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RICONOSCIMENTI
Lo scorso 10 aprile il nostro consigliere Francesco 
Riva, direttore dell’Unità operativa complessa di 
chirurgia odontostomatologica dell’azienda ospe-
daliera universitaria Policlinico Umberto I di Roma, 
ha ricevuto la medaglia di bronzo al merito della sa-
nità pubblica. Un riconoscimento importante di cui 
mettiamo con grande piacere a conoscenza tutti i 
nostri soci.

CERTIFICAZIONI FISCALI
Anche quest’anno nell’area riservata del sito Galeno 
è disponibile tutta la documentazione da utilizzare 
ai fini fiscali per la detrazione e/o la deduzione dalla 
denuncia dei redditi delle quote di contributo relative 
ai premi assicurativi versati nel 2016 per le coper-
ture morte ogni causa, infortuni, IPM, LTC e per gli 
accantonamenti previdenziali (quest’ultima certifica-
zione è disponibile solo per i soci entrati in Cassa 
prima del 2001), nonché per la quota di contributo 
versata al fondo sanitario. 

ESTRATTO CONTO PREVIDENZIALE
Nell’area riservata del sito Galeno è disponibi-
le l’estratto conto previdenziale alla data del 31 
dicembre 2016. Questo documento consente di 
verificare quanto accantonato sulla propria po-
sizione previdenziale in funzione sia dei versa-
menti individuali sia dei versamenti effettuati da 
Galeno a seguito della ripartizione tra i soci dei 
saldi attivi relativi alla gestione assicurativa.   

I soci che avessero perso le credenziali di acces-
so all’area riservata del sito Galeno possono ri-
chiederle inviando una mail a info@cassagaleno.it
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in questo numero festeggiamo un compleanno importan-
te: i 25 anni dall’inizio dell’attività della nostra Cassa! 
Da allora ne abbiamo fatto di stra-
da… tante tappe e tanti traguardi 
che abbiamo ripercorso nell’inserto 
centrale che trovi in questo numero.

Nel 2016, considerando la sola area 
dell’assistenza sanitaria, il nostro co-
mitato scientifico e il nostro servizio 
assistenza soci hanno gestito oltre 
1940 pratiche, liquidando più di 2 
milioni e 400 mila euro di rimbor-
si. Cifre che da sole rappresentano 
bene la mole di attività svolta dalla 
nostra cooperativa e che, secondo 
i trend evidenziati dai primi mesi del 
2017, sono in ulteriore aumento.

Proprio per affrontare al meglio le sfide della crescita, già 
da tempo il consiglio di amministrazione ha approvato 
un progetto per la realizzazione di un nuovo gestionale, 
con un considerevole impegno finanziario e organizzati-
vo. Purtroppo, la necessità di procedere per alcune set-
timane con la lavorazione delle pratiche in parallelo su 

vecchio e nuovo gestionale potrebbe causare un ulteriore 
rallentamento nella gestione di alcuni sinistri, nonostante 
tutte le risorse siano impegnate a pieno regime. In altre 
parole, potremmo dire che stiamo costruendo un’auto-
strada e che siamo consapevoli che ci potrà essere qual-
che inevitabile disagio per i lavori in corso. Me ne scuso 
e, considerando l’eccezionalità della situazione, chiedo di 
avere un po’ di pazienza nel caso in cui il tempo di attesa 
per alcuni rimborsi sia un po’ più lungo del solito. Ma so-
prattutto, per agevolare i flussi di lavoro, invito tutti alla 
massima collaborazione nel rispettare le procedure 
indicate sul regolamento e nel verificare che la docu-
mentazione inviata sia completa e leggibile. Da parte 
mia c’è l’impegno a rendere sempre più snelle e agevoli le 

procedure, come già fatto ad esem-
pio con l’introduzione dell’invio della 
documentazione tramite pec e con 
la richiesta delle copie delle fatture 
di spesa dove prima era necessario 
spedire gli originali.

In questi 25 anni abbiamo costruito 
una casa comune solida e accoglien-
te. Sfogliando questo numero del 
notiziario troverai tanti nuovi progetti 
e servizi: la formazione ecm gratuita 
per i soci realizzata in partnership 
con Unitelma, nuove importanti con-
venzioni con case di cura e centri 
benessere, tante proposte di appro-

fondimento di temi medico-scientifici. L’assemblea dei 
soci di fine maggio sarà l’occasione per parlare di queste 
iniziative e per celebrare le tante sfide vinte insieme.

Aristide Missiroli
Presidente Cassa Galeno

CELEBRANDO I 25 ANNI
DELLA NOSTRA CASSA

Abbiamo costruito 
una casa solida e 

accogliente

“
”

Caro collega,
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  un progetto ambizioso quello che vede la colla-
borazione di Galeno con l’università telematica Unitelma 
Sapienza. L’obiettivo è quello di mettere a disposizione di 
tutti i soci Galeno un corso accreditato ecm gratuito sul 
tema della responsabilità civile professionale. Ne parlia-
mo con Alfredo Cuffari, consigliere di Galeno e responsa-
bile scientifico del corso.

Dottor Cuffari, come mai Cassa Ga-
leno ha deciso di impegnarsi in que-
sto progetto?
Le ragioni sono più di una. Innanzitutto, il tema della for-
mazione è molto sentito dai medici, che sono chiamati a 
investire tempo e risorse economiche per il loro aggiorna-
mento e la loro crescita professionale. Per Galeno offrire 
ai propri soci l’opportunità di partecipare gratuitamente 
a un corso con i crediti formativi ecm significa dare un 
servizio in più e, quindi, ancora maggior valore all’appar-
tenenza alla Cassa. 

Il tema della responsabilità civile 
professionale, però, non è tra quelli di 
cui Galeno abitualmente si occupa.
È vero. Galeno non offre direttamente coperture per la 
responsabilità civile professionale, anche se è in grado di 
indirizzare i soci che ne facciano richiesta. In ogni caso la 
questione della responsabilità civile professionale è mol-
to sentita e abbiamo ritenuto che realizzare un corso su 
questo tema significhi dare ai soci uno strumento di con-
sapevolezza e, quindi, di tutela.

Per questo corso avete scelto una 
partnership importante.
Siamo convinti che la formazione abbia bisogno di qua-
lità. E’ fondamentale riuscire ad offrire corsi in grado di 
dare un reale valore aggiunto a chi li frequenta. Per que-

È

 

CORSO FORMATIVO
Galeno-Unitelma Sapienza 

sto abbiamo puntato sull’università, che è una garanzia di 
professionalità e competenza. Unitelma Sapienza rappre-
senta inoltre un interlocutore affidabile, sia per la sua con-
solidata esperienza nell’e-learning sia per il suo legame 
con la più grande università pubblica italiana.

Oggi l’e-learning rappresenta più 
un’opportunità o un limite?
Per noi rappresenta una grande opportunità. Non solo in 
questo caso consente a Galeno di fornire lo stesso ser-
vizio a soci distribuiti su tutto il territorio italiano, ma dà 
al medico la possibilità di fruire dei corsi negli orari e nei 
modi che gli sono più congeniali, senza dover mettere in 
conto costi e tempi per gli spostamenti.

