quadri citologici dell’epitelio cervicovaginale, dalle vaste
gamme di forme e gradazioni di colore, cellule che si
dispongono sul vetrino casualmente ad evocare sagome
di animali, di oggetti comuni, di variopinti acquari e di
tanto altro che stimolano la curiosità; mosaici di cellule,
morbide e arrotondate se benigne o spigolose e ipercromiche quando dichiarano la loro atipia.
Come le nuvole, che ingannano sguardo e cervello (lobo
temporale e area fusiforme facciale) disegnando in cielo
immagini simili a quelle reali, così la “pareidolia cellulare” rende possibile individuare fra granulociti ed emazie,
elementi comuni, ritratti quotidiani con i quali le cellule si
alleano per comunicare al nostro sguardo, con una forza
sconosciuta, la profondità della conoscenza scientifica.
Le caratteristiche del preparato citologico, ovvero raffigurazione bidimensionale, spessore piano, monotonia
dei colori, sono in realtà talmente standard da essere
patognomoniche e quindi diagnostiche. Ma se la giusta
osservazione consente una corretta diagnosi citologica,
lo sguardo e la mente possono indugiare con la fantasia. Ed allora, mentre la morfologia è piatta e inerte, le
immagini evocate sono al contrario sinuose, dinamiche
ed emozionali.
Le tante immagini citologiche raccolte nel progetto possono assumere anche un ruolo didattico, sia per stimolare i ragazzi ad avere maggiore interesse per le materie scientifiche e a far nascere, in questa fertile età,
la passione per argomenti che spesso risultano sterili e
noiosi, sia per contribuire alla formazione di chi è cultore
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della materia, seguendo la linea sottile che unisce arte e
scienza medica. L’intercalare di episodi legati alla storia
della medicina, alla storia dell’arte, alla storia della filatelia rendono questo progetto unico nel suo genere.
Già il Laboratorio di Arte e Medical Humanities dell’Università degli Studi “la Sapienza” di Roma, diretto dalla
prof. Vincenza Ferrara, utilizza questo metodo di apprendimento per i futuri medici: dai nudi scultorei all’anatomia il passo è breve, infatti molte università straniere
sono interessate a questi programmi.
La citopatologia si avvale sempre più dei test molecolari,
con strumenti di laboratorio che danno i risultati nel minor tempo possibile, mettendo, quasi in secondo piano,
l’interpretazione citologica. Però il fascino che emana un
vetrino visto al microscopio, pronto a svelarsi allo sguardo del patologo, a raccontarsi con le sue forme, etichettate da terminologie pindariche fantastiche (cellule con
nucleo a macchia d’inchiostro,nucleo a tulipano, ecc.),
nessun test di nuova generazione può sostituirlo.
Victoria’s cells dunque rappresenta il desiderio di mostrare l’impercettibile, un binomio di cellule ed immagini
reali che, in chiave artistica, esaltano la potenza della
loro interpretazione. Sono al tempo stesso le cellule della Vittoria della ricerca scientifica che permette all’uomo
di sopravvivere e sconfiggere la malattia; la Vittoria del
pensiero umano e della conoscenza che si mettono al
servizio dell’uomo e gli consentono di decodificare le
analogie visive e percorrere un viaggio evocativo interiore, con leggerezza, alleviando il senso del greve che la
malattia porta con sé per definizione.

SEA TURTLE
Dalla sezione “Victoria’s zoo”, un preparato convenzionale:
lamina coesa di cellule pavimentose parabasali circondate da granulociti su uno sfondo di strie mucinose, è un
esempio di metaplasia squamosa pavimentosa: le cellule
si stendono per coprire una lesione o un insulto dell’epitelio
cervicovaginale, come piastrelle che ricoprono il pavimento. La forma richiama una tartaruga di mare col suo carapace formato da scuti uniti tra loro, ogni cellula sembra uno
scuto e nuota serena nel mare della vita.

EAGLE
Preparato convenzionale: cellule cilindriche endocervicali
disposte in parte “a staccionata”, nuclei ingranditi, allungati
e ipercromici, citoplasma ridotto e bordi dei lembi a piuma
d’uccello. La forma richiama un’aquila dalle ali spiegate,
regina dei cieli che vola alta sulla malattia.

BABY ELEPHANT
Preparato convenzionale: insieme di cellule squamose superficiali ed intermedie tipiche, la colorazione orangiofila è
ClubMedici News l luglio - dicembre 2021

15

dovuta ad effetti paracheratotici. La forma ricorda un piccolo elefante che cerca di guadare un fiume impetuoso,
come impetuosa può essere la malattia e per questo bisogna prevenirla.

le cellule, le imbrigliano con le ife provocando il sintomatico prurito. La forma a stella ricorda una stella marina
dal colore rosso.

THE ROOSTER
Preparato in strato sottile: cellule squamose intermedie e
parabasali frammiste a granulociti, molti nuclei nudi o con
citoplasma orangiofilo.
La forma ricorda un maestoso gallo che impettito affronta
gli ostacoli che si incontrano sul cammino della vita.

THE RITUAL SKULL
Dalla sezione “lo sberleffo maligno” del Victoria’s cells, un
quadro citologico su preparato convenzionale di una lesione da Hpv: cellule squamose ipercromiche con marcata
atipia dei nuclei e aloni perinucleari. Il virus è entrato dento le cellule, si è nutrito del citoplasma ed ha intaccato il
nucleo divenuto sempre più scuro e spigoloso. La forma
ricorda una maschera rituale, un teschio sormontato da
corna di montone, usata da alcune tribù per esorcizzare la
paura dell’evento infausto della malattia.

THE LITTLE CAT
Preparato convenzionale: gruppo tridimensionale di cellule endometriali su sfondo di cellule squamose tipiche. La
forma ricorda un gatto sornione che osserva lo scorrere
del tempo.

THE STARFISH
Preparato convenzionale: ife e spore micotiche di Candida Spp coabitano cellule squamose superficiali normali. Questi miceti color rosso mattone si irraggiano tra
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THE EASTER EGG
Preparato convenzionale: un aggregato tridimensionale
compatto di cellule endometriali si schiude per mostrare
policrome cellule squamose tipiche cheratinizzate. La somiglianza con il nostro tipico uovo di cioccolato del periodo
pasquale è lampante.

FISH TANK 1
Miscellanea di cellule tipiche dalle forme simili a pesci di
molteplici razze rinvenute su preparati convenzionali. Al
centro di questo fantastico aquario c’è una manta (cellule
endometriali tipiche cheratinizzate), sulla destra una tracina con due grandi occhi (due cellule paracheratosiche con
alone perinucleare), in primo piano una cernia (gruppo di
parabasali) e un polipo (cellule intermedie e basali in un
coagulo ematico), a sinistra una medusa (granulociti coesi
misti a fibrina) e due pesci rossi (cellule basali cheratinizzate) sormontano in alto l’immagine.

FISH TANK 2
Miscellanea di cellule tipiche dalle forme simili a pesci di
varie dimensioni e forme, un pesce palla guarda incuriosito
(cellule endometriali), sopra una rana pescatrice dalla lunga
pinna dorsale ad antenna si allontana (cellule parabasali
cheratinizzate), in alto arriva un piccolo capodoglio (lamina
di granulociti) e un’aguglia (cellule basali su strie mucinose)
si aggira su un fondo di cellule superficiali tipiche.

THE MARIAN EFFIGY
Preparato convenzionale: lamina compatta di cellule squamose intermedie basofile, alcune cheratinizzate che hanno
assunto una forma mariana dall’inequivocabile somiglianza
e dai piacevoli sensi visivi.

Tante altre immagini fanno parte del progetto, molte
sono state utilizzate come merchandising per raccolte
fondi di associazioni umanitarie a favore della prevenzione oncologica.
Il progetto è stato presentato per la prima volta nella
prestigiosa sede del Senato della Repubblica di Roma,
su gentile invito si è tenuta una mostra all’Accademia
di Turchia a palazzo Lancellotti in Roma, tramite l’ambasciata italiana a Londra è nata una collaborazione
col GOSH institute (Great Ormond Street Hospital) a
favore delle patologie oncologiche pediatriche. Successivamente il progetto è stato esposto alla Camera
dei deputati di Roma. Recentemente ha trovato la sua
sede naturale all’ultimo Dermart, finalmente in presenza, grazie al Dott. Massimo Papi. Un convegno dove
scienza ed arte si uniscono in un linguaggio polifonico
dai significati universali.
ClubMedici News l luglio - dicembre 2021
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Tre stazioni per
Al Palazzo delle

T

re diverse mostre chiamate “stazioni”, tre
tappe che accompagnano il pubblico in un
viaggio interdisciplinare nel quale arte, scienza e società si incontrano, si fondono e si
contaminano: è la rassegna “Tre stazioni per
Arte-Scienza”, in programma fino al 27 febbraio 2022 al
Palazzo delle Esposizioni di Roma. Un percorso che si
snoda tra le diverse discipline, analizzandone il complesso
rapporto: una prima analisi riguarda il punto di vista storico
con “La scienza di Roma. Passato, presente e futuro di
una città; poi artistico “Ti con zero” ed infine della fisica e
della ricerca scientifica “Incertezza. Interpretare il presente,
prevedere il futuro”.
Laboratori, conferenze, eventi e rassegne cinematografiche fanno da cornice all’iniziativa, grazie alla quale arte e
scienza non sono mai state così vicine. La rassegna, promossa da ROMA Culture, rientra infatti nel più ampio progetto dell’Azienda Speciale Palaexpo di promuovere nuovi
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modelli e nuove interpretazioni del concetto di “mostra” e
il superamento della stessa, verso un’esperienza che coinvolga vari tipi di pubblico, la commistione tra diversi saperi,
gli aspetti espositivi con quelli pedagogici e performativi.
Anche per questo “Tre stazioni per Arte-Scienza” si avvale
della collaborazione di numerose istituzioni pubbliche, tra
le quali INFN Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, a cui
si deve l’intera progettazione della mostra Incertezza, e
Polo museale della Sapienza Università di Roma, fondamentale nella realizzazione di La scienza di Roma.
Di grande interesse non solo per gli amanti dell’arte, ma
anche per l’intera comunità scientifica, la mostra vuole
intervenire nel dibattito contemporaneo sul rapporto tra
scienza e società: “Con Tre stazioni per Arte-Scienza, il
Palazzo delle Esposizioni intende fare mostra della possibilità che metodi e istanze, diverse e separate, determinino non soltanto punti di contatto, ma nuovi territori
di esperienza, di formazione, di crescita, di riflessione”
spiegano gli organizzatori.

