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AREA RISERVATA SITO GALENO

Dopo diversi mesi di lavoro il 16 aprile è stata attivata la nuova area riservata del sito Galeno. In questa
area i soci potranno trovare tutte le informazioni in
merito alla loro situazione contributiva, il piano delle coperture attive con l’evidenza delle integrazioni
eventualmente fatte al piano base, lo stato delle
richieste di rimborso inviate alla Cassa dopo il 1°
gennaio 2018, con specifica dei sinistri liquidati e di
quelli in fase di lavorazione.
L’area riservata non rappresenterà solo un cruscotto di controllo, che aiuterà il socio ad avere sempre
presente il suo piano su misura e le possibilità di
personalizzazione, ma sarà anche il luogo dove la
Cassa renderà disponibile comunicazioni, informative e documenti di varia natura.
L’obiettivo è stato quello di offrire un’esperienza di
navigazione facile e piacevole, garantendo un adeguato livello di protezione dei dati e tenendo alta l’attenzione sulle misure di sicurezza adottate.
Per accedere alla nuova area riservata il socio dovrà
andare sul sito www.cassagaleno.it, cliccare sulla
scritta ACCEDI ALL’AREA RISERVATA che si trova
in alto a destra e compilare il form seguendo le indicazioni.

CERTIFICAZIONI FISCALI

Nell’area riservata del sito Galeno saranno disponibili le certificazioni fiscali in formato pdf. Per scaricare e stampare i file sarà sufficiente andare nella
sezione Documenti.

RICHIESTE DI RIMBORSO

Dal 1° gennaio è attiva la nuova procedura per presentare una denuncia di sinistro. Per maggiori informazioni è possibile fare riferimento al Vademecum
sinistri inviato a tutti i soci e pubblicato anche al link
www.cassagaleno.eu/sinistri/.
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UN PATRIMONIO DA DIFENDERE
E DA FAR CRESCERE

Caro collega

eccoci puntuali al nuovo fondamentale appuntamento
per l’elezione dei membri del consiglio direttivo che guiderà le scelte della nostra Cassa per il prossimo triennio.
Non si tratta di scegliere solo dei
nomi, secondo conoscenza, stima o
amicizia, ma di indicare chi porterà
avanti gli interessi e le aspettative di
tutti i nostri soci e delle loro famiglie,
in aumento su tutto il territorio nazionale e in tutte le categorie mediche.
Sta dunque nella fiducia sulle persone, sulla loro trasparenza e sulle loro
capacità, ciò che determina la scelta
che ciascuno di noi farà in sede di
assemblea.

“

previdenziale aggiuntivo; inoltre possiamo già anticipare
che anche il 2017 si è chiuso con ulteriori saldi attivi di
gestione
- nell’ultimo triennio sono stati liquidati oltre 7.000.000 di
euro per rimborsi di spese sanitarie
- non abbiamo trascurato oculati investimenti, attraverso
favorevoli occasioni. Ne è esempio l’acquisto di un immobile in una zona centrale di Roma: un’allocazione ottimale
delle risorse a tutela delle obbligazioni future
Infine, abbiamo puntato sul rafforzamento della struttura
organizzativa e sull’investimento nei sistemi informatici,
che rappresentano non solo un adeguamento tecnologico indispensabile nell’attuale contesto operativo, ma
sono presupposto indispensabile per la crescita quantitativa e qualitativa della nostra realtà.
Negli ultimi tre anni la gestione della Cassa è stata improntata a scelte di lungo respiro per garantire continuità
alla protezione di tutti i colleghi, attraverso le generazioni:
è questa la solidità cui tendiamo e che ci pone come punto di riferimento per i colleghi. E poi
non scordiamoci del costante sforzo
per rendere fruibili le prestazioni sanitarie in forma diretta, attraverso un
intenso lavoro di convenzionamento
con strutture di eccellenza su tutto il
territorio nazionale.
La parola d’ordine di Galeno è soprattutto solidarietà. Quale altra realtà garantisce infatti ai propri aderenti prestazioni sanitarie a vita intera, senza
che debbano avere il timore di disdette, proprio quando il bisogno diventa
più pressante?

Solidarietà è
la parola d’ordine
di Cassa Galeno

Quando si chiede fiducia occorre dimostrare di meritarla. In questi anni
abbiamo lavorato duramente per far sì che Galeno diventasse più solida, più grande, più utile alla serenità dei
Soci. Per quanto riguarda il Consiglio uscente i numeri
parlano chiaro soprattutto in termini di solidità:
- più di 1.250.000 euro è la cifra complessiva ridistribuita
ai soci nel solo biennio 2015-16 in termini di risparmio

”

Questa è la nostra realtà. Un patrimonio che dobbiamo
difendere e far crescere, anche con il nostro voto.
Aristide Missiroli
Presidente Cassa Galeno
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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

Appuntamento il 26 maggio

di Giovanni Vento

I soci saranno chiamati ad approvare il bilancio del 2017
e a votare per il rinnovo del consiglio.

S

ono due i punti su cui i soci Galeno saranno chiamati a votare il prossimo 26 maggio all’Hotel Holiday Inn Rome Aurelia. A partire dalle ore 10.00,
infatti, si terrà in seconda convocazione l’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio e per l’elezione del
nuovo consiglio di amministrazione, principale organo di
governo e di controllo dell’attività della Cassa.
Una doppia possibilità di esprimersi per i soci, che si
troveranno di fronte a modalità di voto differenti. Questo
perché, mentre per l’approvazione del bilancio è previsto
un voto palese, per il rinnovo delle cariche sociali il voto
è segreto. Per aiutare i soci a orientarsi rispetto a una
procedura di voto che, a prima vista, potrebbe generare
confusione, abbiamo realizzato le infografiche che trovate nelle pagine che seguono e che spiegano in modo
puntuale le modalità di votazione.
Per quanto riguarda il bilancio, la votazione avviene secondo le procedure già utilizzate negli scorsi anni e riportate sia sulla scheda di voto sia nell’infografica di pagina 7.

Per quanto riguarda il voto del consiglio di amministrazione, illustrato nell’infografica di pagina 6, vale la
pena precisare che:
• Il voto è in forma segreta e possono venir espresse fino
a un massimo di 9 preferenze
• Il voto può essere espresso di persona, per corrispondenza o per delega
• In caso di voto di persona in assemblea, il socio dovrà
presentare un documento d’identità e la scheda di voto
ricevuta per posta in originale; in caso di smarrimento potrà richiedere un duplicato della scheda al momento della
registrazione in assemblea
• In caso di voto per corrispondenza, il socio dovrà inviare
la scheda di voto in originale utilizzando la busta preaffrancata; nel caso in cui non abbia ricevuto la scheda a
causa di disguidi postali o l’abbia smarrita, potrà richiederne un duplicato inviando una mail a assemblea2018@
cassagaleno.it entro il termine perentorio del 16 maggio
2018.