Quali sono nello specifico i temi che 
verranno affrontati durante il corso?
Il corso intende affrontare il tema della responsabilità 
professionale del medico nel modo più ampio. Si partirà 
da un approfondimento sui tipi di rapporto giuridico che 

a cura della redazione

Formazione ecm on line gratuita sulla responsabilità civile e 
professionale del medico per i soci Galeno
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possono esistere tra il medico e la struttura in cui opera 
e tra il medico e i pazienti. Si esaminerà la responsabilità 
professionale sia sotto il profilo civilistico che sotto quello 
penale e assicurativo. Verrà proposto un focus sul tema 
delle certificazioni, che spesso è oggetto di molti dubbi 
da parte dei medici. Alcuni moduli del corso saranno de-
dicati agli aspetti deontologici e alla comunicazione me-
dico paziente come momento in cui è possibile agire sulla 
prevenzione di possibili contenziosi.

Dal punto di vista normativo la legge 
Gelli avrà un forte impatto sul con-
tenzioso sanitario. 
Questo corso è stato realizzato in un momento decisa-
mente cruciale. La legge Gelli, infatti, avrà conseguen-
ze importanti sulla responsabilità civile sanitaria sia delle 
strutture che dei singoli medici. La legge è stata appro-
vata da poco e i dubbi interpretativi sono molti. Il corso è 
un’occasione per fare chiarezza e immaginare i possibili 
scenari che ci attendono.

LA SCHEDA DEL CORSO
TiTolo
Responsabilità professionale e tutele per il medico: 
profili giuridici, assicurativi e deontologici

ModaliTà di accesso 
On line tramite piattaforma Unitelma Sapienza

sTruTTura
25 video lezioni di 30 minuti fruibili singolarmente

Moduli
·Inquadramento normativo del medico
·Profili di responsabilità penale in ambito medico
·Profili di responsabilità civile del medico e criteri di 
  quantificazione del danno
·Strumenti alternativi di risoluzione delle controversie
   di risarcimento del danno da responsabilità sanitaria
·Profili di medicina legale
·Profili assicurativi
·Comunicazione efficace tra medico e paziente
·Profili deontologici
·Sistemi di certificazione

cosTi
Gratuito per i soci Galeno
230 euro per i non soci

iscrizioni
Per accedere al corso è necessario registrarsi alla 
piattaforma Unitelma Sapienza: sarà possibile fruire 
delle video lezioni trascorsi sette giorni dalla data di 
registrazione.

Il corso è accreditato per l’educazione continua 
in sanità (ecm).

Il corso sarà attivato nel corso del mese di giu-
gno. I soci saranno informati tramite mail.

L’incursione di Galeno nel mondo 
della formazione deve essere consi-
derata un evento eccezionale o c’è 
un progetto di sviluppare l’attività 
della Cassa in tal senso?
In realtà Galeno ha molti precedenti nell’ambito della for-
mazione. In passato ha proposto eventi accreditati ecm e 
da circa un anno organizza ogni mese un incontro di ag-
giornamento su tematiche medico-scientifiche. Non direi 
quindi che si tratta di un evento eccezionale. È la prima 
volta però che Galeno affronta un progetto di così ampio 
respiro e dobbiamo capire quale sarà la reazione dei soci. 
Se ci sarà interesse potremo valutare una prosecuzione. 
Il nostro obiettivo è quello di rispondere alle esigenze dei 
soci, quindi è da quelle che dobbiamo partire.
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 re prestigiosi brand del benessere entrano a far parte 
della rete di convenzioni Galeno. Un’opportunità in più 
per concedersi momenti di puro relax, lontani dal caos e 
dallo stress metropolitano. Ritrovare il proprio benessere 
significa infatti riscoprire la propria bellezza se, come ci 
ha insegnato il noto psicologo del lavoro Enzo Spaltro, la 
bellezza è speranza di benessere futuro.
 
QC Terme spa and resorts
Pace e rilassatezza sono parole d’ordine per QC Terme 
spa and resorts. Sono molti i centri QC Terme presso cui 
i nostri soci potranno usufruire di strutture pensate per 
garantire un benessere a 360 gradi: QC Terme Bagni Vec-
chi, QC Terme Bagni Nuovi, QC Terme Pré Saint Didier, 
QC Termemilano, QC Termetorino, QC Termeroma, QC 
Terme San Pellegrino, QC Terme Dolomiti e QC Terme 
Montebianco.
L’accordo con Galeno permette a tutti i soci di usufruire 

T

 

A TUTTO BELLESSERE
con Galeno 

di una riduzione del 10% sull’ingresso al centro benes-
sere, con validità dal lunedì al venerdì. È prevista, inoltre, 
una riduzione del 10% sull’acquisto di prodotti della linea 
di cosmesi termale presso i centri QC Terme e uno scon-
to, sempre del 10%, sul prezzo del soggiorno in tratta-
mento di b&b presso il Grand Hotel Bagni Nuovi, l’hotel 
Bagni Vecchi, l’hotel QC Terme Montebianco, l’hotel QC 
Termeroma. 

di Giulia Simeone

Le parole d’ordine sono pace, rilassatezza e professionalità.
Tre nuove proposte da sogno per i soci
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NON SOLO BENESSERE… 
Tutte le convenzioni di Galeno

Sono tante le convenzioni che Galeno ha stipulato a favore dei suoi soci. Tra le principali ricordiamo:
Tandem: il servizio di assistenza legale di Area Sanità che offre gratuitamente ai soci Galeno consulenza giuridica, 
assistenza stragiudiziale, sconti del 40% sull’assistenza giudiziale e un servizio specifico legato alle azioni risarci-
torie. Numero dedicato 06.94443683. 
Centro acquisto auto: un centro - riservato esclusivamente ai soci della Cassa - per l’acquisto di autovetture 
nuove e usate e per il noleggio a lungo termine. 
Grand Hotel Terme & Spa: meraviglioso centro benessere di Castrocaro Terme, località rinomata proprio per le 
sue acque termali. Per i soci sconti sui trattamenti e sul pernottamento in hotel.
Amplifon: società leader nel settore delle soluzioni acustiche che ha riservato a tutti i soci Galeno e ai loro familiari 
numerose e vantaggiose offerte.

Terme Lucane
La seconda convenzione è con un complesso termale 
davvero suggestivo, le Terme Lucane, ubicate nel cuore 
del comprensorio ecologico termale del pollino e immer-
se nel verde della Basilicata. Le virtù terapeutiche del-
le sue acque bicarbonato calciche sulfuree di Latronico 
sono indicate per le malattie delle vie respiratorie, per le 
malattie artrofoniche, per le malattie epatobiliari e gastro-
enteriche e per le malattie delle vene. 
I soci Galeno potranno usufruire di numerosi benefici 
quali: ticket gratuito, sconto del 50% sul secondo ci-
clo di cura a pagamento sui prezzi indicati nel tariffario 
della struttura, visita e assistenza medica gratuite prima 
dell’accesso alle terapie, cura idropinica gratuita presso 
la fonte della sorgente sulfurea, ingresso scontato del 
30% al centro benessere, esclusi i massaggi e le cure 
estetiche che verranno scontate del 25%.