Arte-Scienza

Esposizioni di Roma
Un’esposizione che racconta la storia
delle idee scientifiche ed il loro impatto
nella società attraverso i grandi
scienziati che a Roma hanno lavorato
e attraverso le grandi scoperte
che qui sono state fatte;
il tutto attraverso una commistione
di linguaggi in cui si fondono il rigore
scientifico e la suggestione estetica

“Può un museo, uno spazio espositivo normalmente
dedicato all’arte contemporanea, provare a superare
le barriere disciplinari (nonché accademiche, editoriali e mediatiche) fra saperi e pratiche dell’arte e della
scienza? La mostra “Tre stazioni per Arte-Scienza”,
che finalmente, dopo i rinvii dovuti alla pandemia, si
inaugura a Palazzo delle Esposizioni, occupandone
tutti i principali spazi espositivi, vuole essere, in tal
senso, un esemplare punto di arrivo di un lungo lavoro
e, allo stesso tempo, l’evidenza delle grandi potenzialità di un simile percorso.
L’approccio storico di “La scienza di Roma”, quello sperimentale-dimostrativo di “Incertezza”, quello
estetico-installativo di “Ti con zero”, si incontrano in
un dialogo fatto di scambi e di rimandi, e si combinano
nell’esperienza di una visita che ci auguriamo possa
rappresentare, per tutto il pubblico, una memorabile
occasione di conoscenza, di messa in discussione di

paradigmi, di stimolo alla curiosità, di apertura a forme
inedite di esplorazione del reale.
Roma non è soltanto la città che ha ospitato alcuni fra
gli scienziati più importanti della storia dell’occidente,
da Galileo a Fermi, da Copernico a Marconi, né soltanto la sede di musei e raccolte tanto importanti dal
punto di vista della storia della scienza, quanto poco
conosciuti; è anche la città che, nel tempo presente,
è sede di alcuni centri di ricerca che rappresentano
eccellenze a livello planetario, come l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, a cui si deve la concezione
e la curatela di una delle “stazioni” di questa mostra.
Roma, inoltre, è la città che, più di molte altre, ha
saputo, in questi ultimi anni, dare ai diversi linguaggi
dell’arte contemporanea un rilievo importante, necessario alla tenuta e al consolidamento della comunità
in un periodo particolarmente difficile. Questa triplice mostra, proprio nell’articolazione dei suoi diversi

aspetti, da quelli più didascalici e narrativi a quelli più
sperimentali e problematici, e quindi nella possibilità
di costruire percorsi conoscitivi ogni volta diversi, vuole rappresentare una sfida per il pubblico ad andare
oltre la categoria del “visitatore passivo”. La storia e la
fisica quantistica, la tecnologia e l’estetica, la biologia
e l’informatica, gli algoritmi e le sculture, diventano,
se si accetta la sfida, strumenti, dentro il corpo stesso
della mostra, di un’unica ricerca di senso. Una ricerca
che è il luogo mobile e potenziale, critico e libero, dove
arte e scienza, da sempre, si incontrano. A beneficio
non solo e non tanto degli specialisti, ma di tutta l’umanità”.

Cesare Maria Pietroiusti
Presidente Azienda Speciale PalaExpo
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Siglata: 30-01-2012

UMBRIA

Siglata: 23-01-2015

Siglata: 06-05-2009

Siglata: 05-11-2007

Siglata: 03-06-2014

Siglata: 12-04-2011

PISA

Siglata: 15-10-2014

MILANO

Siglata: 22-06-2018

Siglata: 22-07-2011

Siglata: 02-08-2003

Siglata: 22-04-2014

I nostri
consulenti
di città
Sede Nazionale
ROMA

sono presenti
su tutto il territorio
nazionale

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

Sede Interregionale

Mai un call Center
Sempre e subito il
tuo consulente

NAPOLI

Area Blu

800 893 993

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

Area Arancio

800 032 797

Sede Interregionale
MILANO
via F. Filelfo, 9 - 20145
Tel. 02 36737330 – milano@clubmedici.com

www.clubmedici.it

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

LEGAL

È nato PERRY

gratuito per i soci
il nuovo servizio legale
Tutti i giorni sarà possibile porre quesiti, esprimere dubbi, chiedere consigli
ed assistenza sia rispetto all’attività professionale che ai tanti aspetti della
vita privata
PERRY

Ufficio Legale

C

Avv. Marianna Rillo

dal 2021 con Club Medici
collegati al link

https://www.clubmedici.it/perry/

SEMPRE e SUBITO
il TUO AVVOCATO

lub Medici si arricchisce di una nuova opportunità da offrire ai propri soci nell’ottica
della loro piena tutela e assistenza legale:

“PERRY” un servizio che mette a disposizione dei soci un vasto ventaglio di servizi legali avvalendosi di qualificate professionalità, selezionate tra
esperti in possesso di comprovate capacità e knowhow, attingendo al mondo della professione e della
accademia, con l’obiettivo di assicurare al medico un
servizio specializzato e di qualità.
Il servizio per il medico come professionista
e come cittadino
Il servizio copre tutto il territorio nazionale coinvolgendo un nutrito gruppo di avvocati fiduciari del Club e
specialisti nelle diverse aree del diritto, con l’obiettivo
di assicurare al medico un servizio sempre di qualità,
disponibile sia in fase stragiudiziale che nell’eventualità di contenzioso.
L’Ufficio Legale darà informazioni ed assistenza legale
a 360° ai medici, nello specifico in merito alla responsabilità medica, in quanto professionisti della Sanità,
ma più in generale nelle varie aree del diritto, in quanto cittadini.
“PERRY” si aggiunge ai benefit gratuiti
Nel corso degli anni della sua attività, la nostra Associazione ha avvertito forte l’esigenza del socio di
ricevere assistenza e consulenza specializzata, anche
nel settore del diritto.
“PERRY” infatti vuole essere un’estensione ed un
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rafforzamento dell’azione legale che già oggi il Club
svolge per i soci.
Citiamo a titolo di esempio:
il servizio di apertura e gestione legale di un sinistro
coperto da assicurazione;
l’attività pubblicistica del nostro Ufficio Legale presente nella redazione del CM News, attraverso la pubblicazione settimanale di articoli giuridici a commento
delle principali questioni che impegnano e coinvolgono la categoria dei medici, e per le quali è sempre in
atto una seria attività di aggiornamento normativo e
giurisprudenziale.
Un dialogo aperto per i soci
Con l’avvio del nuovo servizio, dedicato agli associati, che
abbiamo chiamato “PERRY”, l’obiettivo che ci anima è
aprire un dialogo permanente che dia informazioni e soluzioni legali ai tanti piccoli o grandi problemi che spesso ci
troviamo ad affrontare nella vita quotidiana o nella professione. Un servizio che sicuramente rafforzerà la fidelizzazione del socio con il nostro Club.
Come funziona PERRY
L’assistenza legale prevista segue le seguenti fasi:
le richieste, su qualunque questione legale di interesse
del medico, possono essere inviate tutti i giorni h.24 e saranno inoltrate ad un indirizzo via e-mail predefinito;
i consigli e i suggerimenti di PERRY saranno inviati dal lunedì al venerdì via e-mail, o se la questione lo necessiti anche tramite colloquio telefonico direttamente con il legale;
se necessario, PERRY garantisce ai soci la gratuità del
primo appuntamento con l’avvocato fiduciario del Club,

SCRIVIGLI
ti risponde
ti consiglia
ti assiste

specialista nella materia di riferimento del quesito;
il nuovo servizio legale offre anche una valutazione della
necessità e/o opportunità di un’eventuale azione in sede
stragiudiziale o giudiziale.

“PERRY” in campo anche nell’azione legale
Per i soci che daranno incarico ai legali fiduciari del Club,
sono previste delle condizioni riservate e di favore:
in caso di conferimento dell’incarico al legale fiduciario
del Club Medici, si applicheranno tariffe agevolate.

DIRITTO Civile:

PROCEDURA Civile:

• Famiglia
• Successioni e Donazioni
• Condominio e diritti reali
• Obbligazioni/contratti e responsabilità
- responsabilità contrattuale
- responsabilità precontrattuale
- responsabilità extra contrattuale
• Responsabilità medico - sanitaria

• Negoziazione assistita
• Mediazione
• Procedimento di primo grado
• Impugnazioni
• Procedimenti davanti GDP
• Procedimenti cautelari e per decreto ingiuntivo
• Processo esecutivo

“PERRY”

Legali altamente
qualificati al servizio
dei Soci del
Club Medici

PROCEDURA Penale:
DIRITTO Penale:

• Responsabilità medica - sanitaria
• Reati contro la persona
• Reati contro la pubblica amministrazione
• Reati contro il sentimento per gli animali
• Reati contro il patrimonio
• Reati ambientali
• Reati di interruzione di gravidanza
• Maltrattamenti in famiglia
• Abusi sessuali
• Diritto penale dei minorenni
• Diffamazione
• Misure di sicurezza
• Misure di prevenzione
• Misure cautelari reali
• Misure cautelari personali

• Procedimenti di primo grado
• Impugnazioni
• Procedimenti speciali
• Indagini difensive

DIRITTO Amministrativo:

• Assistenza giudiziale innanzi al Tar e al Consiglio di Stato

PRIVACY e DATA protection
DIRITTO Tributario
DIRITTO del Lavoro e PREVIDENZA
DIRITTO Societario
DIRITTO Fallimentare
ClubMedici News l luglio - dicembre 2021

25

BROKER

Micro-Premi mensili automatici
in crescita esponenziale in tutto il Paese
la polizza di RC Professionale
L’esclusiva formula di CM Broker, conquista Ginecologi, Ortopedici,
Chirurghi e Odontoiatri
di Simone LOMMI

G

ià dalla metà del 2019, prima del lockdown,
la soluzione F12 si è rivelata subito fortemente richiesta e sempre più popolare tra
tanti colleghi di ogni specializzazione. Oggi
si possono contare quasi oltre mille specialisti (liberi professionisti - convenzionati - dipendenti pubblici), che hanno e continuano a sottoscrivere il servizio
“Formula 12”.
Interessante è notare le attuali percentuali delle specializzazioni che hanno gradito e sottoscritto maggiormente le polizze di responsabilità civile professionale con il
servizio “Formula12”.

Simone Lommi

dal 2009 con Club Medici

cell. 345 2691492

SEMPRE e SUBITO
il TUO CONSULENTE
Se Simone
è impegnato chiama

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:

Luca Dimasi

cell. 342 3810149
Carlo Ferrari

cell. 348 5785941

34% odontoiatria
24% ortopedia, ginecologia e ostetricia
24% chirurgia generale, neurochirurgia,
chirurgia neoplastica ed estetica, cardiologia
15% medicina generale, medicina estetica,
3% dietologia, neurologia, geriatria, medicina d’urgenza
fonte Club Medici Broker dicembre 2021

800.893.993
MAI un CALL CENTER
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L’odontoiatria, la ginecologia, l’ortopedia e tutte le chirurgie, hanno fatto un significativo balzo in avanti nell’ultimo quadrimestre del 2021. Le rimanenti aree specialistiche, si attestano comunque a due cifre. L’interesse
per F12, col passare del tempo, non accenna a stabilizzarsi ma continua a registrare un incremento costante.
CM Broker inoltre ha allargato i “premi mensili automatici”, 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.