MODULO DI PRENOTAZIONE

Inviare entro il 15 maggio

NOME ………………………...................................................................
COGNOME …………………………......................................................
TELEFONO …………………………......................................................
Intendo aderire all’offerta agevolata riservata ai soci Galeno per la sistemazione alberghiera presso l’hotel Holiday Inn in
via Aurelia (barrare le voci scelte)
Notte di:

			

Camera: 			

venerdì 25 maggio 			

sabato 26 maggio

singola (50 euro)

doppia/matrimoniale (60 euro)

		

Autorizzo al prelievo della quota richiesta per il pernottamento tramite procedura SEPA.
Firma ______________________________________________________
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• In caso di voto per delega, sarà necessario per il delegante consegnare al socio delegato la delega compilata
in stampatello e firmata e la scheda di voto in originale.
Non saranno ritenute valide le schede:
• dove siano stati barrati più di nove nomi
• dove siano barrati più nomi con una sola linea
• dove siano presenti segni distintivi
• non originali

I soci che desiderassero prenotare una camera presso
l’Holiday Inn potranno usufruire delle agevolazioni previste da Galeno inviando al servizio assistenza soci la loro
richiesta di prenotazione attraverso la scheda che si trova
in questa pagina. Il costo della camera doppia uso singola sarà di 50 euro (invece che 90 euro) e il costo della
camera doppia sarà di 60 euro (invece che 110 euro).

L’ELENCO DEI CANDIDATI
NOME

RESIDENZA

DATA DI NASCITA

Bosio Umberto

Trivero (BI)

23-07-1946

Brignoli Ovidio

Brescia

04-02-1953

Bruno Loredana

Roma

26-12-1955

Carrieri Alfredo

Taranto

28-10-1950

Cincotta Gaetano

Messina

28-08-1952

Consigliere uscente
Consigliere uscente

Cuffari Alfredo

Roma

13-10-1959

Consigliere uscente

D’Urzo Gerardo

Sant’Onofrio (VV)

16-02-1955

Consigliere uscente

Gambardella Augusto

Roma

11-02-1947

Lagreca Nicola

Spinazzola (BT)

26-09-1954

Laurenti Giuseppe

Viterbo

27-10-1951

Lo Presti Colomba

Forlì

21-03-1961

Consigliere uscente

Missiroli Aristide

Forlì

02-10-1947

Presidente uscente

Nigro Antonio

Nettuno (RM)

10-01-1959

Oliva Paolo

Roma

18-11-1947

Riggio Giovanni

Anzio (RM)

17-09-1962

Sampalmieri Massimo

Roma

29-05-1960

Scotto di Fasano Salvatore

Roma

25-11-1949

Tedesco Pasquale

Roma

03-03-1960

Terenzio Maria Grazia

Civitaquana (PE)

17-07-1956

Vento Giovanni

Agrigento

28-10-1949

Consigliere uscente
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NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Istruzione per la votazione

Il socio vota esprimendo fino a
un massimo di 9 preferenze.
In che modo?

Il socio riceve per posta:

2
3
4

BUSTA PREAFFRANCATA
E PREINDIRIZZATA
Dentro la busta:
ISTRUZIONI DI VOTO
DELEGA
Dentro la busta:
SCHEDA DI VOTO
La scheda di voto è numerata in modo
univoco e casuale. Pertanto è:
• anonima
• personale

NO

• Barrare più di 9 nomi
• Barrare più nomi
con una sola linea
• Scrivere il mittente sulla
busta preaffrancata
• Utilizzare segni distintivi

SPEDISCE la scheda elettorale utilizzando la busta
preaffrancata e preindirizzata a:
Studio Notarile Umberto Scialpi, c.a. sig.ra Maria
Passaseo, via Pietro Tacchini 22, 00197 - Roma
La scheda dovrà pervenire entro il 24 maggio

Cosa deve fare il socio che non ha
ricevuto la scheda elettorale per posta?

NO

SI

Marco Rossi

POI

FAQ

SI

POI

1

LETTERA DI CONVOCAZIONE:
• con l’ordine del giorno
• con i termini di scadenza per inviare il
voto per corrispondenza

Richiedere una nuova scheda inviando
una mail a assemblea2018@cassagaleno.it entro il termine perentorio del
16 maggio, specificando l’indirizzo al
quale vuole ricevere il plico. Il socio richiedente riceverà una nuova scheda
e una nuova busta preaffrancata.

oppure
CONSEGNA a mano entro il 24 maggio la scheda
di voto nella busta chiusa anonima preaffrancata e
preindirizzata a:
Studio Notarile Umberto Scialpi, c.a. sig.ra Maria
Passaseo, via Pietro Tacchini 22, 00197 - Roma

oppure
PARTECIPA all’assemblea portando con sé obbligatoriamente la scheda di voto e il documento di identità

oppure
Richieste telefoniche
Richieste per posta ordinaria

DELEGA UN SOCIO a rappresentarlo in assemblea,
consegnandogli la sua scheda di voto inserita nella busta
chiusa preaffrancata e preindirizzata e la delega compilata
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BILANCIO AL 31/12/2017

Istruzione per la votazione
Il socio riceve per posta:

1
2
3

LETTERA DI CONVOCAZIONE:
• con l’ordine del giorno
• con i termini di scadenza per inviare il voto per corrispondenza
BUSTA PREAFFRANCATA
E PREINDIRIZZATA
All’interno della busta preaffrancata e preindirizzata, un foglio
con:
ISTRUZIONI DI VOTO
SCHEDA DI VOTO PER CORRISPONDENZA
DELEGA

Per votare, il socio:
SPEDISCE la scheda di voto sul bilancio utilizzando la busta preaffrancata e preindirizzata a:
Studio Notarile Umberto Scialpi, c.a. sig.ra Maria Passaseo, via Pietro Tacchini 22, 00197 - Roma
La scheda dovrà pervenire entro il 24 maggio

oppure
INVIA la scheda di voto via fax al numero 06 44 24 87 05

oppure
CONSEGNA A MANO entro il 24 maggio la scheda di voto nella busta chiusa preaffrancata e
preindirizzata a: Studio Notarile Umberto Scialpi, c.a. sig.ra Maria Passaseo, via Pietro Tacchini
22, 00197 - Roma

oppure
PARTECIPA all’assemblea e vota per alzata di mano

oppure
DELEGA UN SOCIO a rappresentarlo in assemblea, consegnandogli la sua scheda di voto
e la delega compilata
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BILANCIO 2017: UN ESTRATTO
DALLA RELAZIONE DI GESTIONE
a cura di Gianni Duca

La relazione, disponibile in forma integrale sul sito, fornisce un
quadro d’insieme sull’andamento della Cassa.