Terme Salus (Viterbo)
Non potevano mancare nel network di Galeno all’insegna 
del benessere le Terme Salus, ubicate tra Roma e la To-
scana, a circa 1,5 km da Viterbo, e conosciute per il po-
tere benefico delle loro acque provenienti dalla sorgente 
San Valentino del Bullicame. 

L’hotel Terme Salus conta più di 90 camere ed è annesso 
alla struttura termale. I soci Galeno potranno usufruire di 
vantaggiosi sconti quali: sconto del 10% sulle tariffe della 
struttura per il pernottamento presso l’hotel e il centro 
termale, sconto dell’8% su tutte le loro offerte e pacchet-
ti e sconto del 10% sui trattamenti del centro termale e 
sull’acquisto di prodotti.
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i consolida il network di Galeno su tutto il territo-
rio nazionale con l’inserimento di importanti strutture di 
eccellenza e alta complessità. Si è cercato di garantire 
ai soci Galeno e ai loro familiari migliori condizioni di ac-
cessibilità e di fruibilità delle prestazioni estendendo, in 

S

NUOVE CONVENZIONI

Aumentano le strutture sanitarie convenzionate e migliorano 
ulteriormente le condizioni di accessibilità alle prestazioni 

di Loredana Bruno

L’elenco di tutte le strutture convenzionate con Cassa Galeno è pubblicato sul sito www.cassagaleno.it. 
Cliccare la voce Convenzioni del menù in alto e selezionare Convenzioni ospedali/case di cura.

Roma
Policlinico universitario Agostino Gemelli
L’alta specializzazione nella cura dei propri pazienti, l’innovazione e la formazione sono i principi cardine del policli-
nico universitario Agostino Gemelli, vero modello di riferimento per gestione, organizzazione e tecnologia. Ricono-
sciuto a livello nazionale ed europeo, il Gemelli rappresenta la struttura in cui le competenze scientifiche e tecniche 
convivono con l’etica e la competenza di tutti i professionisti che vi operano, garantendo agli assistiti standard di 
eccellenza e ottima preparazione.

Brescia
Istituto clinico S. Anna
Ospedale polispecialistico ubicato a Brescia e accreditato con il sistema sanitario nazionale. Dal 2000 è entrato a 
far parte del gruppo ospedaliero San Donato. L’alta qualità dei servizi diagnostici e terapeutici erogati, l’attenta at-
tività di prevenzione, il continuo aggiornamento professionale dei propri operatori e una consolidata efficienza nella 
gestione sono i cardini della mission che l’istituto clinico S. Anna si è prefissato. L’attività sanitaria copre la quasi 
totalità delle branche specialistiche ospedaliere.

Salerno 
Centro polispecialistico Alesan
Tra le ultime strutture convenzionate anche Alesan, importante centro polispecialistico, medico, chirurgico con 
sede a Salerno. La struttura effettua prestazioni specialistiche chirurgiche di classe 1-2-3, in regime ambulatoriale 
extra-ospedaliero per determinate attività quali oculistica, ortopedia, otorinolaringoiatria, chirurgia maxillofacciale, 
chirurgia plastica e chirurgia generale. 

numerose strutture, l’accesso in regime diretto anche alle 
prestazioni strumentali e ampliando l’offerta delle presta-
zioni riabilitative anche in regime di extra-ricovero. Tra le 
ultime strutture convenzionate:
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ontinuano con successo Gli Incontri di Galeno, gli 
appuntamenti gratuiti della Cassa dedicati a temi medi-
co-scientifici e rivolti a tutti i medici. Ecco i prossimi ap-
puntamenti presso la sede romana di Galeno.

Il 10 maggio, Francesco Franceschi, responsabile UOS 
dell’arto superiore ed inferiore del reparto di ortopedia 
e traumatologia presso il Campus Bio-Medico di Roma, 
sarà il relatore del seminario Attualità e progressi nella chi-
rurgia artroscopica e protesica della spalla e del ginocchio 
in cui si parlerà delle nuove applicazioni della medicina 
rigenerativa e delle ultime novità riguardanti la chirurgia 
del ginocchio e la chirurgia protesica della spalla.

Due gli appuntamenti nel mese di giugno.
 
Il 7 giugno i relatori Fabrizio Ficuccilli, Massimo Fioranelli,  
Maurizio Giovanni Vigili, Graziano Pernazza, Laura Tessie-
ri  e Lucia d’Alba cureranno il seminario Malattia da reflus-
so gastroesofageo: vince l’approccio interdisciplinare. 

Il 26 giugno, Domenico Ingianna, medico chirurgo spe-
cializzato in radiodiagnostica e scienza delle immagini, 
sarà il relatore dell’incontro Iter diagnostici degli esami di 
diagnostica senologica di primo e secondo livello.
 
Tre eventi davvero di grande interesse che aspettano 
solo voi! 

C

GLI INCONTRI DI GALENO

I prossimi appuntamenti con gli specialisti: tre nuovi incontri per il 
mese di maggio e per quello di giugno

di Mario Costa

LE VIDEO INTERVISTE DI GALENO
Cassa Galeno grazie alla collaborazione con la webTv  
Medicina&Informazione propone un nuovo servizio dedi-
cato a tutti gli interessati a Gli Incontri di Galeno: le video 
interviste ai relatori! Un’occasione unica, soprattutto per 
tutti coloro che non hanno la possibilità di partecipare di 
persona agli appuntamenti gratuiti della Cassa. 

Il dott. Fabrizio Ficuccilli, specialista in endoscopia dige-
stiva, è stato uno dei relatori dell’evento Neoplasia del co-
lon: approccio multidisciplinare dalla prevenzione al tratta-
mento, tenutosi presso la sede Galeno il 1 dicembre 2016.

Il dott. Andrea Galanti e il dott. Marco Semprini, insieme 
alla dott.ssa Beatrice Lomaglio, sono stati i relatori del se-
minario La comunicazione efficace tra medico e pazien-
te come strumento di cura e difesa tenutosi il 10 aprile 
presso la sede Galeno. Tra i partecipanti all’evento anche 
il Presidente dell’Ordine dei Medici di Roma, Giuseppe 
Lavra, che ha poi dato il suo saluto condividendo le sue 
osservazioni conclusive con la platea.
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abato 27 maggio 2017, i soci Galeno sono invitati 
a partecipare, in seconda convocazione, all’assemblea 
ordinaria di Cassa Galeno, un’occasione di incontro e 
confronto tra la Cassa e i suoi aderenti. L’appuntamen-
to è alle ore 11.00 presso l’hotel Holiday Inn di Roma, 
struttura alberghiera che da molti anni garantisce ai soci 
Galeno accoglienza, efficienza e condizioni davvero mol-
to vantaggiose. 

All’ordine del giorno:
• l’approvazione del bilancio chiuso a dicembre 2016
• il rinnovo del collegio sindacale con la determinazione 
del relativo compenso
• la nomina del revisore dei conti con la determinazione 
del relativo corrispettivo
• il compenso agli amministratori.