ClubMedici News l luglio - dicembre 2021

3 OTTIMI MOTIVI

per scegliere l’opzione a
“MICRO-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 i
micro-premi mensili, si ha così un doppia
sicurezza, l’avviso telefonico più l’avviso
di scadenza inviato via mail o postalmente.

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

TABELLE RCP
CHIRURGIA
Garanzia Pregressa 10 anni

PAGA IL PREMIO

a Scelta
micro-premi mensili automatici**
1 milione

2 milioni

3 milioni

premi annui*
1 milione

2 milioni

3 milioni

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

€ 305,00

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

€ 340,00

€ 576,00

€ 671,00

€ 4.027,00

€ 6.755,00

€ 7.855,00

Pediatra con neonatologia

€ 402,00

€ 490,50

€ 570,00

€ 4.742,00

€ 5.765,00

€ 6.689,00

Urologia, Ematologia

€ 458,00

€ 563,50

€ 656,00

€ 5.391,00

€ 6.612,00

€ 7.679,00

Oncologia con interventi chirurgici

€ 499,00

€ 743,50

€ 864,00

€ 5.864,00

€ 8.691,00

€ 10.088,00

Chirurgia addominale, Chirurgia
maxillofacciale, Chirurgia Pediatrica

€ 626,50

€ 785,50

€ 936,50

€ 7.338,00

€ 9.175,00

€ 10.924,00

€ 396,00

€ 428,00

€ 3.631,00

€ 4.676,00

€ 5.050,00

Chirurgia generale

€ 671,50

€ 839,00

€ 1.090,50

€ 7.858,00

€ 9.797,00

€ 12.795,00

Chirurgia toracica

€ 736,50

€ 933,50

€ 1.123,00

€ 8.614,00

€ 10.891,00

€ 13.080,00

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

€ 805,00

€ 1.034,00

€ 1.251,00

€ 9.400,50

€ 12.051,50

€ 14.559,50

Ortopedia e traumatologia con int. chir.

€ 873,00

€ 1.134,50

€ 1.379,00

€ 10.187,00

€ 13.212,00

€ 16.039,00

Neurochirurgia

€ 1.174,50

€ 1.512,00

€ 1.805,50

€ 13.674,00

€ 17.579,00

€ 20.967,00

Chirurgia Plastica e Estetica

€ 1.258,50

€ 1.647,50

€ 2.103,00

€ 14.645,00

€ 19.142,00

€ 24.410,00

Ortopedia e traumatologia con interventi
chirurgici (inclusi spinali)

€ 1.354,50

€ 1.760,50

€ 2.139,50

€ 15.753,00

€ 20.450,00

€ 24.828,00

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

€ 392,50

€ 479,00

€ 602,00

€ 4.636,00

€ 5.636,00

€ 7.054,00

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

€ 511,50

€ 636,00

€ 813,00

€ 6.009,00

€ 7.450,00

€ 9.494,00

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

€ 639,00

€ 795,00

€ 1.016,00

€ 7.486,25

€ 9.287,50

€ 11.842,50

Ginecologia senza Ostetricia con interventi
chirurgici e PMA

€ 766,00

€ 970,50

€ 1.261,00

€ 8.951,00

€ 11.318,00

€ 14.674,00

Ginecologia con interventi chirurgici incluso
taglio cesareo in elezione

€ 1.160,00

€ 1.619,50

€ 2.057,00

€ 13.507,00

€ 18.820,00

€ 23.879,00

Ginecologia e Ostetricia con assistenza
al parto e interventi chirurgici

€ 1.988,50

€ 3.288,50

€ 4.031,50

€ 23.082,00

€ 38.110,00

€ 46.705,00

ODONTOIATRIA
Garanzia Pregressa illimitata

CON LA CARTA
CLUB MEDICI

PACCHETTI
ASSICURATIVI
ESTREMAMENTE
VANTAGGIOSI:
- Polizza Vita
- Tutela Legale
- Infortuni
- Sanitaria
tariffe aggiornate
a dicembre 2021

a Scelta
micro-premi mensili automatici**
1 milione

1,5 milioni

2 milioni

premi annui*
1 milione

1,5 milioni

2 milioni

Odontoiatria senza implantologia

€ 48,00

€ 56,50

€ 65,00

€ 590,00

€ 690,00

€ 790,00

Odontoiatria e stomatologia
con implantologia (osteointegrazione)

€ 74,00

€ 89,00

€ 99,50

€ 895,00

€ 1.066,00

€ 1.190,00

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

scarica la guida
completa
di garanzie su
clubmedicibroker.it

**i premi mensili automatici riportati sono comprensivi di polizza Rc Capofamiglia

ClubMedici News l luglio - dicembre 2021
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BROKER
SPECIALIZZAZIONI NON CHIRURGICHE

a Scelta

micro-premi mensili automatici**

Garanzia Pregressa 10 anni

1 milione

2 milioni

premi annui*
1 milione

3 milioni

2 milioni

3 milioni

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

€ 33,00

€ 42,00

€ 45,00

€ 420,00

€ 520,00

€ 555,00

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

€ 40,50

€ 51,00

€ 54,50

€ 505,00

€ 625,00

€ 665,00

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

€ 48,50

€ 62,00

€ 66,50

€ 595,00

€ 755,00

€ 805,00

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

€ 51,00

€ 65,00

€ 70,50

€ 625,00

€ 790,00

€ 850,00

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

€ 58,50

€ 75,50

€ 80,50

€ 715,00

€ 910,00

€ 970,00

Anatomia patologica e istopatologica,
Medicina Nucleare, Genetica medica

€ 69,00

€ 89,00

€ 95,50

€ 835,00

€ 1.065,00

€ 1.140,00

Gastroenterologia,
Oftalmologia (esclusa chirurgia e laser)

€ 79,50

€ 102,50

€ 109,50

€ 955,00

€ 1.220,00

€ 1.305,00

dal 2015 con Club Medici

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

€ 90,00

€ 115,50

€ 124,50

€ 1.075,00

€ 1.375,00

€ 1.475,00

SEMPRE e SUBITO
il TUO CONSULENTE

Medicina Estetica

€ 189,50

€ 227,50

€ 265,50

€ 2.289,00

€ 2.729,00

€ 3.169,00

Se Carlo
è impegnato chiama

Anestesia e rianimazione

€ 452,50

€ 572,50

€ 698,00

€ 5.327,00

€ 6.713,00

€ 8.165,00

Carlo Ferrari

cell. 348 5785941

Luca Dimasi

cell. 342 3810149
Simone Lommi

cell. 345 2691492

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

**i premi mensili automatici riportati sono comprensivi di polizza Rc Capofamiglia

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

800.893.993
MAI un CALL CENTER

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-

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.

a
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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: Odontoiatri, Ginecologi, Medici Specializzati in Chirurgia Generale,
Medici di Medicina Generale, Neurologi e Cardiologi.

s

s

Consulenza NO STOP

Luca
Dimasi

Simone
Lommi

Carlo
Ferrari

cell. 342 3810149

cell. 345 2691492

cell. 348 5785941

i
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dal lunedì al venerdì (9.00 – 18.00)

o

N. Verde Club Medici

800.893.993

m
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TABELLE RCP

Garanzia Pregressa 10 anni

micro-premi mensili automatici**

€ 43,50

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

premi annui*
5 milioni

2,5 milioni

5 milioni

2,5 milioni

Dirigente medico tutte le specializzazioni

€ 45,50

€ 499,00

€ 525,00

**i premi mensili automatici riportati sono comprensivi di polizza Rc Capofamiglia

a Scelta

COLPA GRAVE DIPENDENTI PRIVATI
Garanzia Pregressa 10 anni

PAGA IL PREMIO

a Scelta

COLPA GRAVE DIPENDENTI PUBBLICI

micro-premi mensili automatici**

premi annui*
1 milione

2 milioni 3 milioni

5 milioni

1 milione

2 milioni

3 milioni

5 milioni

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

€ 41,50

€ 45,00

€ 47,00

€ 49,50

€ 478,00 € 515,00

€ 539,00

€ 568,00

Dirigente medico che svolge attività chirurgica,
non chirurgica e invasiva

€ 39,00

€ 42,00

€ 44,00

€ 46,50

€ 448,00 € 483,00

€ 505,00

€ 532,00

Dirigente medico che NON svolge attività
chirurgica e invasiva

€ 36,50

€ 39,50

€ 41,50

€ 43,50

€ 422,00 € 455,00

€ 475,00

€ 501,00

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

CON LA CARTA
CLUB MEDICI

PACCHETTI
ASSICURATIVI
ESTREMAMENTE
VANTAGGIOSI:
- Polizza Vita
- Tutela Legale
- Infortuni
- Sanitaria
tariffe aggiornate
a dicembre 2021

**i premi mensili automatici riportati sono comprensivi di polizza Rc Capofamiglia

COLPA GRAVE SPECIALIZZANDO PUBBLICO e PRIVATO
Garanzia Pregressa 10 anni

premi annui
1 milione

Medico in formazione
specialistica/specializzando

€ 213,00

2,5 milioni
€ 228,00

5 milioni
€ 250,00

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

IN OMAGGIO PER I SOCI CLUB

TUTELA
LEGALE
UNICA SUL MERCATO
MASSIMALE ILLIMITATO*
*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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FINANCE

VIA D’USCITA PER GLI
INTRAPPOLATI DELLE RATE
Debt-Check abbassa il debito mensile e
può aggiungere anche nuova liquidità
I prestiti accesi possono improvvisamente superare ogni nostra
previsione iniziale, il servizio Debt-Check riduce il peso delle rate
in corso e può aggiungere nuova liquidità!
di Silvia CATALANI

il fenomeno prestiti e consumi
Tanti e diversi sono i prodotti finanziari che nel corso degli anni
si sono affermati con un successo per la facilità di accesso,
per gli importi contenuti e per la velocità di erogazione. Soddisfare l’acquisto continuo e indotto di beni e servizi, non sempre necessari al nostro vivere quotidiano, spesso hanno creato uno scompenso non indifferente nell’economia personale.
Silvia Catalani

dal 2012 con Club Medici

cell. 342 6423900

SEMPRE e SUBITO
il TUO CONSULENTE
Se Silvia
è impegnata chiama

Alessandra Tiberia

cell. 340 9556035
Roberto Moro

cell. 375 5185159

Debt-Check, una formidabile risposta
Di cosa si tratta? È un metodo che:
analizza il nostro debito quantitativo e qualitativo effettuando
prioritariamente una (DIAGNOSI);
punta a consolidare la somma delle rate mensili dei prestiti, una
o poche che siano, in una unica rata più bassa della somma
delle rate presenti (CURA);
riduce il peso debitorio complessivo nel mese (GUARIGIONE).
servizio di Consulenza del debito
Debt-Check abbina una tecnologia avanzata e veloce ad un
servizio specializzato di Consulenza che gestisce tutte le fasi
a DISTANZA e in REMOTO:
riduzione delle rate,
eventuale accesso a quote di nuova liquidità fino a 50.000 €.