IL QUADRO D’INSIEME
La popolazione italiana sta cambiando, come del resto il
suo rapporto con la salute e con la vecchiaia, la cronicizzazione delle patologie e la multi-cronicità sono condizioni sempre più frequenti. L’invecchiamento, l’aumento della longevità, il costo della tecnologia, i farmaci innovativi
mettono a dura prova la tenuta del Servizio Sanitario Nazionale facendo crescere il fabbisogno di risorse finanziarie aggiuntive necessarie per mantenerne inalterata la capacità assistenziale. Entro la fine del prossimo decennio
per poter garantire la sostenibilità del Sistema Sanitario
del nostro Paese saranno necessari dai 20 ai 30 miliardi di
Euro aggiuntivi. Nel contempo la spesa sanitaria privata
continua a crescere (35,2 miliardi di euro nel 2017), oltre
580 Euro pro capite corrispondenti a poco meno di 2.000
Euro per nucleo familiare, come pure il numero delle persone costrette a rinviare e/o rinunciare alle cure (12,2 milioni di italiani nel 2016) palesando le difficoltà crescenti
del Servizio Sanitario Nazionale e dei Livelli Essenziali di
Assistenza a garantire una copertura efficace dei bisogni di cura degli italiani. Coniugare previdenza e sanità,
longevità e salute, benessere fisico ed economico non
richiede solamente di identificare soluzioni di natura economica a sostegno dei cittadini ma di rinnovare il patto

sociale sul quale si base l’intero sistema.
In questo complesso panorama congiunturale Galeno
continua a dare risposte complete facendosi portavoce
delle esigenze dei suoi Soci con rinnovati atteggiamenti
di chiara responsabilità e con particolare riguardo alle categorie più deboli e più esposte economicamente, quali i
giovani e gli anziani dopo la quarta età.

I NUMERI DI GALENO
Nel corso dell’esercizio che si è appena concluso la Cassa ha raggiunto il numero di 5.337 Soci e di 1.330 Aderenti al “piano Family”, con un incremento complessivo
rispetto allo scorso esercizio – al netto dei recessi e dei
decessi - di 213 unità. Da sottolineare che la Cassa complessivamente assiste 13.369 persone considerando gli
appartenenti ai nuclei familiari dei Soci e degli Aderenti.
I risultati conseguiti in linea con gli obiettivi di sviluppo
e di consolidamento della Cooperativa, ci permettono di
contenere al meglio le esposizioni di tipo finanziario e di
tipo operativo/gestionale, sia in relazione al bilancio della
Cassa, sia agli andamenti tecnici dei contratti assicurativi di tipo collettivo, che Galeno ha stipulato con le compagnie di assicurazione, per il “trasferimento” dei rischi
assicurati.
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gni anno il bilancio di Galeno è accompagnato
da una relazione del presidente sulla gestione. La
relazione offre una chiave di lettura del bilancio e
illustra le scelte fatte nell’amministrazione della Cassa. La
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LE CONVENZIONI ASSICURATIVE
Passando all’analisi delle convenzioni assicurative – nel
ramo vita - riscontriamo ancora una volta i brillanti risultati conseguiti dalle “gestioni separate” di UnipolSai
(Nuova Press e Fondicoll), dove confluiscono i contributi
di risparmio previdenziale dei Soci. In particolare il rendimento finanziario riconosciuto a favore dei Soci nel 2017
è stato pari al 2,82% (3,32% nuova press) e del 2,93%
(3,43% fondicoll). Tali risultati se rapportati al valore del
Rendistat 2017 (1,278%) e al valore dell’indice di inflazione ISTAT (1,10%), definiscono ancora meglio l’eccellenza
delle performance degli attuali contenitori previdenziali di
Galeno, considerando tra l’altro, che le prestazioni assicurate si consolidano annualmente anche in presenza di
eventuali future minusvalenze degli asset finanziari in carico alle due diverse “gestioni separate”.

LA COPERTURA SANITARIA
Questo Consiglio di Amministrazione ritiene poi doveroso
portare all’attenzione di tutti i Soci che anche nel 2017 i
rimborsi erogati sulla copertura sanitaria hanno subito un
sostanzioso trend di crescita, sia a causa di un significativo spostamento della spesa dal sistema sanitario pubblico a quello privato, sia a causa di un rilevante aumento
nella frequenza dei sinistri.

Questi i dati più significativi degli ultimi 3 esercizi:
RICHIESTE
DI RIMBORSO

2015

1790

2016

1949

2017

2121

IMPORTI
LIQUIDATI

—
—
—

� � �

ANNO

2.093.000 €
2.419.000 €
2.583.046 €

A tale riguardo vi confermiamo il nostro impegno, ed in
particolare quello del Comitato Scientifico di monitorare
dovutamente il fenomeno studiando tutti i possibili correttivi (senza penalizzare l’offerta sanitaria), atti a riportare
la spesa in equilibrio con i premi versati all’Assicuratore.
A fronte di tali avvenimenti questo Consiglio di Amministrazione ha deliberato, (con effetto dal 1 gennaio 2018)
alcune modifiche sul riparto del contributo associativo,
destinando maggiori risorse alla sanitaria rispetto alla
previdenza. Tale provvedimento, pur non presentando
ancora una caratterizzazione di tipo strutturale, si prefigge comunque di conseguire i seguenti obiettivi:
• Nessuna richiesta di aumento dei contributi associativi
per il 2018/2019 per la correzione della spesa sanitaria;
• Miglioramento dell’andamento tecnico della copertura
sanitaria compreso tra i 6/8 punti percentuali per il finanziamento dei maggiori costi di spesa;
• Miglioramento dell’offerta sanitaria con l’introduzione
di alcune prestazioni per la prevenzione cardiovascolare,
accertamento della sindrome metabolica e dell’osteoporosi.
• Ottimizzazione dell’offerta sanitaria con l’introduzione
di nuove prestazioni nell’area dell’extra-ricovero.
• Estensione delle garanzie sanitarie alla L.T.C. per i Soci
nel piano 100 anni

Il Comitato scientifico, con l’ausilio degli specialisti di
branca, sta procedendo ad aggiornare, razionalizzare
e codificare le prestazioni e le tariffe, adeguandole alle
innovazioni tecnologiche diagnostiche e terapeutiche.
L’adozione del nuovo Tariffario è prevista tra il secondo
semestre 2018 e gennaio 2019, in relazione alla possibilità di dotarsi, con l’attivazione a regime del nuovo gestionale, di adeguati strumenti di valutazione e monitoraggio
dell’impatto economico.
Sempre nel corso del 2017, al fine di rispondere alla
sempre maggiore richiesta di accesso all’assistenza
sanitaria privata da parte dei Soci il network Galeno si
è notevolmente ampliato su tutto il territorio nazionale.
Si sono concretizzati importanti accordi con strutture di
eccellenza presenti nel Nord Italia, fra cui il prestigioso
Ospedale Koelliker di Torino e, sempre nel Nord Italia, la
Clinica San Martino di Malgrate in provincia di Lecco, oltre alla convenzione con le numerosissime Strutture afferenti alla Fondazione Don Gnocchi, realtà leader nel
settore della riabilitazione, presente in 9 regioni italiane
con una capillare presenza nel territorio lombardo: 2 Isti-
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tuti di Ricovero e Cura a carattere
scientifico l’IRCSS Santa Maria
Nascente di Milano e l’IRCSS
Don Carlo Gnocchi di Firenze, oltre al prestigioso Istituto Palazzolo di Milano, 26 Centri residenziali
e trenta ambulatori territoriali dislocati principalmente nel Centro
– Nord. Nell’area del Centro Sud,
il network di Galeno si è consolidato con l’inserimento di strutture
di primo piano, privilegiando le
strutture a maggiore complessità.
Si è, inoltre, cercato di garantire ai Soci Galeno e ai loro
familiari migliori condizioni di accesso e di fruibilità alle
prestazioni estendendo, in numerose strutture, l’accesso in regime diretto anche alle prestazioni strumentali e
ampliando l’offerta delle prestazioni riabilitative anche in
regime di extraricovero.
Le convenzioni con le strutture termali e di wellness fra
cui le prestigiose Terme di Castrocaro, si sono ampliate
riservando ai soci Galeno e ai loro familiari la possibilità di
accedere alle Salus Terme di Viterbo, alle Terme Lucane
di Latronico e ai numerosi Centri QC Terme a condizioni
di particolare privilegio e vantaggiosi sconti estesi anche
alla parte alberghiera.