Veniamo alle modalità di voto. Secondo le procedure già 
utilizzate negli scorsi anni e riportate sulla lettera di con-
vocazione, è possibile votare:

S

ASSEMBLEA DEI SOCI 2017

Torna l’appuntamento annuale con Galeno, occasione di 
incontro e confronto tra la Cassa e i suoi aderenti

di Giovanni Vento

• di persona, partecipando all’assemblea 
• per corrispondenza, inviando la scheda di voto (nomi-
nativa per la votazione del bilancio e del compenso de-
gli amministratori, in busta chiusa anonima per il rinnovo 
del collegio sindacale e la nomina del revisore legale) alla 
sede sociale in via Vittorio Emanuele Orlando 83, 00185, 
Roma
• per fax inviando al numero 0644248705 la scheda di 
voto contenuta nella lettera di convocazione (esclusiva-
mente per la votazione del bilancio e del compenso degli 
amministratori)
• per delega scritta a un socio presente in assemblea.

I soci che desiderano prenotare una camera presso l’Ho-
liday Inn possono usufruire delle agevolazioni previste da 
Galeno inviando al servizio assistenza soci la loro richiesta 
di prenotazione attraverso la scheda allegata alla lettera di 
convocazione o tramite email a info@cassagaleno.it. Per i 
soci, il costo della camera singola è di 50 euro e il costo 
della camera doppia è di 60 euro.
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Costituzione della Cassa Galeno. Avvio dell’attività della cassa con la 
declinazione di Galeno in diversi piani 
di adesione (Galeno base, Galeno plus, 
Galeno oro). Nella sua formulazione 
base Galeno offre prestazioni sanitarie, 
pensione integrativa, coperture per il 
caso morte e l’invalidità permanente. Le 
coperture cessano a 60 anni, a 80 anni si 
esaurisce l’assistenza sanitaria.

Estensione temporale delle coperture morte 
e invalidità permanente all’età di 70 anni. 
La sanitaria è estesa fino ai 100 anni (Piano 
Cent’anni). Vengono raggiunti i 1.000 soci 
aderenti.

Nasce il circuito virtuoso, 
un meccanismo di 
compartecipazione della 
Cassa agli utili di gestione 
realizzati dalla compagnia 
di assicurazione che presta 
le coperture della Cassa. Il 
meccanismo si sostanzia in 
versamenti previdenziali extra 
nelle posizioni individuali dei 
soci titolari.

Riduzione della franchigia da invalidità 
permanente da infortunio dal 5% al 3%.

Introduzione di una nuova 
convenzione collettiva di natura 
previdenziale che recepisce 
la nuova normativa fiscale 
e contestuale rinnovo della 
convenzione originaria alla data 
del 31 dicembre 2020.

Introduzione nel Piano Cent’anni 
del meccanismo di fidelity a favore 
dei soci, con sconti sul costo della 
sanitaria dopo i 70 anni. Maggiori 
sono gli anni di appartenenza alla 
Cassa, maggiore è la percentuale 
di sconto. I soci sono 3.000.

Galeno guarda alla previdenza complementare 
e inserisce nel bouquet delle prestazioni la 
possibilità di aderire ad un nuovo strumento di 
risparmio previdenziale: il fondo pensione aperto 
Axa. Un miliardo di vecchie lire è distribuito 
nelle posizioni previdenziali dei soci grazie 
alla ripartizione dei saldi attivi della gestione 
assicurativa.

Miglioramenti continui sul contratto 
per l’assistenza sanitaria: il limite per 
le prestazioni extra-ospedaliere è 
innalzato fino alla concorrenza di € 
6.500 per anno e nucleo.

4.000 soci titolari. Galeno supera per 
la prima volta il milione di euro di rim-
borsi sanitari.

Viene introdotta una nuova copertura a favore dei 
soci non autosufficienti. La LTC (long term care) di 
Galeno si presenta in una triplice veste (obbligatoria 
per tutti i soci, integrativa temporanea e a vita intera 
anche per i familiari).

I soci di Galeno diventano 5.000.

Galeno si trasferisce 
nella nuova sede di 
via Vittorio Emanuele 
Orlando a Roma.

Galeno Family è una comunità di 
1.000 aderenti. La partecipazione 
agli utili è da record: oltre il milione 
e mezzo. Prima edizione del 
Premio Eleonora Cantamessa, con 
l’assegnazione di borse di studio 
a giovani medici per progetti di 
studio, ricerca o volontariato.

La cassa interrompe la collabo-
razione con la vecchia società di 
servizi e si rende autonoma, inter-
nalizzando il servizio assistenza 
soci.

Galeno supera i due 
milioni di rimborsi e 
supera il milione di euro 
di partecipazione agli utili. 
Nasce il piano Galeno 
Family per proteggere i figli 
dei soci uscenti dal nucleo.

Galeno diventa Fondo sanitario integrativo 
del servizio sanitario nazionale ed inserisce 
una nuova prestazione di assistenza odon-
toiatrica.

2.000 soci nel 2000!
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I soci di Galeno

Ripartizione delle risorse 
nel 2016

p

Uomini
3505

Soci
singoli
1874

Donne
1845

9% 8%
4%

1%

3%

29%

5%

41%

T.C.M. 8%
Infortuni 4%
Invalidità permanente da malattia 1%

Previdenza 41%

Sanitaria 29%
Finanziamento Piano Cent’anni 9% 
Odontoiatrica 5%
Long term care 3%

1992

2002

2012
2016

78 soci

2889 soci

5084 soci
5281 soci92

275

44

2264

146
87

145

160

11
261

284

40

25762

135

46

335

454

6

177

Aderenti 
Family
1173

Soci 
con nucleo

3476

Totale 
assistiti
15000
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2006

1,25

2,5

3,75

5

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Anno Rendimento ai 
soci

Tasso d’inflazione 
(ISTAT)

2006 3,87% 2,00%

2007 3,99% 1,80%

2008 3,61% 3,30%

2009 3,43% 0,80%

2010 3,68% 1,50%

2011 3,14% 3,20%

2012 3,01% 3,30%

2013 2,84% 1,20%

2014 2,89% 0,20%

2015 2,39% 0,10%

2016 3,12% 0,40%

Rendimento ai soci

Tasso d’inflazione (ISTAT)

Rendimenti del Salvadanaio

Il circuito virtuoso: 
ripartizione dei saldi attivi

Anno Totale € 

2000 495.629

2001 465.447

2002 471.121

2003 483.933

2004 514.028

2005 655.571

2006 501.152

2007 670.985

2008 453.962

2009 819.589

2010 618.919

2011 718.528

2012 1.043.747

2013 1.118.135

2014 1.262.813

2015 1.696.684

Totale € 11.990,243

2000
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1.000.000
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400.000

1.200.000

600.000
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800.000
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Dati aggiornati al 31 dicembre 2016
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I valori fondanti 
di Galeno

TRASPARENZA SOLIDARIETÀ PARTECIPAZIONE

Trasparenza significa massima 
diffusione di tutte le informazioni 
e la possibilità per il socio di 
trovare sempre qualcuno pronto 
a fornire tutte le spiegazioni 
necessarie. Trasparenza significa 
anche apertura al dialogo e al 
confronto a tutti i livelli.