800.143.340
MAI un CALL CENTER

la supremazia del dialogo
A differenza di quasi tutti gli istituti finanziari, che oramai privilegiano al 100% la tecnologia del FAI DA TE (preventivi via

p
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e

è nato Debt Check per
la tua salute finanziaria
scopri anche tu come risparmiare

800 143 340
web, ecc.), di fatto affermando sempre più la supremazia di
un rapporto totalmente spersonalizzato e sempre più lontano
con la propria clientela, 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 le soluzioni
individuate e nel caso approvate,
per passare all’invio telematico della documentazione necessaria,
per chiudere in un paio di giorni la pratica dall’invio dei documenti.
come accedere
basta una telefonata al numero verde di CLUB MEDICI, completamente gratuito per tutti i medici fino all’invio dei documenti, nel caso di approvazione è prevista per i non soci, l’iscrizione al club medici.
Consulenza NO STOP

Alessandra
Tiberia

Silvia
Catalani

Roberto
Moro

cell. 340 9556035

cell. 342 6423900

cell. 375 5185159
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dal lunedì al venerdì (9.00 – 18.00)

m

N. Verde Club Medici

800.143.340

DEBT CHECK

O
T
T
A
M
O
C
C
SCA ai prestiti in corso

converte
le rate mensili
in UNA sola rata
più bassa con nuova liquidità

in esclusiva

prestiti@cmediciitalia.com

|

www.cmediciitalia.it

800 143 340

FINANCE

IL PRESTITO SENZA
CONTROINDICAZIONI
la convenzione AGOS - ENPAM,
una corsia preferenziale
Credit4DOC fino a 50.000€
“un fiore all’occhiello”
Su tutto il territorio nazionale
Con una sola telefonata, scegliendo giorno ed orario più gradito, è possibile fissare, in
presenza o a distanza, una esauriente consulenza del credito gratuita.
Appuntamenti anche di sabato mattina
I Consulenti del Credito di Club Medici, compreso il sabato mattina, possono incontrare a studio i nostri soci o riceverli
presso la Filiale di Città.
Una procedura immediata
nell’incontro a Studio o in Filiale, si può attivare con il consulente la richiesta del prestito e, in tempo reale, si ha l’esito
immediato di accettazione o meno, il prestito viene poi erogato entro le 48 h.
Roberto Moro

dal 2007 con Club Medici

cell. 375 5185159

SEMPRE e SUBITO
il TUO CONSULENTE
Se Roberto
è impegnato chiama

Silvia Catalani

cell. 342 6423900
Alessandra Tiberia

cell. 340 9556035

800.143.340
MAI un CALL CENTER

Credit4DOC
L’unico prestito il prestito nato per i medici, con oltre 225 milioni di euro erogati direttamente negli ultimi 5 anni, si afferma
sicuramente come la soluzione finanziaria più idonea al profilo della categoria, accessibile tramite Consulenti del Credito di Club Medici e presente nelle oltre 100 Filiali di AGOS.
L’ottenimento del finanziamento è infatti non solo veloce ma
estremamente agevolato grazie alla pluriennale convenzione
ENPAM che non prevede inoltre la presentazione documentale del reddito fino a 30 mila euro.
il mercato dei tassi
Spesso la pubblicità ci propone tassi cosiddetti civetta, basati
su interessi minimi ma che il più delle volte sono riferiti a importi bassissimi. Credit4DOC fa della trasparenza, da sempre,
un fiore all’occhiello, le variazioni reali dei tassi applicati sono
conseguenza del variare degli importi e delle durate, queste,
come le regole del credito, sono le informazioni utili che i nostri
funzionari garantiscono.

ottenimento, ma anche per la massima trasparenza dell’offerta che prevede importi fino a 80.000€. L’accesso fino
a 30.000€ prevede la sola presentazione in copia del
Tesserino dell’Albo, CF e doc. d’identità, è esente perciò dalla documentazione di reddito e dalla presentazione di
preventivi di spesa. Tali caratteristiche non hanno riscontro
sul mercato dei finanziamenti di Banche ed Istituti Finanziari,
Agos le ha concesse in convenzione qule esclusiva solo per
gli iscritti all’Enpam.
in internet non tutti sanno che
Navigando nel web, il cittadino, compilando appositi form
presenti sulla rete, può richiedere, a diversi istituti di credito
innumerevoli preventivi per compararli tra di loro, non sapendo che il sistema del credito registra le nostre richieste e anagrafiche nelle banche dati delle centrali rischio (Crif, Experian,
Cricc, etc). Spesso l’aver richiesto vari preventivi contestualmente a più banche è interpretato come elemento di debolezza finanziaria, condizionando negativamente l’accettazione
presente o futura di richieste ufficiali.

il tesserino dell’ALBO un “bancomat” privilegiato
Credit4DOC è presente sul Sito dell’Enpam da oltre 5 Anni corsia preferenziale e sicurezza
tra le convenzioni alla voce istituti di credito (Agos). Si è af- Club Medici sviluppa i preventivi telefonicamente e in tempo
fermato non solo per l’estrema snellezza nelle procedure di reale, (sulla scorta della situazione personale esposta dal me-
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PER TUTTE LE SPECIALIZZAZIONI
caratteristiche e vantaggi

Importo erogabile
fino a 50 mila euro per tutte le specializzazioni
La rata mensile resta fissa
per tutta la durata del prestito, non può essere aumentata
per svalutazione, inflazione o altro
Esenzione della documentazione di reddito
fino a 30 mila euro
Bonifico al richiedente
alla firma del contratto
Non è richiesta alcuna motivazione,
viene concesso anche per semplice liquidità
Il finanziamento può avere una durata fino a 120 mesi
Per consolidamento di impegni finanziari pregressi
il finanziamento può avere una durata di 180 mesi
Limite di anni 75 a scadenza
Nessun obbligo di apertura del conto corrente
Modifica della rata,
si può modificare l’importo della rata, aumentandola o diminuendola
per tre volte nel corso del finanziamento
Salto della rata,
si può saltare il pagamento di un rata, per tre volte nel corso del prestito,
rimandandone il pagamento
Estinzione anticipata,
si può estinguere anticipatamente il prestito senza pagare penali

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

dico) e, solo successivamente all’accettazione della proposta,
vengono inseriti i dati del richiedente nelle banche dati ufficiali
utilizzate dagli istituti di credito.
Il prestito è possibile richiederlo a distanza, comodamente da
studio o da casa, senza perdite di tempo. I nostri funzionari
vi assisteranno in tutte le fasi, dalla firma della richiesta fino al
momento dell’erogazione.
un ulteriore vantaggio
I medici in qualsiasi momento potranno estinguere, totalmente
o in parte, il debito residuo (recuperando tutti gli interessi non
maturati) oppure rimodulare il piano di ammortamento senza
alcun costo, aumentando o diminuendo la propria rata mensile
il prestito si attiva immediatamente
comodamente da casa o da studio senza perdite di tempo. I
nostri funzionari vi assisteranno in tutte le fasi, fino al momento dell’erogazione.
il servizio
al telefono vi saranno fornite informazioni chiare ed
esaurienti per: preventivi, fattibilità, tempi di erogazione
e modalità operative del servizio, inoltre sarete assistiti
in tutte le fasi burocratiche del contratto fino al momento

della erogazione del finanziamento.
vantaggi unici
• importi significativi concessi per semplice liquidità;
• non è prevista nessuna motivazione di spesa;
• fino a 30.000€ con anzianità Ordinistica superiore ai due
anni non è richiesta alcuna documentazione di reddito;
• il prestito è restituibile a tasso fisso e rate costanti fino da
12 a 120 mesi e puoi consolidare anche altri prestiti in corso,
fino a 80.000€ per i già clienti Agos con un piano rateale fino
a 180 mesi.
senza costi aggiuntivi
• si può modificare l’importo della rata, aumentandola o diminuendola per tre volte nel corso del finanziamento;
• si può saltare senza penali il pagamento di un rata per tre
volte nel corso del prestito;
• estinzione anticipata totale o parziale senza penali e aggravio di spese.
servizio in 2 giorni
• consulenza gratuita;
• esito in 24 h;
• bonifico sul proprio c/c in 48 h.
ClubMedici News l luglio - dicembre 2021
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La CQS QUINTO4DOC,
una conveniente soluzione
per grandi progetti fino a

80.000 euro

La legge 180/50 che non tutti conoscono, un’opportunità riservata
ai medici di famiglia, sumaisti, ospedalieri, pediatri e pensionati.
Quinto4DOC è semplice, a tasso fisso e rate costanti, prevede il
rimborso con addebito del capitale direttamente sullo stipendio, la
durata del prestito può variare da 24 a 120 mesi.
di Alessandra TIBERIA

Alessandra Tiberia

dal 2007 con Club Medici

cell. 340 9556035

SEMPRE e SUBITO
il TUO CONSULENTE
Se Alessandra
è impegnata chiama

Silvia Catalani

cell. 342 6423900
Roberto Moro

cell. 375 5185159

800.143.340
MAI un CALL CENTER

C

on la Cessione del V, Quinto4DOC, abbiamo la possibilità di ottenere fino a 80 MILA
EURO; cerchiamo di capire meglio questa
interessante tipologia di finanziamento a cui
si accede senza accendere ipoteche, ne garanzie, ne coobbligati, necessita la sola firma del titolare della busta paga o il cedolino pensionistico. (finanziamento regolato dalle Leggi DPR 180 05/01/05 e DPR 895 28/05/05).
Una valida alternativa ai mutui per ristrutturazione
Sebbene il mutuo offra tassi di interesse leggermente più
bassi, bisogna sempre considerare a latere l’insieme dei
costi accessori, quali ad esempio: le spese notarili, di istruttoria, di perizia, le coperture assicurative e l’apertura spesso di un nuovo conto corrente. Per le considerazioni di cui
sopra, potremmo esaminare di volta in volta la possibilità,
in alternativa a mutui fino a 80.000 euro, di utilizzare questa formula speciale di finanziamento con trattenuta sulle
competenze mensili che non necessita in alcun modo
di garanzie ipotecarie su beni immobiliari, né tanto meno
vincola la concessione del credito a “preventivi di spesa” o
ad acquisti finalizzati.

p

34

r

e

“consolida” anche l’esposizione debitoria
L’esperienza maturata negli ultimi anni attraverso numerosissime consulenze date ai nostri soci per prestiti, mutui e finanziamenti speciali, ha permesso di
stilare un bilancio positivo circa l’interesse suscitato
nella categoria medica da questo Prestito Speciale.
La CQS Quinto4DOC continua ad avere successo
anche come strumento di “consolidamento”, poiché
permette di estinguere i finanziamenti in essere e di
realizzare della liquidità aggiuntiva. I consulenti del
Club consigliano spesso tale operazione che in primis consente di razionalizzare la situazione debitoria
raggruppando in un’unica rata le varie pendenze pregresse e di recuperare tutti gli interessi non maturati
dei finanziamenti in chiusura.
veloce e funzionale
Il servizio che diamo, si fonda anche in questo caso con lo
stile di sempre: il socio non è mai lasciato solo, i funzionari
del Club saranno sempre presenti per tutto l’iter del finanziamento con discrezione e riservatezza ma anche con il
massimo della professionalità e disponibilità.