• In parte saranno destinati ad
incrementare il fondo di capitalizzazione a copertura delle obbligazioni previste nel piano 100 anni
(programma fidelity);
• In parte saranno destinati ad alimentare il fondo destinato a finanziare i “progetti speciali” nell’interesse e nello sviluppo della Cassa.
A tale riguardo – e come è ormai
consuetudine – i Soci verranno
informati attraverso un apposito
comunicato, sia sull’ammontare
della partecipazione degli utili di gestione, sia sulla quota loro destinata finalizzata ad incrementare la posizione
previdenziale individuale.

Si è voluto dare
la massima trasparenza
all’attività della Cassa

INVALIDITÀ PERMANENTE
DA INFORTUNIO E DA MALATTIA
Vi confermiamo che grazie ai provvedimenti presi nel passato finalizzati a
contenere gli andamenti tecnici delle
coperture contro i danni da invalidità
permanente da infortunio e malattia,
queste forme collettive di natura assicurativa nell’ultimo esercizio ancora
conservano in pieno l’equilibrio tecnico
atteso. Vale altresì la pena ricordare che
negli ultimi tre esercizi la somma dei capitali liquidati ai Soci e/o ai loro familiari
ha ormai un milione e mezzo di euro.

COMUNICAZIONE E PROMOZIONE
Galeno ha investito importanti risorse sia sulla comunicazione ai soci sia su quella rivolta ai medici potenzialmente
interessati ad aderire alla Cassa. Per quanto riguarda il
primo punto, l’obiettivo è stato quello di dare la massima
trasparenza all’attività portata avanti dalla Cassa, fornendo informazioni chiare e puntuali. Si è puntato soprattutto, anche se non esclusivamente, su canali a basso
costo quali newsletter elettroniche, mail
e condivisioni sulla pagina Facebook.
Per quanto riguarda, invece, il più vasto
pubblico dei medici, sono state messe
in atto strategie per aumentare la brand
awareness e per generare l’acquisizione
di nuovi contatti prospect.
Dal punto di vista delle iniziative promosse dalla Casas è opportuno menzionare:
• Il premio Eleonora Cantamessa, giunto nel 2017 alla sua quarta edizione.

• Il ciclo di seminari “Gli incontri di Galeno”, un appuntamento con l’approfondimento di tematiche medico-scientifiche,
fruibile da tutti i soci grazie alla realizzaSALDI ATTIVI DI GESTIONE
Il volume “Guida alla legge 24/2007”
zione di una video-intervista con ciascuno dei relatori condotta dai giornalisti del
Fatte queste considerazioni ci sentiamo
portale Medicina e Informazione.
di anticipare che anche per l’esercizio in corso ci sarà la
possibilità di retrocedere a favore dei soci ulteriori saldi
• Il convegno “Prevenire i danni e i processi in sanità: la
attivi di gestione che, come da regolamento:
nuova legge 24/2017” che si è tenuto il 6 luglio a Roma
ed è stato riproposto l’8 novembre 2017 presso la ASL
• In parte saranno destinati ad incrementare le loro posidi Rieti.
zioni previdenziali individuali (secondo le modalità previste dal regolamento della Cassa);
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“TANDEM” SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE

Premio Eleonora Cantamessa 2017

Nel 2017 è stato attivo il servizio di consulenza legale
“Tandem”, un servizio di assistenza (gratuito per i Soci)
che permette di poter avere un consulto in tempo reale
con un legale specializzato in tematiche di responsabilità
medica. Tandem si è rivelato uno strumento molto utile
per i soci, che hanno cercato soprattutto pareri e risposte a dubbi legati alla loro quotidianità professionale. Il
servizio prevede inoltre la possibilità di far scrivere gratuitamente una lettera di diffida su questioni contrattuali,
piuttosto che di apertura di un sinistro assicurativo o ancora di risposta a un cliente che si ritiene danneggiato.

SISTEMA GESTIONALE

Intervista con i relatori de “Gli incontri di Galeno”

Il convegno di Roma “Prevenire i danni e i processi in sanità: la nuova legge 24/2017”

• La realizzazione del volume “Guida alla legge 24/2007.
Uno strumento di orientamento per il medico sulla responsabilità sanitaria”.
• Il corso on line “Responsabilità professionale e tutele
per il medico: profili giuridici, assicurativi e deontologici”,
nato dalla collaborazione tra Galeno e Unitelma–Sapienza
e accreditato ecm. Disponibile su piattaforma e-learning,
è gratuito per i soci Galeno, mentre il costo per i non soci
è di 230 euro + iva.

Nel corso dell’anno il nuovo sistema gestionale, sviluppato per Galeno dalla società ISED, è uscito dalla fase di
esercizio parallelo con il vecchio sistema informatico, ed
è entrato in pieno esercizio. E’ stata l’occasione per rivedere processi e flussi di lavoro in coerenza con l’adozione
del nuovo sistema. La software house, come programmato, ha avviato la seconda fase dello sviluppo con la
realizzazione delle funzioni di supporto e verso l’esterno.
Vi anticipiamo che nel corso del 2018 si concluderà la
fase due dello sviluppo attraverso:
• la pubblicazione della nuova area web riservata a soci
ed aderenti per la consultazione delle posizioni amministrativa e assicurativa;
• la consultazione dello stato d’avanzamento dell’istruttoria dei sinistri denunciati e la consultazione di documenti personali;
• le implementazioni di funzionalità di customer relationship management;
• lo sviluppo/ottimizzazione dei canali di comunicazione
con i soci/aderenti;
• la possibilità d’implementare ulteriori servizi web quali
ad esempio la denuncia online dei sinistri;
• le necessità dettate dagli adeguamenti necessari al
nuovo regolamento europeo per la protezione dei dati
personali GDPR

BUDGET DI SPESA
Il budget previsto per il 2017 a copertura delle spese per
l’esecuzione delle attività gestionali e promozionali della
Cassa, nonché per sostenere l’impegno di tutti gli Organi
istituzionali, è stato rispettato, e ha lasciato spazio anche ad
utile di gestione dopo le imposte pari ad euro 100.005,00.
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PREMIO CANTAMESSA

Hanno parlato di noi

di Mario Costa

La premiazione e il lancio della nuova edizione del premio
ripresi da importanti testate nazionali e di settore

L

a prima a lanciare la notizia è stata l’agenzia di
stampa Dire, che sabato 10 febbraio ha diffuso sul
proprio sito un lungo articolo corredato da foto e
video della premiazione della IV edizione del premio Cantamessa. La notizia è stata ripresa dal quotidiano locale
Roma Daily News e dal Sito di Sicilia, che ha pubblicato
l’intervista a Davide Vecchio, medico siciliano tra i vincitori del premio.
A parlare della premiazione anche Quotidiano della Sanità, il primo quotidiano on line di formazione sanitaria.
Panorama della Sanità, altro punto di riferimento per il
mondo della sanità pubblica e privata, racconta la premiazione e lancia la nuova edizione del bando nel numero
di marzo, disponibile anche online per gli abbonati alla
rivista.