Solidarietà significa ricordarsi 
che il fine di Galeno è aiutare 
i soci in difficoltà. I contratti 
assicurativi di Galeno offrono 
livelli di protezione adeguati.  
A volte però vi sono eventi 
eccezionali che devono poter 
essere gestiti in quanto tali.

Partecipazione vuol dire che 
ogni socio è parte attiva della 
vita e del futuro della Cassa. 
Galeno infatti non è una 
compagnia di assicurazioni, ma 
una cooperativa. I soci hanno il 
diritto e il dovere di difenderla e 
di agire per favorirne la crescita. 

Il socio può accedere in qualsi-
asi momento alla sua posizione 
nell’area riservata del sito. Per 
informazioni o chiarimenti può 
inoltre contattare il servizio assi-
stenza soci o il consulente me-
dico della Cassa, oltre che re-
carsi di persona presso la sede.

Galeno fin dalla sua nascita ha 
istituito un fondo di solidarietà, 
che serve a far fronte alla 
richiesta di soci che si trovino ad 
affrontare difficoltà eccezionali, 
non coperte dalle garanzie 
assicurative del loro piano. 

Il buon andamento della Cassa di-
pende anche dal comportamento 
dei soci. Contraddistinguono il 
socio Galeno: le modalità con 
cui usufruisce delle prestazioni, 
il desiderio di far conoscere Ga-
leno ai colleghi, il coinvolgimen-
to nella vita associativa.

Il socio può parlare telefonicamente 
o incontrare personalmente il 
consulente medico di Galeno 
per chiedergli spiegazioni sulle 
sue richieste di rimborso. E’ un 
confronto tra colleghi nel quale 
l’obiettivo di Galeno è aiutare il 
socio a ricevere rimborsi congrui.

In seguito al terremoto che ha 
colpito il centro Italia, il consiglio 
di amministrazione di Galeno 
ha deciso di sospendere per un 
anno il pagamento del contributo 
mensile dei soci residenti nelle 
zone colpite dal sisma.

Alcune scelte (ad esempio quella 
di usufruire del SSN) consentono 
di ridurre il peso della spesa 
per l’assistenza sanitaria, con 
benefici sia per quanto riguarda 
il funzionamento del circuito 
virtuoso sia per quanto riguarda 
la sostenibilità della garanzia. 
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I valori fondanti 
di Galeno

Dario Fo e Franca Rame: il mestiere del narratore
Presso Palazzo Barberini si tiene la mostra dedicata agli indimenticabili Dario Fo 
e Franca Rame. A cura della compagnia teatrale Fo-Rame e in collaborazione con 
il ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, si ripercorre tramite le 
tele, i disegni, i copioni, i documenti, le foto, le maschere e i costumi che hanno 
segnato il percorso dei due artisti, il loro incredibile viaggio nel mondo del Teatro 
e dell’Arte.

Steno, l’arte di far ridere
Presso la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, i soci Galeno 
appassionati di cinema e di commedia all’italiana potranno rivivere l’Italia vista 
secondo gli occhi e la comicità di Steno. La mostra ricostruisce attraverso foto, 
interviste, materiali audiovisivi e documenti, il percorso artistico e umano del 
regista.

La Grande Guerra. L’Italia e il Levante
Per le celebrazioni del centenario della Prima Guerra Mondiale, presso l’Archivio 
Centrale dello Stato, si tiene la mostra La Grande Guerra. L’Italia e il Levante, a 
cura di Anna De Pascale e Carlo Maria Fiorentino, con la collaborazione della 
Marina Militare. La mostra si focalizza sul ruolo della politica italiana nel Mediter-
raneo dalla guerra di Libia al 1923. 

Gea Casolaro, Con lo sguardo dell’altro
Presso il Macro si tiene la più grande personale dedicata all’artista romana Gea 
Casolaro. Il titolo della mostra, “Con lo sguardo dell’altro”, rivela uno dei temi 
più cari all’artista, quello dell’importanza dello sguardo altrui nella costruzione 
della propria opera, così come nella visione dell’arte e della vita in generale. 

INTANTO A ROMA…

Tante sono le attrattive che la capitale può offrire ai nostri soci. 
Ecco alcune proposte

di Giulia Simeone
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Contesto 
Secondo i dati Istat, nel secondo trimestre 2016 il Pil ita-
liano è rimasto invariato rispetto al trimestre precedente 
ed è aumentato dello 0,8% rispetto allo stesso periodo 
del 2015: troppo poco per sperare in politiche di welfare 
espansive. Nelle decisioni delle famiglie prevalgono quin-
di la cautela e la prudenza, come dimostrano gli anda-
menti del risparmio e dei consumi. In questo panorama 
Galeno continua a dare risposte complete con scelte ap-
prontate alla trasparenza e alla responsabilità. 

Nel corso del 2016 la Cassa ha rag-
giunto il numero di 5.281 soci e di 
1.173 aderenti al “piano Family”, con 
un incremento complessivo rispet-
to al 2015 – al netto dei recessi -  di 
143 unità. Questi risultati sono in li-
nea con gli obiettivi di sviluppo e di 
consolidamento della cooperativa e 
permettono a Galeno di contenere al 
meglio le esposizioni di tipo finanziario e di tipo operativo/
gestionale.

Andamento della gestione 
previdenziale e assicurativa
Passando all’analisi delle convenzioni assicurative – nel 
ramo vita - riscontriamo per l’ennesi-
ma volta i brillanti risultati conseguiti 
dalle “gestioni separate” di Unipol-
Sai (Nuova press e Fondicoll), dove 
confluiscono i contributi previdenziali 
dei soci. In particolare il rendimento 
finanziario riconosciuto a favore dei 
soci nel 2016 è stato pari al 3,12% 

RELAZIONE SULLA GESTIONE
Bilancio 2016

La relazione sulla gestione allegata al bilancio, pubblicata sul 
sito internet di Cassa Galeno, ci offre un quadro dell’andamento 
del 2016 di cui vogliamo riprendere qui i punti principali

(Nuova press) e del 3,35% (Fondicoll). Se rapportati al 
valore del rendistat 2016 (1,165%) e al valore dell’indice 
di inflazione ISTAT (0,4%), tali risultati confermano l’ec-
cellenza delle performance degli 
attuali contenitori previdenziali di 
Galeno.
Nel 2016 la copertura sanitaria, 
pur confermando complessiva-
mente un buon andamento tecni-
co-gestionale, ha presentato nel 
secondo semestre un trend meno 
positivo rispetto alla prima parte 
dell’esercizio, anche a causa di 
un significativo spostamento della spesa dal sistema sa-
nitario pubblico a quello privato e a un sostanzioso au-
mento della frequenza dei sinistri. 

Il comitato scientifico sta procedendo ad aggiornare le 
prestazioni e le tariffe, adeguandole alle innovazioni tec-
nologiche diagnostiche e terapeutiche. L’incremento dei 
costi dovuto all’inserimento di nuove prestazioni potreb-
be essere, in buona parte, compensato dalla razionaliz-
zazione di tariffe sovrastimate. L’adozione del nuovo Ta-
riffario è prevista per il 2018 in relazione alla possibilità 
di dotarsi, con l’attivazione a regime del nuovo gestiona-
le, di adeguati  strumenti di valutazione e monitoraggio 
dell’impatto economico.