Consulenza NO STOP

Alessandra
Tiberia

Silvia
Catalani

Roberto
Moro

cell. 340 9556035

cell. 342 6423900

cell. 375 5185159
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dal lunedì al venerdì (9.00 – 18.00)

m

N. Verde Club Medici

800.143.340

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

è sempre concessa
semplice da richiedere
importo
fino a € 80.000 concessa per semplice liquidità
soggetti ammessi
• dipendenti fino a 75 anni: medici, personale sanitario
e personale amministrativo
• convenzionati fino a 70 anni: medici di base, pediatri
e specialisti ambulatoriali
• pensionati fino a 85 anni: medici, personale sanitario
e personale amministrativo

deliberata
• in 2 giorni fino a € 50.000
• in 5 giorni da € 50.000 a € 80.000

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 trattenute comodamente in busta paga, con una rata
massima pari alla quinta parte dello stipendio netto.

vantaggi
• prima volta in Italia, la CQS Credi5DOC è senza distinzione di età,
sesso e anzianità lavorativa;
• tassi fissi, tra i tassi meglio distinguere, nel TAEG di Quinto4DOC
sono incluse TUTTE LE SPESE previste nel finanziamento, tra cui
una copertura assicurativa valida per il caso vita ed il rischio
impiego;
• leggera, grazie ad una rateizzazione da 24 a 120 mesi;
• rimborsata con trattenuta diretta dalle competenze mensili,
il TFR non viene vincolato;
• estinzione anticipata, ……………….
• libera, non occorre alcun preventivo di spesa, è prevista anche
per consolidare i debiti accorpandoli in un unico prestito con
una rata più bassa;
• riservata, basta la tua firma, la cessione è strettamente personale
e non è richiesta la firma di un eventuale coniuge o garante;
• chi ha già una cessione in essere, la legge prevede che essa
possa essere rinnovata anche prima della sua naturale scadenza
con liquidità aggiuntiva:
• tutela la famiglia, 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, tua e della
tua famiglia.

servizio Club Medici
• Informazioni, consulenza e preventivi;
• si attiva senza spostarsi dall’ospedale o dallo studio;
l’iter della pratica è tutto a carico di CLUB MEDICI
• raccolta dei documenti personali del richiedente;
• raccolta della documentazione dell’Azienda Sanitaria
o Ospedaliera di riferimento;
• presentazione della richiesta;
• controllo dell’iter burocratico sino all’erogazione del prestito
ClubMedici News l luglio - dicembre 2021
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UNA FINESTRA APERTA
su odontoiatria, in medicina e chirurgia
estetica, per interventi in clinica,
l’offerta rateale è gradita dai pazienti
e funziona!
Apprezzati dai dealer i nostri servizi: la fornitura gratuita di depliant
personalizzati con logo dello studio, la formazione di come
comunicare il servizio rateale ai pazienti, l’esenzione
per lo studio degli inserimenti in piattaforma delle richieste
di finanziamento a cura del nostro Back Office.

Marco Iadanza

dal 2010 con Club Medici

cell. 329 9826631

SEMPRE e SUBITO
il TUO CONSULENTE

800.143.340
MAI un CALL CENTER
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consulente commerciale, servizio di Back Office
dedicato
Una nuova strategia, che coniuga la nuova comunicazione che induce il paziente, qualunque sia il suo
stato sociale a comprendere i vantaggi del servizio
rateale e conseguentemente a richiederli, con il nuovo servizio centrale di “assistenza back office” chiavi
in mano viene alleggerito il lavoro dello studio
Lo studio può in questo modo, attraverso una figura
specifica, entrare nel merito delle esigenze del paziente legate al budget di spesa. Tutte le modalità
di pagamento, inclusa la proposta di rateizzazione,
oggi possono essere affidate a questa nuova figura
immediatamente dopo la prima visita effettuata dal
medico.
un nuovo linguaggio per lo studio
La nuova figura è quella del consulente commerciale, sempre più utilizzata oggi nelle strutture medico/private con lo
scopo di trattare l’aspetto finanziario e amministrativo del
piano di cura. Così facendo il medico ha la possibilità di
esplicare gli aspetti sanitari del trattamento, rispettando la
deontologia professionale, senza più aver bisogno di affrontare gli aspetti commerciali. Questo sistema si è dimostrato molto efficace nei centri dentistici e della medicina e
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LE CURE RATEALI
UN’OFFERTA
GRADITA
chirurgia estetica in termini di accettazione del preventivo:
il paziente ottiene informazioni chiare dal medico sul piano
di cura, mentre il consulente commerciale gli garantisce
una vasta gamma di informazioni sulle varie modalità di
pagamento.
tasso zero, una convenienza reciproca, “sconti”
fatturati e parcelle immediate
Questa modalità, spalmare i costi delle cure a interessi
agevolati, è sicuramente la più gradita tra pazienti e la più
razionale tra i Dealer: i primi hanno accesso alle cure rateizzandone i costi senza pagare interessi, i secondi hanno
il vantaggio di incassare tutto e anticipatamente. Inoltre il
Dealer che “premia” il paziente, offrendogli un tasso zero o
agevolato, si carica di una quota interessi talmente contenuta che è paragonabile ad uno sconto più che sostenibile,
fatturato dall’istituto di credito e quindi anche deducibile
fiscalmente.

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

i nostri dealer
medici, cliniche, ospedali
inv
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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

Servizio di convenzionamento
e assistenza Dealer
• modalità di convenzionamento garantita
dai consulenti Club;
• formazione gratuita al personale incaricato in area C & MKTG;
• fornitura di brochure e roll-up promozionale per lo studio
gratuita;

Servizio di Back Office dedicato

nte
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caricamento pratiche ed esiti

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

Vantaggi per lo Studio
• finanziamento per tutte le cure con incasso immediato
da parte della struttura;
• riduzione dei costi di formazione e assistenza nell’area
della Comunicazione & MKTG
• riduzione dei tempi di lavoro dedicati al caricamento
diretto delle pratiche;
• garanzia di continuità operativa del caricamento
pratiche presso il BO Club.

• dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 18,00 non stop
• assistere lo studio su come impostare il preventivo
(rate, interessi, beneficio fiscale, eventuali garanti,
documentazione da produrre, ecc.)
• caricamento pratiche e controllo iter;
• aggiornamento stato di lavorazione
• comunicazione degli esiti dei finanziamenti;
• gestione delle anomalie;
• verifiche dei tempi standard delle liquidazioni ai Dealer.
ClubMedici News l luglio - dicembre 2021
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CONVENZIONI MUTUI

NON FARTI SFUGGIRE LA
CASA DEI TUOI SOGNI!
I vantaggi del mutuo Green e della Pre/Delibera,
interessanti novità sul mercato

I

mutui green, secondo la definizione elaborata dalla
Commissione Ue, insieme alla European Mortgage Federation, sono prodotti destinati a finanziare
l’acquisto o la costruzione di abitazioni che abbiano elevate prestazioni energetiche (classe A o B) o
a sostenere interventi di riqualificazione che consentano un
miglioramento di almeno il 30% delle prestazioni energetiche dell’edificio.

Fabrizio Paolucci

dal 2005 con Club Medici

cell. 348 8594988

800.893.988
MAI un CALL CENTER

M
UTUI
in convenzione
CLUB MEDICI

Associazione
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Quasi tre su cento: questi i richiedenti che hanno presentato
domanda per ottenere un finanziamento “verde”. Potrebbe
sembrare un numero poco significativo, ma è bene considerare che i mutui green sono principalmente destinati all’acquisto di immobili ad alta efficienza energetica, di classe A o
B, come detto, che in Italia secondo le stime ufficiali di Enea,
aggiornate al 2019, rappresentano solo il 10 per cento delle
unità abitative totali.
Chi ha richiesto un mutuo verde, ha cercato di ottenere, in
media, circa 174 mila euro, ossia il 32% rispetto all’importo normalmente richiesto per l’acquisto di una casa. “Una
differenza così elevata è dettata dal fatto che gli immobili
oggetto di mutuo green sono principalmente abitazioni in
classe energetica A o B e pertanto il loro valore è più alto
rispetto ad una in classe energetica compresa tra la C e la
G”, spiega l’analisi.
mutui green e superbonus
Da recente analisi sempre di Facile.it, è emerso che il SUPERBONUS 110% interessa oltre 9 milioni di famiglie, che
hanno intenzione di approfittare delle agevolazioni fiscali per
riqualificare la propria abitazione.
mutui green e sconto sul tasso di interesse
In Italia, le banche che offrono finanziamenti green per l’acquisto o la ristrutturazione della casa propongono anche
dei vantaggi per il richiedente. Tra i più convenienti, c’è lo
sconto sul tasso di interesse, normalmente pari allo 0,10
per cento, sino ai prodotti assicurativi gratuiti o ai servizi di
consulenza ambientale per migliorare l’efficienza energetica
dell’abitazione.
chi lo può richiedere
I mutui green possono essere richiesti anche per l’acquisto
di abitazioni non efficienti dal punto di vista energetico. In
questo caso, lo sconto sul tasso di interesse non viene rico-
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nosciuto nel momento dell’acquisto dell’abitazione, ma solo
nel momento in cui l’immobile, a seguito di un intervento di
riqualificazione, sia in grado di migliorare la classe energetica fino a salire in cima alla graduatoria, quindi in classe A
o B.
le differenze con i mutui tradizionali
Ci sono alcune differenze che è bene tenere presente.
Dal punto di vista della domanda di finanziamento, infatti, rispetto al mutuo tradizionale, per quello green destinato all’acquisto, è necessario allegare alla richiesta
l’attestato di prestazione energetica (APE) che certifichi
la classe A o B dell’immobile.
Se invece il mutuo eco-friendly serve per ristrutturare,
è necessario dimostrare che l’intervento sull’immobile
consenta di ottenere un miglioramento delle presentazioni energetiche di almeno il 30%. E proprio per questo,
alcune banche prima di riconoscere le condizioni agevo-