Giovani
finanziamenti ricerca, formazione
P R O F E S S I Omedici:
NE
e volontariato con il Bando Cantamessa 2018
C’è tempo fino al 29 giugno 2018 per partecipare al bando di borse di studio per giovani medici
promosso da Cassa Galeno. Finanziamenti per ricerca, formazione e volontariato.

Al via la V edizione del premio Eleonora Cantamessa promosso da Cassa Galeno, società mutua
cooperativa e fondo sanitario integrativo riservato a medici
e odontoiatri. In palio tre borse di studio, del valore di
4.000 euro ciascuna, che offriranno finanziamenti per la
ricerca, la formazione e i progetti di volontariato di giovani
medici e odontoiatri.
Un premio per la crescita della professione medica
Davide Vecchio è uno dei vincitori dell’ultima edizione
del bando, premiati sabato 10 febbraio nella sede di Cassa
Galeno a Roma. Con i fondi ottenuti realizzerà un progetto
di ricerca a Seattle, a fianco di uno dei maggiori esperti
sulla ricerca per l’autismo e il genoma umano. Anche
Ilaria Carola Casetti si prepara a partire: trascorrerà sei
mesi nel centro di ricerca per la medicina molecolare di
Vienna. Si svolgerà invece a Roma, presso il policlinico
Umberto I, il progetto di ricerca di Francesca Cancelli,
focalizzato sulle malattie infettive.
“Sono giovani colleghi che hanno l’ambizione di far
fare passi in avanti alla medicina” spiega Aristide Missiroli, presidente di Cassa Galeno. “Obiettivo del premio è
proprio sottolineare i valori che contraddistinguono
la nostra professione e che hanno accompagnato Eleonora fino all’ultimo istante”.

della Repubblica la medaglia d’oro al valore civile e
nel 2016 la medaglia d’oro al merito della Sanità Pubblica.
Oggi la sua vocazione resiste nei progetti dei giovani
medici supportati da Cassa Galeno.
Borse di studio per giovani medici:
il bando Cantamessa 2018
Possono partecipare al premio Cantamessa tutti i
medici e odontoiatri che non hanno ancora compiuto i 40
anni di età, inviando la propria candidatura entro il 29
giugno 2017.
Il bando prevede l’assegnazione di 3 borse di studio
del valore di 4.000 euro ciascuna, finalizzate a sostenere:
• corsi di perfezionamento e specializzazione, anche all’estero
• dottorati di ricerca
• attività di ricerca, anche post-dottorato
• progetti di volontariato

Ricordando Eleonora Cantamessa,
che ha dato la vita per la medicina
Eleonora Cantamessa era una ginecologa che credeva nel proprio lavoro. Per lei, che visitava gratuitamente
le donne in difficoltà, era impensabile non fermarsi a
soccorrere un ferito. La sera dell’8 settembre 2013,
mentre aiutava un uomo vittima di un pestaggio, la
dottoressa Cantamessa è stata investita e uccisa dall’auto degli aggressori. Nel 2015 ha ricevuto dal Presidente
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I vincitori del premio “Eleonora Cantamessa” 2017

Per ulteriori dettagli e per conoscere le modalità di partecipazione è possibile consultare il bando al seguente link:

https://www.cassagaleno.it/bando-cantamessa-2018/ o scrivere a borsedistudio@cassagaleno.it

Panorama della Sanità

ANTONIO MAGI (OMCEO ROMA):
INTERVISTA IN OCCASIONE DEL PREMIO

“Oggi il giovane medico trova molte più difficoltà che in
passato”. Non ha dubbi il presidente dell’Ordine del medici di Roma, Antonio Magi, intervenuto alla premiazione della IV edizione del premio Cantamessa. “Il blocco
del turnover, con una spending review gestita con tagli
lineari, ha colpito duramente il Servizio Sanitario Nazionale”. Di conseguenza gli aspiranti medici che cercano
di entrare nel mercato del lavoro trovano ostacoli enormi: “Ben il 52% dei giovani specializzandi oggi va all’estero. Noi perdiamo professionisti che abbiamo formato, vanificando l’investimento fatto e rischiando a breve
di essere costretti ad attrarre specialisti provenienti da
altri Paesi”. Per chi resta la scarsità di opportunità si
tramuta facilmente in sfruttamento: “Voglio ricordare il
caso di una collega che qualche settimana fa mi disse
addirittura che la pagavano con pizza e birra”.
Per contrastare tale situazione l’Ordine dei medici di
Roma ha attivato un osservatorio specificamente dedicato ai giovani: “Per la prima volta all’interno del consiglio abbiamo una collega tra i giovani medici che lo
seguirà personalmente, con l’obiettivo di inquadrare il
fenomeno e cercare possibili soluzioni”. Una risposta
efficace richiederà naturalmente il coinvolgimento di
tutti gli attori in campo: “È necessario cercare di colloquiare con le istituzioni e le organizzazioni sindacali affinché ciascuno cerchi di prevedere maggiori possibilità
professionali per i colleghi più giovani”.
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PREMIO CANTAMESSA:

I progetti realizzati

Dal Kenya a Trieste i racconti dei medici volontari vincitori delle
precedenti edizioni del premio Cantamessa

Federico Sibona

Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Torino
Vincitore edizione 2015
Progetto: trasferirsi in Kenya per lavorare insieme alla moglie come
medici missionari

I

l 27 dicembre 2015 è nato il nostro secondo figlio,
Andrea, e due settimane dopo mia moglie mi ha raggiunto in Kenya insieme ai nostri bambini. Grazie ai
fondi ricevuti attraverso il Premio Cantamessa per quattro mesi io e mia moglie ci siamo alternati nella cura dei
figli e nel lavoro, lei come ginecologa, io come ortopedico. La condivisione comunitaria con famiglie provenienti
da tutto il mondo e i sorrisi delle persone nonostante le
difficoltà ci hanno cambiato la vita. Tra tanti pazienti incontrati mi ha colpito molto la storia di un ragazzo, Thomas, unico sopravvissuto a un incidente che ha colpito
la sua famiglia. Nonostante diversi interventi non siamo
riusciti a salvare la sua gamba, ma quando gli abbiamo
comunicato che saremmo stati costretti ad amputarla lui
ha risposto: “Devo ringraziare Dio per avermi dato la possibilità di continuare a raccontare la gioia della vita”.
Oggi mi occupo di ortopedia pediatrica a Brescia, ma ho
mantenuto contatti con l’Africa e attraverso la Ong Cure
quest’anno ho trascorso due settimane come medico
missionario in Niger.
Desidero ringraziare Cassa Galeno per averci dato la possibilità, come famiglia, di iniziare un nuovo cammino che
continuiamo a coltivare ancora oggi.