Sempre nel corso del 2016 il network Galeno si è note-
volmente ampliato su tutto il territorio nazionale. Si sono 
gettate le basi per importanti accordi nel nord Italia  e altri  
sono stati stipulati  con strutture di primo piano in partico-
lare nell’area centro sud. Un’importante novità ha riguar-
dato la convenzione con strutture termali e di wellness.
Grazie ai provvedimenti presi nel passato finalizzati a 

a cura della redazione
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contenere gli andamenti tecnici delle coperture contro i 
danni da invalidità permanente da infortunio e malattia, 
queste collettive nell’ultimo esercizio sono rientrate in pie-
no equilibrio tecnico. Vale anche la 
pena ricordare che negli ultimi due 
esercizi la somma dei capitali liqui-
dati ai soci e/o ai loro familiari sfio-
ra il milione di euro (989.570 euro). 

Iniziative e attività 
promozionali

L’anno che si è appena concluso ha visto l’inaugurazio-
ne della nuova sede di Galeno. I nuovi uffici, vicini alla 
stazione Termini, presentano finalmente spazi adegua-
ti all’accoglienza dei soci e dei medici che desiderano 
avere maggiori informazioni sulle prestazioni fornite dalla 
nostra mutua cooperativa nel 
rispetto della loro privacy. 
Tra le novità da menzionare 
nel 2016 ricordiamo il 
progetto di consulenza legale 
“Tandem, un avvocato sempre 
al tuo fianco”, un servizio di 
assistenza (gratuito per i soci) 
che permette di poter avere una consulenza in tempo 
reale con un legale specializzato in tematiche di rapporti 
di lavoro in ambito sanitario e di responsabilità medica.
 
Nel corso del 2016 Galeno ha sviluppato ulteriormente 
i propri canali di comunicazione con la doppia finalità di 
migliorare la comunicazione verso i soci e di promuove-
re l’attività della Cassa. Dal punto di vista delle iniziative 
promozionali ricordiamo il Premio Eleonora Cantamessa, 
giunto nel 2016 alla sua terza edizione, il ciclo di seminari 
Gli incontri di Galeno, la presenza a numerosi incontri e 
convegni, l’iniziativa Presenta un collega.

Progetto nuovo gestionale
Lavori in corso

Nel 2016 il progetto di sviluppo del nuovo sistema ge-
stionale di Galeno affidato alla società ISED, come da 
contratto stipulato nel marzo 2015, è entrato nella fase 
decisiva. I lavori sono iniziati a metà giugno 2015, con 
una prima impegnativa fase di analisi dei processi legati 
alle attività del servizio assistenza soci, del marketing e 
della vendita. A inizio 2017 si è conclusa l’attività relativa 
allo sviluppo delle funzionalità core dell’applicazione. In 
pratica questa fase può essere immaginata come quella 
della costruzione di un motore potente che dovrà garan-
tire l’efficienza e l’affidabilità delle prestazioni del nostro 
nuovo sistema informativo.  

Lo scorso 1° marzo 2017, con la consegna del gestio-
nale, si è avviato il periodo di esercizio in parallelo. Tale 
fase consente di verificare in concreto che quanto realiz-
zato risponda alle reali esigenze operative, permettendo 
di individuare eventuali bug e adottare i necessari cor-
rettivi. Si tratta di una fase particolarmente gravosa per 
tutto il personale del servizio assistenza soci, perché di 
fatto costringe a ripetere molte operazioni due volte, su 
due gestionali diversi. È evidente che questo comporta 
un aumento significativo dei carichi di lavoro e, inevita-
bilmente, un rallentamento nei tempi di lavorazione delle 
singole pratiche. Per questo motivo chiediamo ai soci di 
avere pazienza per il probabile allungamento dei tempi 
di liquidazione delle richieste di rimborso: il servizio as-
sistenza soci sta lavorando a pieno ritmo, ma una parte 
dell’attività è concentrata sulla messa a regime del nuovo 
sistema informativo. Questa fase si concluderà non ap-
pena gli operatori del servizio assistenza soci e il fornitore 
riterranno concluse le verifiche necessarie.

Una volta terminato il test sulle funzionalità core, ISED 
completerà l’ultima fase dello sviluppo con la realizzazio-
ne delle funzioni di supporto all’area marketing e vendita. 
Verranno inoltre implementati gli strumenti per consentire 
ai soci di accedere più velocemente ai propri dati attra-
verso una nuova area riservata. 
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PREMIO GALENO
Eleonora Cantamessa 2017

di Beatrice Lomaglio

Tre borse di studio da 4.000 euro per giovani medici. 
Per partecipare c’è tempo fino al 21 luglio

opo il grande successo della precedente edizione, 
torna il Premio Galeno Eleonora Cantamessa, il concor-
so di Cassa Galeno che permette a giovani medici di età 
inferiore a 40 anni di vincere tre borse di studio del valore 
di 4.000 euro ciascuna e raggiungere così un importante 
obiettivo professionale come il finanziamento di un pro-
getto di ricerca, di volontariato o di formazione. 

Il Premio Cantamessa è nato in memoria della dottores-
sa Eleonora, socia Galeno e stimata ginecologa che ha 
sacrificato la sua vita per prestare soccorso ad un uomo 
rimasto ferito nel corso di una rissa. Nel 2015 Eleonora 
è stata insignita della medaglia d’oro al valore civile dal 
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e nel 2016 
della medaglia d’oro al merito della Sanità Pubblica. Nes-
suno meglio di questa giovane collega può rappresentare 
un esempio di dedizione, di passione per il proprio lavoro, 
di umanità ed essere vero modello d’ispirazione per le 
generazioni presenti e future di medici.

Le borse di studio sono finalizzate a sostenere giovani 
medici che desiderano:
• frequentare corsi di perfezionamento e specializzazione
• svolgere un dottorato di ricerca
• svolgere attività di ricerca, anche post-dottorato
• frequentare corsi di perfezionamento all’estero
• partecipare a progetti di volontariato

D

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare alle borse di studio è necessario inviare la domanda di partecipazione, completa di tutti i documenti richie-
sti dal bando (scaricabile dal sito di Cassa Galeno), entro il 21 luglio 2017:
• compilando il form presente nella sezione del sito di Cassa Galeno dedicata appositamente al Premio Galeno Eleonora 
Cantamessa 2017
• via posta elettronica a borsedistudio@cassagaleno.it
• via posta prioritaria a Cassa Galeno, via Vittorio Emanuele Orlando 83, 00185, Roma

L’assegnazione delle borse di studio avverrà entro il mese di novembre 2017.
Cosa aspettate a condividere con noi i vostri progetti? Mettetevi alla prova, partecipate al concorso e... in bocca al lupo!
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Una nuova rubrica dedicata al talento dei nostri soci

L’ANGOLO DEI SOCI 
di Giulia Simeone

soci Galeno sono persone dai molti talenti. Oltre a 
svolgere la loro professione con impegno e dedizione si 
dedicano con ottimi risultati anche ad altre attività. Ad 
esempio, alcuni sono anche degli abili… scrittori! Maria 
Teresa Fiumanò è l’autrice di Taormina, storia di una rein-

I carnazione e Massimo Fioranelli è l’autore, insieme a Ma-
ria Grazia Roccia, di Medici Eretici. 