CONVENZIONE MUTUO DOC
Numero verde 800.893.988 dal lunedì al venerdì
NO –STOP dalle 10,00 alle 18,00
convenzionemutui@clubmedici.com

late previste per i mutui green, potrebbero attendere la
fine dei lavori.
la pre-delibera del mutuo cos’è e come funziona
La pre-delibera mutuo è un parere di pre-fattibilità creditizia
rilasciato dalla banca, prima che l’aspirante mutuatario abbia opzionato l’immobile.
La pre-delibera del mutuo consiste:
in una promessa di concessione del mutuo con cui
l’istituto di credito si impegna ad erogare il finanziamento
prima ancora che il richiedente abbia individuato l’immobile.
Prima di rilasciarla, la banca si accerta che il richiedente
sia in possesso delle condizioni reddituali e delle garanzie
necessarie per concedere il prestito.
i vantaggi sono notevoli soprattutto a favore
del richiedente il mutuo:
disporrai di un maggiore potere di acquisto nelle
trattative immobiliari;
conoscerai anticipatamente i tuoi limiti di spesa in
modo da orientare la ricerca della casa sulla giusta fascia
di prezzo accessibile, che potrebbe essere diversa da
quanto immaginavi;
avrai la certezza del finanziamento:
sulla base delle informazioni anagrafiche, reddituali
e patrimoniali da te fornite, l’istituto di credito calcola
la somma finanziabile e te la cominicherà, ancor prima
che tu abbia individuato l’immobile;
con la pre-delibera del mutuo positiva, avrai sei mesi
di tempo per cercare la casa da acquistare;
una volta trovato l’immobile, un tecnico della banca
effettuerà la perizia e, in caso di esito positivo, l’istituto
procederà senza indugi all’erogazione del finanziamento.
tutta la fase istruttoria di analisi dei documenti necessari
per ottenere il mutuo, eccetto quelli riguardanti
l’immobile, viene svolta dalla banca all’inizio, e ciò
permette di ridurre notevolmente i tempi necessari
per l’erogazione del mutuo.

richiedere la pre-delibera del mutuo è molto semplice
basta prendere un appuntamento con un consulente
del credito o direttamente con la filiale di una delle
banche che offrono questo servizio.
pagare una rata di mutuo pari ad un affitto e comprarsi
casa e ancora valido?
Si, le e previsioni degli analisti sull’andamento futuro dei tassi di interesse Euribor ed Eurirs non prevedono aumenti nel
breve periodo, anzi: i tassi rimarranno bassi. Euribor e Eurirs
sono ad un livello molto favorevole sia per chi sceglie di stipulare un mutuo a tasso variabile, sia per chi preferisce la
certezza del tasso fisso.

8SP.O1R3TEL5LI

BAnvNenCziAonRatIi
co

mai così conveniente
PER
ACQUISTO

SOSTITUZIONE
e LIQUIDITÀ

PER
SURROGA

Incontra i consulenti che dedicheranno
la giusta attenzione alla tua storia
personale e professionale
APPUNTAMENTO
DI CONSULENZA
anche fuori
dagli orari
di banca

TROVARE LA
MIGLIORE PROPOSTA
senza più lunghe
e complesse
ricerche

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

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

informati ora

800 893 988

L U N . - VE N . ( 1 0 .0 0 - 1 8 .0 0 )

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.

IMMOBILIARE

Il 2022 riparte con CaseDOC
e si consolida anche la partnership
con Gabetti Group
La nostra agenzia immobiliare “CaseDOC”, per gli immobili in vendita presi in carico, offre un doppio vantaggio: provvigioni calmierate e grande
di
Eleonora MARINI Il
Giornalista
visibilità.
circuito del Club, per la ricerca di potenziali acquirenti, invia settimanalmente una newsletter descrittiva degli immobili in vendita a circa 260
mila colleghi, in più sono coinvolti nella ricerca anche tutte le agenzie convenzionate del Gruppo Gabetti ed oltre 70 portali specializzati.

I

l mercato immobiliare è sempre stato uno dei
settori trainanti per l’economia del nostro paese
e non può arenarsi per troppo tempo, nel 2021
abbiamo registrato una ripresa, seppur graduale, sicuramente robusta.
Le previsioni per il 2022 sono per un mercato in forte ripresa, fino al numero record (per questo secolo) di
140miliardi di euro. Significa un incremento del 13,4 per
cento in dodici mesi.
È probabile che i numeri a consuntivo siano anche superiori di queste previsioni, se la ripresa economica si consolida e viene ridotto l’effetto negativo del virus. Quanto
ai prezzi delle case nel prossimo anno, mentre la media
italiana sarà positiva, permane ancora il segno meno nei
capoluoghi di provincia (meno 0,1 per cento).

www.clubmedicicasedoc.it
il rinnovato SITO è pronto ad ospitare i vostri immobili,
la vetrina sarà il nuovo PIANETA IMMOBILIARE CaseDOC su cui atterreranno decine di migliaia di colleghi
tramite inviti promozionali ogni settimana degli immobili
presenti.

FAI ENTRARE IL TUO IMMOBILE
nel “CERCHIO MAGICO”
La partnership con Gabetti garantisce l’assistenza
ai soci su tutto il territorio nazionale
• conferimento di incarico di vendita in esclusiva
e 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).
• visure ipotecarie, controlli fallimentari, redazione
e lettura del contratto preliminare di vendita,
per garantire la sicurezza ai nostri associati.
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INVIA LA TUA SEGNALAZIONE
numero verde 800 184 702
cellulare di servizio: 342 6370064
mail: info@clubmedicicasedoc.it

TRAVEL
viaggia@clubmedici.com

21-25 Aprile 2022 – 5 GIORNI - 4 NOTTI
Con Volo Speciale da Roma Diretto Neos Air

Eleonora Pezzuti

dal 2006 con Club Medici

cell. 334 1820001

SEMPRE e SUBITO
il TUO CONSULENTE
Se Eleonora
è impegnata chiama

Valentina Rufini

cell. 344 3455044

TOUR DEL SUD

DELL’ISLANDA
L’Islanda, una nazione nordica, è un’isola caratterizzata da spettacolari paesaggi con vulcani, geyser, terme e campi di lava. I parchi nazionali di Vatnajökull e Snæfellsjökull proteggono imponenti ghiacciai.
La maggior parte della popolazione vive nella capitale, Reykjavík, che
è alimentata da energia geotermica. A Reykjavík si trovano il Museo
Nazionale d’Islanda e il Saga Museum, che ripercorrono il passato
vichingo dell’isola.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE*
Adulti in doppia/tripla euro 1.640,00

PROGRAMMA
1° giorno: 21 Aprile 2022
Roma Keflavik
Volo diretto da Roma Fiumicino per Keflavik. Arrivo e incontro con la guida in
italiano e trasferimento in albergo in centro a Reykjavik. È previsto un breve
tour panoramico in autobus della città dove vediamo i principali monumenti
come la Chiesa Hallgrimskirkja (la moderna chiesa protestante che è probabilmente uno dei monumenti più famosi della città), il Lago di Reykjavík, il
municipio (costruito i n parte sul lago) e il porto dove si trova l’Harpa Music
Hall. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena libera e pernottamento.

Adulti in singola euro 1.865,00
Incluso:

Volo, tasse aeroportuali e bagaglio in stiva, trasferimenti, 4 notti con colazione, tutte le visite menzionate con guida in italiano, ingresso piscine
Blue Lagoon con telo da bagno, due cene.

Coperture medico/annullamento/covid

800.893.589
MAI un CALL CENTER

Riduzioni/Supplementi:

• Bimbi (8-11 anni) in terzo letto -465 euro
• Escursione Whale Watching +112 euro

2° giorno: 22 Aprile
Reykjavik, Circolo D’Oro, Vik (Þingvellir, Geysir, Gullfoss)
Prima colazione in hotel e partenza alla scoperta del Circolo d’Oro con
alcune delle sue località famose in tutto il mondo per la loro bellezza.
Il Parco Nazionale di Þingvellir dove è possibile vedere la spaccatura
della dorsale medioatlantica e dove in epoca medievale si riuniva l’assemblea vichinga. Nella valle di Haukdalur si trova Strokkur, il geyser
che spruzza vapore e acqua calda ad intervalli di tempo brevi (ogni
5-10 minuti); a pochi minuti di distanza raggiungeremo la maestosa cascata d’Oro, Gullfoss, dalla portata di 140 metri cubi al secondo. Prima
di dirigerci verso il nostro hotel nella zona di Vík dove pernotteremo per
le prossime due notti, ci fermeremo alla magnifica spiaggia di sabbia
nera di Reynisfjara con le sue colonne di basalto di tutte le dimensioni
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*Tasse aeroportuali soggette a riconferma

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

e forme. Da qui abbiamo una splendida vista anche sui pilastri di roccia
di Reynisdrangar. La leggenda dice che i pilastri hanno avuto origine
quando due troll hanno trascinato una nave a tre alberi alla costa ma
quando è spuntata la luce del giorno sono diventati aghi di roccia.
Arrivo e sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

5° giorno: 25 Aprile
Reykjavik, Keflavik, Roma Fiumicino
Prima colazione e rilascio delle camere. Tempo libero a disposizione
per il relax a meno che non abbiate prenotato le altre attività facoltative
suggerite quali il Whale Watching (3h). Nel pomeriggio trasferimento
in tempo utile per le procedure di imbarco sul volo di rientro in Italia.

Escursione facoltativa:

3° giorno: 23 Aprile
Parco Nazionale di Skaftafell, Jokulsarlon
Prima colazione in hotel. Attraverso paesaggi mozzafiato come le sterminate distese di muschio e le vaste distese sabbiose, si arriva al Parco Nazionale di Skaftafell, un’oasi verde circondata dal ghiacciaio più
grande d’Europa, il Vatnajökull. Dalla lingua del ghiacciaio Breðarmerkurjokull si è creata una ampia laguna glaciale. A Jökulsárlón l’atmosfera davanti agli iceberg che galleggiano nell’acqua è davvero magica.
Nonostante le acque siano gelide la laguna è molto pescosa; si trovano
infatti aringhe, trote e krill. Vi è anche una colonia di foche che vive in
queste acque. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Al mattino: Whale Watching (Durata circa 3 ore)
con partenza dall’hotel ore 08.15 / 08.30
L’Islanda è ideale per provare ad avvistare queste creature che amano questa zona per via delle acque ricche di cibo. Le specie comuni
incontrate in questi tour sono le balenottere, le megattere e i delfini e
occasionalmente orche e balene. Se necessario è possibile noleggiare
abbigliamento adatto per l’escursione.