Stefano Bardari

Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Trieste
Vincitore edizione 2016
Progetto: offrire assistenza sanitaria gratuita a persone indigenti tramite l’associazione Don Kisciotte, da lui stesso creata

C

on il vostro contributo siamo riusciti ad implementare i servizi offerti dall’associazione Don
Kisciotte con l’acquisto di materiale sanitario e
equipaggiamento medico: scatole di medicinali, medicazioni, un aereosol, un pulsossimetro, un otoscopio e altro
materiale che ci ha permesso di sviluppare la nostra attività su tre ambulatori a settimana. In un anno abbiamo
offerto oltre 900 visite gratuite a persone che non hanno accesso alle cure mediche (migranti richiedenti asilo
appena giunti in Italia e in attesa di tessera sanitaria) e
ancora a senza tetto e indigenti in generale.
Inoltre grazie al vostro supporto abbiamo organizzato tre
incontri con specialisti medici per la formazione dei volontari e abbiamo partecipato ad una missione in Romania, dove speriamo presto di iniziare una collaborazione
per inviare medici e personale sanitario di supporto.
Vi ringrazio sinceramente per l’importante supporto, non
solo economico, che avete voluto accordarmi. Ricordo la
manifestazione dell’anno scorso come un momento molto importante: le parole della mamma di Eleonora e dei
rappresentanti della Cassa Galeno sono stati per me un
continuo sprone nel cercare di donare un piccolo contributo alle persone meno fortunate.
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ASSISTENZA LEGALE

Rinnovato il servizio Tandem
di Sandra Fratticci

Pronto soccorso legale, assistenza stragiudiziale gratuita, sconti
del 40% sull’assistenza giudiziale e del 50% sui procedimenti di
mediazione e un servizio specifico per le azioni risarcitorie

È

stato rinnovato per tutto il 2018 Tandem, il servizio di assistenza legale che consente ai soci Galeno di ricevere il supporto degli avvocati di Area
Sanità, associazione specializzata nella tutela giuridica dei
medici.

A dare la notizia il presidente di Cassa Galeno, Aristide
Missiroli: “Ci preoccupano le possibili denunce di pazienti o di loro familiari, ma anche i problemi lavorativi che
possono insorgere nel rapporto contrattuale con ospedali, Asl e strutture private. In tutte queste ipotesi nasce
l’esigenza di poter contare su avvocati che conoscano a
fondo la professione medica”.
Una necessità molto sentita dai soci Galeno: “Dal 2016,
anno di attivazione del servizio, sono arrivate 130 richieste di supporto” prosegue Missiroli . “Per una realtà come
Galeno, formata da medici e odontoiatri uniti per proteggere se stessi e i propri colleghi, un servizio come Tandem ha un’utilità indiscussa”.

Da qui la scelta di confermare l’iniziativa, gestita attraverso una partnership con l’associazione Area Sanità: “Si
tratta di un gruppo di avvocati che hanno alle spalle anni
di esperienza nella gestione delle controversie in ambito
sanitario. E sono quindi in grado di offrire un supporto
specializzato”.
“Le richieste di assistenza sono piuttosto variegate”
spiega l’avvocato Guido Locasciulli, presidente di Area
Sanità “Molte delle questioni che ci vengono sottoposte
riguardano casi di responsabilità professionale medica e
quesiti circa l’operatività delle coperture assicurative in
specifiche circostanze”. Altro fronte è quello delle controversie sul lavoro: “Tra i casi più eclatanti c’è quello di un
socio Galeno al quale è stata riconosciuta una disabilità
e inabilità lavorativa al 100%, che ha chiesto il nostro intervento perché la ASL di appartenenza non dava alcun
riscontro alle reiterate richieste di trasferimento, nonostante i suoi problemi di salute”.
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UN AVVOCATO SEMPRE AL TUO FIANCO
PRONTO SOCCORSO LEGALE

PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE

Per qualunque necessità legata all’esercizio della propria
professione gli iscritti Galeno possono contattare gli esperti
di Area Sanità attraverso:
• il numero di telefono dedicato 06.94443683
• l’indirizzo mail assistenza@areasanita.it
Non è previsto alcun limite al numero di richieste

Il tentativo di mediazione è obbligatorio per tutte le controversie in ambito medico e sanitario. Con il servizio Tandem i
soci Galeno saranno assistiti nei procedimenti di mediazione
su tutto il territorio nazionale da un legale esperto in diritto
sanitario, che assumerà il patrocinio riducendo del 50% i valori medi fissati dal D.M. No. 55/2014.

ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE

AZIONI RISARCITORIE

In riferimento all’attività professionale e sempre senza limiti
sul numero di richieste, i soci Galeno possono ricevere assistenza nella redazione di:
• lettere di apertura sinistro indirizzate al proprio assicuratore
della polizza di responsabilità civile professionale e/o della
polizza di tutela legale
• lettere di riscontro e/o controdiffida alla controparte
• lettere a ASL/Regione/Azienda Ospedaliera
• lettere di riscontro all’Organismo di mediazione e nella preparazione degli incontri di mediazione
• relazioni dettagliate relativi a sinistri
• un’efficace linea difensiva, nei casi di ricevimento di avviso
di garanzia e/o di un avviso di esperimento di un accertamento tecnico irripetibile, volta a documentare la corretta
condotta del professionista e a coordinare con il legale nominato e il consulente tecnico prescelto la migliore gestione del
sinistro e della conseguente eventuale vicenda giudiziaria.
I legali di Area Sanità, inoltre, assisteranno i soci nella gestione dei rapporti con le strutture sanitarie di appartenenza.
ASSISTENZA GIUDIZIALE
I soci Galeno possono fruire dell’assistenza giudiziale fornita
dai legali di Area Sanità con una riduzione del 40% sull’applicazione delle tariffe medie previste dal D.M. 55/2014. Anche
nel caso in cui il socio sia titolare di una polizza di tutela
legale potrà accedere ai seguenti vantaggi:
• sconto del 40% dei valori medi fissati dal D.M. No. 55/2014
per le prestazioni di assistenza giudiziale che sono a carico
dell’assicurato in quanto soggette a franchigia, con conseguente risparmio per il socio sulle somme da corrispondere
per la difesa
• sconto del 40% dei valori medi fissati dal D.M. No. 55/2014
per le prestazioni di assistenza giudiziale di entità superiori
al limite di franchigia, con conseguente maggiore capienza
dei massimali
• prestazioni assicurative garantite per un più elevato numero
di sinistri
• garanzia di un’assistenza che persegua e tuteli i reali interessi del medico e non quelli delle assicurazioni, come
spesso avviene nei casi in cui il legale sia nominato dalle
compagnie
 nche i familiari dei soci Galeno e gli iscritti a Galeno FaA
mily potranno usufruire dell’assistenza giudiziale alle stesse
condizioni dei soci e senza limitazioni di oggetto della controversia.