Avete scritto un libro e volete segnalarcelo? 
Scriveteci a comunicazione@cassagaleno.it

TAORMINA, STORIA DI UNA REINCARNAZIONE 
di Maria Teresa Fiumanò
Deja-vu e reincarnazione: è possibile un legame?
Nella selvaggia e primitiva Sicilia, Biancamaria si imbatte 
in una misteriosa villa abbandonata. Attraverso un susse-
guirsi di immagini e ricordi evanescenti, vive un’esperien-
za che cambia la sua esistenza: un deja-vu. Vede la villa 
come era un tempo e, tramite un misterioso processo di 
scrittura automatica, scopre un’altra lei, sfrontata, ribelle, 
vissuta tanti anni prima e nata proprio lì. Solo una cosa 
lega le due donne: gli errori commessi e ancora non risol-
ti. Taormina, storia di una reincarnazione è una storia di 
ricerca, di redenzione e di accettazione. In questo viaggio 
alla scoperta di sé, Biancamaria impara a comprendersi, 
a perdonarsi e finalmente ad accettarsi.

MEDICI ERETICI 
di Massimo Fioranelli e Maria Grazia Roccia
Nella storia della medicina, molti sono stati i medici ri-
tenuti dai loro contemporanei eretici a causa delle loro 
folli e visionarie scoperte, dimostratesi poi fondamentali 
per la nascita della medicina moderna. Medici Eretici rac-
conta le scoperte, le critiche e gli allontanamenti subìti 
dai medici che, nel corso della storia, si sono ribellati al 
pensiero dominante della società a loro contemporanea. 
Come Semmelweis, eretico per aver intuito per primo 
l’importanza del lavaggio delle mani per evitare infezio-
ni in un’epoca in cui non era nota l’esistenza dei germi. 
Medici Eretici è una testimonianza di come la medicina 
si sia evoluta grazie anche alle eresie di quegli uomini di 
scienza che hanno lottato affinché la loro voce non venis-
se messa a tacere dal pensiero dominante di una società 
non ancora pronta alle loro geniali scoperte.
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l prof. Granone, esponente 
principale della Scuola di 

ipnosi di Torino, definiva l’ipno-
si un “monoideismo plastico”. 
Cosa vuol dire? 
La nostra mente divide le pro-
prie energie mentali fondamen-
talmente in tre vie: 

CRITICA: è il processo attra-
verso il quale la mente analitica 
valuta pro e contro di ogni no-
stro pensiero ed azione, classi-
ficandolo come pericoloso per 
sé, potenzialmente pericoloso, 
o non pericoloso

LOGICA: l’insieme di azioni semplici che causano i co-
siddetti fenomeni

CREAZIONE DI IMMAGINI: l’immaginazione; il mecca-
nismo con cui la mente si astrae dalla realtà e vaga a suo 
piacimento. 

Con la trance ipnotica facciamo convergere tutte le no-
stre energie in quest’ultima azione. Tale meccanismo noi 
già lo conosciamo: l’ipnosi spontanea è un evento che si 
realizza approssimativamente ogni 90 minuti senza un’a-
zione volontaria da parte nostra. È una necessità che ha 
la nostra mente per “riposarsi”. 
Esempi? Quanti ne vogliamo. 
Il bambino che guarda un film o gioca alla playstation; è 
a tal punto immerso, che la sua attenzione sembra tra-
scurare quello che la mamma gli dice o bisogni di bere o 
mangiare o più ancora la sensazione del tempo che pas-
sa (il tempo è volato).

I La mamma è in terra a soccor-
rere il figlioletto che si è ferito 
con dei vetri. Solo dopo aver 
prestato tutte le cure necessa-
rie, si rende conto che anche lei 
si è ferita il ginocchio.
Siamo in auto e stiamo tornan-
do a casa dopo il lavoro? All’ar-
rivo ci siamo “persi un pezzo di 
strada”. Quest’ultimo esempio 
serve innanzitutto a sfatare la 
prima leggenda metropolitana: 
ipnosi non vuol dire dormire o 
perdita dell’attenzione. 
Da questi esempi di ipnosi 
spontanea ci rendiamo conto 
che il processo ipnotico non 

consiste nel perdere la nostra volontà; lo stato di coscien-
za ipnotica è modificato in quanto tutte le nostre energie 
sono concentrate su un solo punto: da qui la definizione 
di monoideismo; plastico in quanto crea un fenomeno. 
Va ribadito comunque un concetto: l’ipnosi è un atto me-
dico e deve essere eseguito da personale sanitario.

Cosa succede durante l’induzione ipnotica?
Il paziente, seduto su una comoda poltrona o sdraiato su 
un lettino, viene condotto dall’ipnologo sino alla trance 
ipnotica. Tale cammino ha tempi differenti da paziente a 
paziente e può anche essere raggiunto in 2 o 3 minuti. 
In questa condizione il paziente è vigile, segue le parole 
dell’ipnologo, risponde a tono e, se decide di uscire dalla 
trance per sua scelta, lo fa con la stessa facilità con cui 
è entrato. Il più delle volte, invece, la sensazione ricevuta 
da questa condizione, induce il paziente a voler continua-
re tale condizione e talvolta decide di uscire dalla trance 
quando viene stimolato ad uscire, quasi solo perché sa 

È fondamentale ribadire un concetto: l’ipnosi è un atto medico 
che deve essere eseguito da personale sanitario

*Guiscardo Gabbianelli è medico chirurgo specializzato in chirurgia plastica e generale. Dal 2011 frequenta numerosi corsi sull’ip-
nosi medica conseguendo, nel 2016, il diploma di ipnologo presso il CIICS, Centro italiano ipnosi clinico sperimentale.

 

IPNOSI AUTOGESTITA
Presupposti e tecniche

di Guiscardo Gabbianelli*
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che potrà rientrarvi quando vuole e come vuole, sia con 
che senza la presenza dell’ipnologo. 
Questa pratica è chiamata ipnosi autogestita.
Durante la prima induzione, che è indispensabile che 
sia eseguita dall’ipnologo, viene praticato il cosiddetto 
“ancoraggio”. “Carneade: chi è costui?”. L’àncora è uno 
stimolo sensoriale che avviene attraverso uno dei canali 
sensitivi: il visivo, l’acustico, il tattile o a volte anche attra-
verso un odore o un gusto. Quante volte abbiamo visto 
una persona anziana commuoversi al sentire una canzo-
ne o rivedere un luogo a lei caro del passato? Tutto ciò 
non è altro che un’àncora, un segnalibro che lo riporta a 
rivivere un’esperienza, bella o brutta che sia, legata a fatti 
accaduti o vissuti in passato.
Durante la prima seduta o nelle successive, oltre ad ese-
guire un ancoraggio, l’ipnologo istruisce il paziente su 
come ottenere ciò che si sono prefissi (in altre parole tie-
ne fede al contratto che medico-paziente hanno concor-
dato). 
Con questo “potere” tra le mani il paziente potrà rientrare 
nella trance ipnotica tutte le volte che vorrà e solo se lo 
vorrà, a patto che questo non possa esporlo a qualsivo-
glia pericolo. Se infatti mentre si guida si prova ad entrare 
in trance e dormire, la nostra critica ci impedirà di rag-
giungerla, tanto per fare un esempio.