4° giorno: 24 Aprile
Vik, Reykjavik (Skógafoss, Seljalandsfoss, LAVA Centre, BLU LAGOON)
Prima colazione in hotel e giornata dedicata alla splendida strada che
percorre la costa meridionale dell’Isola per fare rientro a Reykjavik.
Lungo il percorso fremo sosta a Skógar dove visiteremo la cascata di
Skógafoss, una delle più alte d’Islanda, e alla cascata di Seljalandsfoss,
una piccola ma pittoresca cascata che puoi effettivamente percorrere
da dietro (se le condizioni lo consentono).
Sosta al nuovo LAVA Centre, una moderna installazione multimediale
dove vengono spiegati i movimenti sismici e vulcanici tipici dell’Islanda.
Prima di arrivare a Reykjavik faremo una sosta dedicata alla scoperta
della “Blu Lagoon”, una meraviglia unica, caratterizzata da calde acque
termali nel mezzo di un campo di lava. Gli alti livelli di minerali e silicio
presenti nell’acqua le conferiscono il suo pittoresco colore azzurro. Qui
si potrà entrare a nelle piscine per un bagno caldo per rigenerare la
pelle e i muscoli. Cena libera e pernottamento in Hotel.

HOTEL PREVISTI o similari:
• A Reykjavík: Hotel Grandi (giorno 1 e 4);
• In provincia Hotel Katla (giorno 2 e 3).
ClubMedici News l luglio - dicembre 2021
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TRAVEL
viaggia@clubmedici.com

Eleonora Pezzuti

dal 2006 con Club Medici

cell. 334 1820001

Immergiti nel passato con
le meraviglie della Giordania,
o lasciati trasportare
negli Emirati dove va in scena
lo spettacolo del futuro

SEMPRE e SUBITO
il TUO CONSULENTE
Se Eleonora
è impegnata chiama

Valentina Rufini

cell. 344 3455044

SPECIALE
GIORDANIA
A PASQUA

DUBAI, BE PART
OF THE MAGIC
SPECIALE EXPO ‘20

La Giordania è una delle mete culturali più affascinanti del Medio Oriente e uno dei Paesi più accoglienti ed ospitali del mondo. Petra, la città di
pietra rosa scoperta nel 1812, i castelli dei Crociati, il deserto del Wadi
Rum che ha fatto da cornice alle avventure di Lawrence d’Arabia. È una
destinazione importante, orientata ai viaggiatori amanti della cultura e
delle forti suggestioni, senza rinunciare alla calorosa accoglienza dei
luoghi e delle persone che li abitano.

“Connecting minds, creating the future”
Expo Dubai darà il benvenuto al mondo il 1° ottobre 2021, accoglierà visitatori da ogni angolo del globo, poiché riunisce il pianeta
in un unico luogo per immaginare il domani, sarà una vetrina mondiale per le conquiste umane, 182 giorni all’insegna della collaborazione, dell’innovazione e della meraviglia per ciò che l’uomo è in
grado di realizzare.

12 – 19 Aprile 2022. Tour di gruppo Club Medici

26 Febbraio – 02 Marzo 2022

Località:

Servizi facoltativi:

Durata: 8 giorni / 7 notti

Durata: 5 giorni / 4 notti

Quota ad adulto euro 1.897,00*

Amman, Jerash, Ajloun , Castelli Del Deserto,
Madaba, Nebo, Wadi Rum, Petra, Beida,
Shobak, Mar Morto

800.893.589
MAI un CALL CENTER
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• Tour di gruppo – partenza garantita
• Voli diretti di linea Royal Jordanian
• Tampone PCR per rientro in Italia
• Tutti i trasferimenti inclusi
• Visto consolare incluso
• Guida in italiano per escursioni
• Escursione di due ore in Jeep nel Wadi Rum
• Ingressi ai musei inclusi
• Trattamento di mezza pensione in hotel selezionati 4 stelle
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Quota ad adulto euro 1.495,00*

• Crociera Panoramica con cena “Marina Dhow Dinner Cruise” 80 euro
• Visita al Burj Khalifa “Observatory Deck Level 124” 55 euro,
• Escursione intera giornata ad Abu Dhabi 87 euro
• Partenza di gruppo
• Voli diretti di linea Emirates
• Assistenza aeroporto di Dubai
• 4 notti presso Hotel Metropolitan Dubai
• Tampone PCR per rientro in Italia
• Visita intera giornata al Dubai Expo Center
• Visita mezza giornata a Dubai e pranzo e guida in italiano
• Afternoon Dubai Desert Safari con cena
• Trasferimenti inclusi

*Tasse aeroportuali soggette a riconferma

convenzione
con i maggiori
TOUR OPERATOR

ITALIANI

Anteprima Mare

ITALIA
Goditi le vacanze al mare in Italia prenotando
in anticipo! Le tariffe migliori nelle migliori
strutture selezionate da Club Medici per
un’estate fantastica.Cosa aspetti?
Scegli la struttura più adatta al tuo tipo
di vacanza e vivi un’esperienza indimenticabile

Delphina Hotel
Incastonati tra i più bei paesaggi del mondo, sorgono nel Nord Sardegna gli
hotel 4 e 5 stelle lusso Delphina, un’eccellenza dell’ospitalità sarda.
Situati nelle destinazioni più affascinanti dell’Isola, gli hotel Delphina rappresentano il connubio perfetto tra tradizione e desideri degli ospiti, tra
cultura ed ospitalità tipiche della Gallura scegli quello più adatto a te in
queste prestigiose strutture:
Hotel Capo d’Orso*****, Resort Valle dell’Erica*****,
Hotel Marinedda *****, Resort Cala di Falco****S,
Hotel Torreruja****S, Hotel Cala di Lepre****,
Resort Le Dune****, Residence Il Mirto.

Veratour Villaggi Vacanze
Veratour ha selezionato per la tua estate i migliori villaggi turistici: tutti
direttamente sul mare, in All Inclusive o in Formula Club, ricchi di servizi
e comfort sia per chi viaggia in coppia sia per le famiglie con bambini.
Scopri il fascino della Sardegna in uno dei villaggi a Costa Rei o Santa
Teresa di Gallura o nella seducente Porto Istana.E ancora la Calabria,
nella cosiddetta Costa degli Dei , in Sicilia sulla costa tirrenica vicino
Cefalù oppure vicino Modica e infine nel magico Salento

Th Resort

Eleonora

Valentina

cell. 334 1820001

cell. 344 3455044

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

viaggia@clubmedici.com

800.893.589
Consulenza e prenotazioni
• Viaggi organizzati individuali e di gruppo
• Soggiorni al mare, in montagna, terme e agriturismi
• Hotel, villaggi turistici, residence, crociere marittime e fluviali
• Pacchetti speciali per viaggi di nozze
• Biglietteria aerea, marittima e ferroviaria
• Offerte speciali

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

Vacanza in un Villaggio TH Resort significa accoglienza, relax, divertimento e molto altro ancora, queste strutture sono tra le migliori catene
italiane di villaggi Ideate appositamente per le famiglie, queste strutture
ricettive offrono spazi dedicati a bambini e ragazzi che si potranno divertire assiene alla TH Crew, ma offrono servizi di alto livello anche per
adulti. Sardegna, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia e Isola d’Elba c’è
solo da scegliere e partire.

Boscolo
L’esperienza trentennale di un Tour Operator che da sempre si è dedicato con passione all’organizzazione di Viaggi e Tours guidati con
accompagnatore.
Dalle Capitali, alle città d’arte più importanti, alle località più belle e
interessanti della nostra Penisola, questi tipo di Tour si rivolgono a chi
ama viaggiare con la sicurezza che ogni dettaglio del viaggio è già stato
organizzato e curato al meglio.

Nazionale		
Europea		
Intercontinentale

euro 10
euro 20
euro 60

Biglietteria marittima
Al Centro Prenotazione Turismo puoi comprare e prenotare biglietti per i traghetti e
gli aliscafi delle seguenti compagnie:
• Moby (Sardegna, Corsica, Elba)
• Sardinia
• Corsica Ferries (Sardegna, Corsica)
• Snav (Sardegna, Sicilia, Ischia, Croazia e Grecia)
• Grimaldi Lines (Spagna, Francia, Tunisia e Corsica)
• Grandi Navi Veloci (Sicilia, Spagna, Marocco, Sardegna e Tunisia)
• Tirrenia
• Amatori
Puoi pagare in contanti o con assegno bancario al momento dell’emissione del biglietto
Diritti di Agenzia
euro 20
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DIGITAL

NASCE CM Digital con due
progetti, Medici nel Web
e Digital Hardware
Medici nel Web, già lanciato in via sperimentale a Roma, vuole essere un
potente strumento di comunicazione a 360° per “incontrare nuovi pazienti
e gestire al meglio i propri”.
Digital Hardware, sarà presentato nei primi mesi dell’anno nuovo

Medici nel WEB, potrebbe sembrare una nuova serie
televisiva, e chi sa se non se non ne farà una quanto prima, ma per ora si tratta di una promozione Club
Medici Digital da non perdere per chi già non avesse
provveduto a dotarsi di una propria visibilità digitale
efficace nella “grande rete”.
Coloro che consideravano il digitale in Sanità un “futuro poco probabile” oggi concordano pienamente che
sia il “presente imprescindibile”.
Cosa si intende per evoluzione digitale? Noi intendiamo
l’utilizzo di tutte le nuove tecnologie al servizio di una
delle più antiche Arti: quella Medica.

800.143.340
MAI un CALL CENTER
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In rete cresce ogni giorno l’informazione sanitaria e la
presenza di Professionisti e Studi medici, ma quanti
sono i cittadini che navigano e ne utilizzano l’enorme
potenziale informativo? Domanda fondamentale, soprattutto per il medico che non ha ancora approcciato
seriamente le tante opportunità che il web gli offre.
Molti colleghi sono ancora scettici e molti i delusi, particolarmente in passato, fidandosi di piccoli e spesso improvvisati “professionisti” del marketing, hanno
avuto siti/vetrina rimasti fondamentalmente morti per
mancanza dei servizi fondamentali e collaterali al sito,
il suo fondamentale posizionamento sui tanti motori di
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A partire dal mese di marzo,
si potranno acquistare
in tutta Italia, a prezzi esclusivi e a
condizioni uniche, portatili di ultima
generazione di primarie aziende
produttrici al mondo
ricerca e la connessione bidirezionale
Secondo gli ultimi studi, l’87% dei pazienti utilizza
oggi internet per conoscere tutto quello che c’è da
sapere sulla propria patologia, accertata o presunta,
ricercando sempre più spesso anche gli specialisti
che possono affrontarla quanto prima.
Guai a rimanere indietro!
Medici nel Web, il nuovo progetto dell’associazione, è fortemente correlato ai servizi integrati di My-Personal-Brand
Medico, uno strumento di comunicazione offerto ai medici per “incontrare nuovi pazienti e gestire al meglio i
propri”, in modo etico e 100% conforme alle regole deontologiche, con un rispetto totale delle regole deontologiche
dell’Ordine.

MEDICI nel WEB

costruisci la tua visibilità in rete
Digital Hardware

le offerte dei più performanti
portatili di ultima generazione,
non perdere l’appuntamento
del 2022, prenotati ora!