Galeno ha voluto offrire un servizio specifico legato alle azioni risarcitorie per consentire al medico di difendere la propria
professionalità di fronte a richieste che hanno palesi finalità
speculative.
Il socio potrà usufruire di:
• valutazioni gratuite delle tipologie e delle entità dei danni
subiti con analisi delle eventuali responsabilità della controparte
• pareri gratuiti sulla sostenibilità giuridica delle azioni in parola
• convenzioni con medici legali
Inoltre, i soci che volessero promuovere un’azione di risarcimento e/o una controdenuncia per diffamazione/calunnia nei
confronti del paziente potranno chiedere, senza limitazioni di
sorta, l’indicazione di un legale del network di Area Sanità,
che applicherà una riduzione del 40% dei valori medi fissati
dal D.M. No. 55/2014.
Tale importante strumento di difesa per il Socio opera nei
seguenti ambiti:
• tutela penale ex art. 368 cod. pen, art. 595 cod. pen.
• tutela civile ex art. 2043 cod. civ., 2059 cod. civ., 185 cod.
pen.
Le voci di danno risarcibili potranno essere:
• lesione della reputazione professionale
• lesione della immagine professionale
• lesione dell’onore, del decoro e della dignità
• danni patrimoniali (ad esempio perdita di chance)
• danni non patrimoniali (danno morale, danno biologico nella più ampia accezione)

COME ACCEDERE AI SERVIZI
chiamare il numero 06.94443683
attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 13:30 e dalle 14:30
alle 19:00, tutto l’anno ad esclusione delle festività nazionali
e del periodo dall’8 al 19 agosto
scrivere all’indirizzo e-mail assistenza@areasanita.it
attivo 24h su 24h per tutto l’anno
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CARO SOCIO, GRAZIE PERCHÉ...

... Insieme siamo più forti

Galeno premia con uno speciale riconoscimento tre soci per il loro
impegno costante nei confronti della Cassa

I

l riconoscimento è andato a Venceslao Tovaglia, Massimo Fioranelli ed Enrico Piane, in occasione della cerimonia di premiazione del bando Cantamessa. Tre soci che hanno dato uno speciale contributo allo sviluppo di Cassa Galeno.
Tre colleghi che, con il loro impegno e il loro aiuto costante, rispecchiano lo spirito mutualistico e cooperativo di Galeno:
insieme siamo più forti. Ecco cosa ci hanno detto.

VENCESLAO TOVAGLIA
Un gruppo di amici che si uniscono e si supportano l’un l’altro. Cassa Galeno per me rappresenta questo. Penso che
creare una cooperativa del genere sia stata un’idea rivoluzionaria. Tutti devono comprendere nel profondo il principio di
mutualità e solidarietà che guida Galeno. È una cassa comune che aiuta moltissimo con tutti i servizi che offre, a cui tuttavia dobbiamo ricorrere per cose giuste. Questo è lo spirito
con cui Galeno è nata e mi auguro con cui rimanga sempre.
Ho deciso di diventare socio in quanto uno dei fondatori, un
mio caro amico, mi convinse, parlandomi di questa realtà.
Altro fattore molto importante, la convenienza economica.
Nessuna assicurazione può darci ciò che offre Cassa Galeno. Una mutua cooperativa dove tutti siamo colleghi, un
vero gruppo. Il mio contributo per Cassa Galeno è stato di
rendere la cassa coerente e organizzata su ciò che compete
il mio settore, l’ortopedia e la traumatologia. Sono 40 anni
ormai che pratico questa specializzazione e potevo essere
d’aiuto a Galeno per evidenziare errori, possibili aggiornamenti e correzioni sul tariffario.
Come me, ogni socio dovrebbe contribuire all’aggiornamento del tariffario. È necessario che tra noi ci sia dialogo. Dobbiamo diffondere lo spirito di Galeno anche a tutti
i nuovi iscritti che aderiscono senza conoscere ciò che ha
dato origine e che muove tutt’oggi questa realtà. Dobbiamo
ricordarci e diffondere il messaggio che Galeno è una cooperativa. E come in tutte le cooperative, o si lavora insieme o
si fallisce. Galeno è una realtà che si deve consigliare a tutti
i medici. Io lo faccio tutti i giorni.

Creare una cooperativa
del genere è stata
un’idea rivoluzionaria
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MASSIMO FIORANELLI
Cassa Galeno permette di avere la sicurezza di specifiche
risorse in caso di necessità. È tranquillizzante sapere di avere la possibilità di curarsi. Credo che disporre di risorse in
caso di bisogno sia una delle acquisizioni maggiori che la
società moderna possa dare ai propri cittadini. Questo è il
motivo che mi ha spinto a diventare socio di Cassa Galeno.
L’ho scelta per gli scopi che questa cooperativa si è data:
condividere con i colleghi un supporto culturale, finanziario,
che ci possa essere utile nei momenti di bisogno.
Ciò che ho fatto per la cassa è stato relativamente semplice.
Ho revisionato alcune voci correlate ad alcuni interventi. Le
ho razionalizzate, rese più attuali e collegate ad un contributo economico nei confronti dei soci. Penso che anche gli altri
soci possano fare tanto per questa realtà. Ogni società trae
forza nella quantità dei soci che la compongono. Penso che
una massa critica più
grande possa essere
funzionale agli sviluppi della società. Per
questo consiglio continuamente Galeno ai
miei colleghi.

Ogni socio può
fare tanto
per questa realtà

La Cassa
rappresenta
il nostro modo
di essere medici
ENRICO PIANE
Cassa Galeno è unione. Tanti amici a disposizione ma soprattutto tanti colleghi
che tengono sempre presente il giuramento di Ippocrate.
Sono contento di essere socio di una realtà in cui ognuno dà
qualcosa non per dovere, ma per propria volontà. Si dona
agli altri, alla comunità. Sono entrato in questa cooperativa
per caso. Avevo smesso da tempo di credere negli organi
istituzionali che ci rappresentano. Un giorno un collega mi
parla di Galeno. L’ho trovata subito consona alle mie necessità, umane e professionali. Ho percepito subito la protezione che questo gruppo di amici voleva dare ai loro colleghi.
Non definirei “contributo” ciò che ho fatto per Cassa Galeno
quanto piuttosto un predisporsi verso l’altro. Tutti noi facciamo parte di questa comunità. Siamo una famiglia e se nella
famiglia si gestisce correttamente la disponibilità economica, tutti ne traiamo benefici e vantaggi. Questo è il mio modo
di pormi, di dare. Quando posso contribuire a fare qualcosa,
lo faccio volentieri perché è a vantaggio di tutti. Dei miei colleghi, delle nostre famiglie, dei nostri figli.
Tanto possiamo fare tutti per la cassa. Possiamo essere più
presenti, diffondere lo spirito di questa realtà che rappresenta il nostro modo di sentire, il nostro modo di essere medici.
Per questo consiglio a tutti Galeno. Se avessi un figlio medico gli direi subito di iscriversi. Il mio non vuole essere un
messaggio pubblicitario. Lo dico perché ci credo. Perché
Galeno è realmente tutto questo.