CORSO I PRINCIPI DELL’IPNOSI

Dopo il grande successo registrato con l’incontro As-
sociare procedure mediche e chirurgiche all’ipnosi: 
un connubio quanto mai stimolante, tenuto dal prof. 
Guiscardo Gabbianelli presso la sede di Galeno nel 
mese di gennaio, sono arrivate numerose richieste di 
approfondimento su questo tema.

Dato l’interesse suscitato dall’argomento abbiamo 
pensato di realizzare, insieme al prof. Gabbianelli, un 
corso teorico-pratico dal titolo I principi dell’ipnosi. 

Il corso sarà rivolto a medici e psicoterapeuti e 
si terrà nel pomeriggio del 15 e del 22 settembre 
presso la sede di Galeno. 

Il costo di iscrizione sarà di 40 euro per i soci Galeno 
e di 80 euro per i non soci.  

Per maggiori informazioni su programma e orari o 
per iscrizioni scrivere a info@cassagaleno.it
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IL WELFARE SPIEGATO AL MEDICO
Intervista a Gianni Duca

di Beatrice Lomaglio

’educazione al welfare secondo noi non è da 
intendersi semplicemente come educazione al risparmio 
ma in senso ben più ampio. Vogliamo mettere il medi-
co nelle condizioni di acquisire capacità, conoscenze e 
competenze che gli permettano di divenire attore consa-
pevole nell’arco della propria vita economica e sociale” 
scrive Gianni Duca, consulente assicurativo di Galeno, 
nella sua introduzione al documento Il welfare spiegato al 
medico, scaricabile dal sito di Cassa Galeno.
Spiegare il welfare è affare complesso, soprattutto se si 
vuole riuscire a uscire dai tecnicismi per parlare il linguag-
gio concreto della quotidianità. D’altra parte comprende-
re gli strumenti di welfare è necessario per poter fare scel-
te consapevoli.

Cos’è il welfare?
Con il termine welfare si indica una serie di interventi 
pubblici attuati dallo Stato per migliorare le condizioni 
dei cittadini e garantire loro la fruizione di servizi sociali 
indispensabili come la salute, la sicurezza, il reddito e l’i-
struzione. 

Com’è cambiato il welfare nel tempo?
A partire dagli anni ‘90 il nostro Stato sociale è stato as-
soggettato ad una serie di riforme penalizzanti. Il welfare 
pubblico (il sistema delle pensioni, della sanità, del soste-
gno del reddito) è purtroppo oggi molto meno generoso 
che in passato.

Cosa fare di fronte a questo cambia-
mento?
In Italia esiste un sistema di welfare privato - costruito 
principalmente sui fondi pensione e sui fondi sanitari - 
che lo Stato nel tempo ha fortemente incentivato e so-
stenuto, e che può efficacemente assicurare ai cittadini 
l’integrazione necessaria a vivere un presente sereno e, 
soprattutto, un futuro più sicuro e solido.

Il welfare privato 
può assicurare ai cittadini 

un presente sereno e 
soprattutto un futuro 
più solido e sicuro

“

”

“L

Comprendere gli strumenti disponibili è fondamentale per dare 
la possibilità di fare scelte consapevoli
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Quali sono i principali bisogni da 
soddisfare? 
Prima dell’inizio dell’attività lavorativa i principali bisogni 
riguardano le spese sanitarie, il sostegno economico per 
gli studi o per l’avvio di un’attività professionale. Succes-
sivamente, alla copertura per le spese sanitarie per la sa-
lute e la prevenzione, si aggiungono le spese per infortu-
ni, invalidità e non-autosufficienza, l’acquisto della prima 
casa, il sostegno al reddito nelle ipotesi di sospensione 
dell’attività lavorativa, le spese relative alla genitorialità e 
quelle per la riqualificazione professionale, ovvero la ne-
cessità di aggiornarsi e formarsi durante l’età lavorativa. 
Dopo essere usciti dal mondo del lavoro, ai precedenti 
bisogni si aggiungono anche quelli per il sostegno al red-
dito e per l’integrazione della pensione.

A chi può rivolgersi il medico per 
soddisfare questi bisogni?
I liberi professionisti, come i medici, possono disporre di 
un sistema di welfare privato diverso rispetto ai lavora-
tori dipendenti o autonomi in quanto offerto dalla cassa 
di previdenza di cui fanno parte. Le casse professionali, 
infatti, oltre a erogare il trattamento di previdenza obbli-
gatoria ai suoi iscritti, possono offrire una serie di tutele 
ulteriori (assistenza sanitaria, sostegno all’imprenditoria-
lità, copertura integrativa alla pensione di base). Cassa 
Galeno rappresenta un’altra possibile opzione. Consente 
infatti al medico, con un’unica iscrizione, di aderire a un 
fondo pensione e a un fondo sanitario integrativo trovan-
do risposta a diversi tipi di bisogno.

L’adesione a Cassa Galeno consen-
te una certa flessibilità relativamen-
te alle prestazioni?
Innanzitutto il medico ha la possibilità di aderire come 
singolo o come nucleo familiare. In questo ultimo caso 
l’assistenza sanitaria garantita dal fondo sanitario inte-
grativo è estesa a tutta la famiglia. Esistono poi diverse 
opportunità di personalizzazione del proprio piano. Tra 
queste ricordo la possibilità di aumentare i capitali assi-
curati per il caso di infortuni o di invalidità permanente, di 
aumentare la rendita prevista dalla copertura long term 
care o di optare per una copertura a vita intera. Anche i 
versamenti previdenziali possono essere integrati da ver-
samenti ricorrenti o una tantum.

È possibile richiedere il documento Il welfare spie-
gato al medico inviando una mail con i propri dati a 
comunicazione@cassagaleno.it

Incontro con i soci 
a Vibo Valentia

Il 4 marzo, Cassa Galeno ha organizzato, gra-
zie all’interessamento di un socio, un incontro 
presso il poliambulatorio polispecialistico San 
Giuseppe Moscati di Vibo Valentia a cui hanno 
partecipato più di 40 soci Galeno presenti in Ca-
labria. Un’occasione di confronto e dialogo sui 
temi del welfare e sulle soluzioni proposte da 
Galeno. 
L’appuntamento, a cui hanno partecipato i con-
sulenti Galeno Luciano Salvi e Raffaella Matta, 
ha destato tra i partecipanti grande interesse, 
soprattutto per le tante richieste su come poter 
personalizzare le diverse coperture offerte dalla 
Cassa.  
Alcuni soci ci hanno chiesto se sia possibile 
organizzare degli incontri sul proprio territo-
rio. Naturalmente la risposta è positiva, pur-
ché si riesca a ottimizzarne i costi. Condizione 
indispensabile, quindi, è che il socio che propo-
ne l’incontro riesca a coinvolgere un numero si-
gnificativo di partecipanti (sia soci che non) e a 
mettere a disposizione una sede adeguata.
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La scadenza è il 21 luglio 2017
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