My-Personal-Brand Medico
Prevede l’ideazione e realizzazione del proprio Sito e la relativa ottimizzazione sui motori di ricerca (SEO), nonché la
cura e la perfetta connessione della presenza Social del medico, “tutto in uno”:
• siti personalizzati accessibili da ogni device, al 100%
compliant con le regole deontologiche dell’Ordine;
• informazioni di immediata utilità, contenuti professionali
e propedeutici ad attivare le richieste di appuntamento;
• creazione, gestione e ottimizzazione di pagine social;
• massima visibilità dello studio nella tua zona di attività;
• posizionamento garantito per
[parola chiave + nome località];
• aumentare i contatti di chi cerca nella tua zona;
• servizio ricorrente, con controllo e monitoraggio mensile;
• gestione pagina Linkedin e pagina Facebook;
• realizzazione di piani editoriali e pubblicazioni Post;
inoltre prevede:
• un risparmio del 50% sulla media di mercato, più uno
sconto per i Soci Club Medici;
• il pagamento rateale in 12 o 24 mensilità a interessi ZERO;
• in omaggio layout grafici per biglietti da visita,
carta intestata, ricettari F.to A5 - cartellina portadocumenti,
brochure servizi e prestazioni.

87%

dei pazienti ricerca
informazioni su web

72%

dei tuoi colleghi
cercano collegamenti e
approfondimenti in rete

Club Medici Digital
OFFERTE RISERVATE ed ESCLUSIVE PER I SOCI
ref. Marianna Barra: cell. 345 3903628
Mail: digital@clubmedici.com
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CARS

ANTICIPARE
LA VALUTAZIONE
DEL NOLEGGIO AUTO
A LUNGO TERMINE
di Luca MIGOTTO

A

Luca Migotto è

dal 2008 con Club Medici

cell. 346 3381824

SEMPRE e SUBITO
il TUO CONSULENTE

CONFRONTA
IL NOLEGGIO
CON L’ACQUISTO:

PUOI
RISPARMIARE
FINO AL 36%

nticipare oggi la programmazione del noleggio auto a lungo termine sembra l’unica
opzione possibile. Perché bisogna attivarsi
prima? Semplice, oggi c’è una crisi forse non
sotto gli occhi di tutti, ma che esiste ed è la
difficolta di reperibilità di hardware e semiconduttori elettrici
la cosiddetta “chip crunch”.
Tutto il mercato dell’automobile e ad esso collegato sta soffrendo certamente per effetto della pandemia e delle conseguenze che a macchia d’olio hanno creato ritardi nella produzione di componentistica elettronica, unita alla richiesta
massiva di device elettronici dopo il boom del smart-working. Questo comporta tempi di attesa per il ritiro del nuovo
importanti, in media 6 mesi, ma arriviamo per auto di brand
che già avevano alcuni medi di attesa a oltre un anno. Il problema è mondiale non certo solo italiano, il noleggio non
è la soluzione perché anche i grandi player subisco il chip
crunch a caduta, ma restano grandi clienti delle case automobilistiche e una corsia preferenziale la hanno comprando
importanti stock di auto. Ovviamente anche con il noleggio
dobbiamo anticipare le scelte per non rischiare di trovarci,
quando ne avremo bisogno, senza auto.

Acquisto veicolo nuovo
€ 26.339

costo del veicolo

€ 2.118

interessi prestito

€ 750

800.893.944
MAI un CALL CENTER

tassa di proprietà

€ 4.671

assicurazione (RCA, Kasko, furto, incendio)

manutenzione

ordinaria, straordinaria, assistenza stradale
e cambio pneumatici se previsto

€ 11.884

ipotesi realizzo vendita usato

€ 7.701

totale spesa annuale
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Vantaggi Economici
• Sai sempre quanto spendi
Senza sorprese: tutti i costi sono fissi e predeterminati
• Nessun immobilizzo di capitale
• La svalutazione dell’auto non è un tuo problema
Massima libertà: al termine del contratto scegli se
continuare a guidarla, cambiarla o restituirla

Vantaggi Operativi
• Un’auto sempre nuova
La tranquillità di guidare ogni giorno un’auto in perfette condizioni
• Un’ampia gamma di soluzioni
Tutta la flessibilità che puoi desiderare: per
qualunque esigenza, la soluzione più adatta
• Un consulente dedicato
Sin dal primo contatto, a disposizione in ogni momento,
per supportarti e consigliarti

Vantaggi Gestionali
• Fiscalità chiara e trasparente
• Servizio di ritiro Usato
Valutazione e ritiro del tuo usato, in
tempi brevissimi e pochi, semplici passaggi
• Servizio senza pensieri
I servizi per la tua mobilità compresi in
un unico canone mensile predeterminato

PER
36 MESI

Noleggio a Lungo Termine
€ 325

canone mensile

INCLUSI

interessi prestito

INCLUSA

tassa di proprietà

INCLUSA

assicurazione (RCA, Kasko, furto, incendio)

INCLUSA

ordinaria, straordinaria, assistenza stradale
e cambio pneumatici se previsto

–
€ 5.067

totale spesa annuale (canoni + eventuale anticipo)

Qualunque sia la tua idea di

AUTOMOBILE

il Noleggio a lungo termine
LIBERA LA MENTE
È prevista anche la VALUTAZIONE IMMEDIATA del tuo usato
ROTTAMA il vecchio, NOLEGGIA il nuovo!

CARS

informati ora

800 893 944

LUN. - VEN. (9.00 - 18.00)

CONVENZIONI

UN DOPPIO SGUARDO SULLE
CONVENZIONI DEL CLUB
doppi vantaggi per gli associati
Da quest’anno il Club raddoppia: i soci potranno godere di
sconti e convenzioni uniche ed esclusive sia in ambito culturale che in ambito commerciale.
Un doppio canale binario che garantisce al Socio di ottenere solo le migliori offerte del mercato con Partner di
eccellenza, locali, nazionali ed internazionali.
Lavoriamo quotidianamente con questo spirito e quotidianamente l’elenco di Convenzioni si arricchisce di proposte
di valore.
Teatri, Musei, guide turistiche, sport, moda, tecnologia, mobilità e corsi di lingua sono solo alcuni dei settori
dove si troverà solo il meglio.
Ecco una prima anteprima.

800.143.340
MAI un CALL CENTER
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Boggi Milano è un marchio italiano di
abbigliamento maschile presente con
190 negozi in più di 38 Paesi con
sede internazionale a Mendrisio. Il
brand vanta un crescente prestigio, si
avvale di negozi in alcuni dei maggiori centri urbani e di servizi online
con consegna a domicilio. Scopri
le private sales che Boggi dedica ai
Soci Club Medici con un risparmio
base del 15% e con offerte dedicate
fino al 70%
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STAGIONE TEATRALE
2022 - 2023

con Club Medici ogni sera

è uno spettacolo

• per informazioni sui teatri convenzionati vai sul sito
www.clubmedici.it alla Sezione Convenzioni Culturali
• per riduzioni e modalità di prenotazione contattare
il Referente Club Medici settore Cultura e Spettacolo:
cultura@clubmedici.com – cell.3755185959 dalle ore 09 alle 17

Per tutti i nostri Soci amici e amanti
degli animali, c’è la convenzione
nazionale con Arcaplanet, la catena
di Pet-Store leader in Italia e specializzata in petfood&care. Con oltre
20 anni di esperienza, Arcaplanet
accompagna ogni fase di vita dell’animale, dall’accoglienza del cucciolo
in poi, con un’ampia gamma di prodotti, accessori e cibo per ogni tipo
di animale domestico. I nostri Soci
hanno diritto a uno sconto immediato
del 15% sui prodotti.

Fitness Network Italia sceglie Club
Medici e i suoi Soci per la grande
campagna nazionale “Sport in salute”. Tutti i nostri soci potranno infatti
accedere alla piattaforma per scegliere i migliori Club su tutto il territorio
nazionale e ottenere immediatamente
un vip pass per tre ingressi totalmente gratuiti per il club preferito.
Unico problema? L’imbarazzo della
scelta…

La nostra APP
è ora disponibile
CMN–Club Medici News

MAR
KET
ING

s o l u t i o n s

La Voce dei Medici

Per avere
tutti i vantaggi
del Club con te.

CMN Club Medici News
Periodico quadrimestrale

300.000 COPIE/anno
La Voce dei Medici
Periodico quadrimestrale

150.000 COPIE/anno

Sui vostri dispositivi MOBILE,
troverete Sconti e Condizioni
Uniche SICUREZZA, ELETTRONICA,
ABBIGLIAMENTO, ARREDAMENTO,
MOBILITÀ e tutte le offerte
del TURISMO, delle ASSICURAZIONI,
del CREDITO, della FORMAZIONE
e tutte le promozioni collegate alle
convenzioni CULTURALI e
dello SHOPPING pensate per voi.

Portale internet - www.clubmedici.it

Newsletter
Invio settimanale

250.000
Piani di comunicazione
personalizzati multichannel

Scaricala ora è gratis!

Database a disposizione di oltre

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

400.000 contatti
NEWSLETTER

NON VI RESTA CHE CERCARE
il nostro software presto disponibile
sia per dispositivi iOS che Android.
OPPURE PROCEDERE ANCHE
direttamente dal link che trovate su clubmedici.it

CM News

La Voce dei Medici

CI hanno già scelto:
Agos, Sella Personal Credit, Gabetti Short Rent,
Boggi Milano, Qatar Airways, Maggiore, Arcaplanet

UFFICIO MARKETING & PUBBLICITÀ
Via G. B. De Rossi, 26/28 00161 Roma – tel. 06.8607891
dal lunedì al venerdì - 9,00/18,00

marketing@clubmedici.com

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

l’altra
Metà
del
Medico

5.000 euro di fido permanente
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Sempre gratuita
100% sicura anche sul web

carta erogata da

distribuita in esclusiva da

prestiti@clubmedici.com

informati ora

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

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 percentuale 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 €

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

la più scelta dai soci

CULTURA è SALUTE

ISCRIZIONI AL CLUB

È NATO PERRY

Arti e strutture culturali
per le professioni della cura

Un 2022 ricchissimo di servizi
convenzioni e tanti BENEFIT

Servizio legale a 360°
gratuito per i soci

pag. 06 - 19

pag. 20 – 21 e 50

pag. 36

RC PROFESSIONALE

PRESTITI PER I MEDICI

CURE MEDICHE RATEALI

Alto l’interesse per i premi
di polizza in micro-premi
mensili automatici

Nuove soluzioni e tanti servizi
risparmiare finanziandosi
pag. 30-34

Si allarga e diffonde l’interesse
dall’odontoiatria a tutte
le chirurgie

pag. 26 - 28

pag. 36

MUTUO DOC

IMMOBILIARE CASE DOC

MEDICI NEL WEB

Introdotto il mutuo Green
e la pre-delibera

Il vantaggio della vendita con
CaseDOC, grande visibilità e
intermediazione calmierata

Lancio sperimentale
a Roma del servizio
My Personal Brand
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pag. 46
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