Titolo:

Responsabilità professionale e tutele per il medico: profili
giuridici, assicurativi e deontologici

CORSO RC PROFESSIONALE
GALENO UNITELMA
Per tutto il 2018 rimarrà attivo il corso sulla responsabilità professionale del medico realizzato da Galeno e Unitelma. Il corso
è fruibile su piattaforma Unitelma e permette di accedere ai
diversi contenuti negli orari e nei modi più congeniali. I diversi moduli trattano sia gli aspetti contrattuali, che quelli legati
alla responsabilità civile e penale, con approfondimenti sulla
gestione della comunicazione con i pazienti, sulle norme deontologiche e sui profili assicurativi.

Crediti formativi ecm:

19,5 (al superamento del test finale)

Modalità di accesso:

inviare una richiesta di accesso
a comunicazione@cassagaleno.it

Struttura:

25 video lezioni di 30 minuti fruibili singolarmente

Costi:

gratuito per i soci Galeno
230 euro per i non soci

Duranta:

Il corso rimarrà attivo fino al 31 dicembre 2018
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NUOVE CONVENZIONI

per Galeno

di Loredana Bruno

Le nuove strutture sanitarie che sono entrate a far parte del network di
Cassa Galeno

C

resce l’impegno di Galeno nel sviluppare il network delle strutture convenzionate in tutta Italia,
proprio per soddisfare le richieste che arrivano da
parte dei soci. E’ un impegno notevole perché è necessario approfondire la conoscenza delle strutture che vengono inserite nel network per accertarne la qualità. Inoltre,
ottenere l’accettazione del tariffario Galeno richiede un
processo di negoziazione spesso lungo e difficoltoso, soprattutto quando si dialoga a distanza. Per questo motivo, in qualità di referente per le convenzioni con strutture
sanitarie, ho molto apprezzato l’aiuto dei soci che si sono
attivati per condividere contatti utili al fine di ampliare il
nostro network. Ecco le ultime strutture che sono entrate
a farne parte.

Ospedale Koelliker - TORINO

Struttura sanitaria multi specialistica accreditata con il
Servizio Sanitario Nazionale e con i principali enti di assistenza privata. I professionisti che vi lavorano danno
grande importanza alla relazione umana con i pazienti e
instaurano un rapporto di disponibilità basato sulla corretta informazione e la trasparenza del servizio. L’ospedale adotta standard di qualità, garantendone sempre il
rispetto. Mira ad un miglioramento continuo dei processi
organizzativi e dei servizi offerti, dando importanza all’aggiornamento tecnologico delle strumentazioni diagnostiche. Per venire incontro alle esigenze dei suoi pazienti,
l’ospedale ha messo a disposizione da inizio anno il nuovo servizio di prenotazione tramite app gratuita.

Clinica San Martino Surgery Services - LECCO

Centro polispecialistico situato a Malgrate. La clinica
mette al servizio del paziente la grande esperienza dei
suoi professionisti. La clinica San Martino nei propri ambulatori vanta la collaborazione di stimati professionisti
in grado di prendere in carico l’assistito offrendo piani di
cura dettagliati e personalizzati. I medici sono accuratamente selezionati dalla direzione sanitaria e prestano la

loro opera ampliando così le opportunità di prevenzione,
monitoraggio e terapia, anche grazie all’ausilio di tecnologie all’avanguardia.

Villa del Rosario - ROMA

Casa di cura nata negli anni sessanta con l’obiettivo di
offrire servizi di diagnosi e cura caratterizzati da un profondo spirito caritatevole di accoglienza e di rispetto per
l’ammalato. Villa del Rosario è suddivisa in due raggruppamenti operativi: medicina generale e chirurgia generale, organizzati in unità funzionali (tre di chirurgia e due
di medicina) per una capacità ricettiva totale di 64 posti
letto. Al paziente vengono messi a disposizione servizi e
prestazioni di diagnosi e cura che perseguono la più alta
qualità richiesta dallo stato di salute del malato. Sensibilità nel rapporto con gli utenti e competenza tecnica degli
operatori sanitari costituiscono gli obiettivi qualitativi prioritari della struttura.

Romolo Hospital - ROCCA DI NETO - CROTONE

Ubicata a Rocca di Neto, a pochi chilometri da Crotone,
la Romolo Hospital vanta una consolidata esperienza in
campo uro-andrologico ed è riconosciuta come centro di
eccellenza per la chirurgia mini-invasiva nella terapia delle patologie dell’apparato genito-urinario, tramite l’utilizzo
di strumenti e tecnologia di ultimissima generazione. La
struttura si differenzia per l’alta professionalità dei suoi
operatori nella cura e nell’assistenza ai pazienti.

Fondazione Don Gnocchi - LOMBARDIA, EMILIA
ROMAGNA, LIGURIA, TOSCANA, MARCHE, LAZIO,
CAMPANIA, BASILICATA
Cassa Galeno ha stretto un’importante convenzione con
la Fondazione Don Gnocchi. Una realtà leader nel settore
della riabilitazione, presente in 9 regioni italiane con 2 istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), 28
strutture residenziali e 30 ambulatori organizzati in 8 presidi territoriali. Complessivamente il gruppo può contare

Galeno | 19

Le nuove strutture del network di Cassa Galeno

Tutte le case di cura
e i centri ambulatoriali
convenzionati con Galeno
sono disponibili
con i relativi indirizzi
sul sito della Cassa
alla voce Convenzioni

su oltre 3.700 posti letto.
La fondazione svolge le proprie attività in regime di accreditamento con il Servizio sanitario nazionale, rivolgendosi a:
• persone di ogni età che necessitano di interventi riabilitativi neuromotori, cardiorespiratori, ortopedici, pneumologici e oncologici
• persone anziane, anche non autosufficienti con bisogni
di assistenza e cure continuative
• persone con disabilità che necessitano di interventi socio-educativi, socio-riabilitativi e assistenziali
• bambini e ragazzi che richiedono terapie riabilitative e/o
abilitative anche continuative per il trattamento di patologie complesse congenite o acquisite
• soggetti con esiti da traumi, malattie neurodegenerative,
terminali, o altre patologie invalidanti, stati vegetativi e di
minima coscienza.
La Fondazione Don Gnocchi ha ottenuto nel 2001 dalla
Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del
Ministero degli Affari Esteri il riconoscimento quale Or-

ganizzazione Non Governativa (ONG), acquisendo l’idoneità per realizzare programmi a breve e medio periodo
nei Paesi in via di sviluppo e per svolgere la formazione
in loco dei cittadini. È, inoltre, membro della Federazione Organismi Cristiani Servizio Internazionale Volontario
(FOCSIV) ed ha acquisito nel luglio 2012 il Consultative
Status presso le Nazioni Unite.
Nella pagina seguente i centri della Fondazione Don
Gnocchi convenzionati con Cassa Galeno:
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I centri della Fondazione Don Gnocchi convenzionati con Cassa Galeno
LOMBARDIA

Fondazione Don Gnocchi Onlus, Milano
Centro S. Maria al Castello, Pessano con Bornago (MI)
- tel. 02 955401
Fondazione Don Gnocchi - ambulatorio San Donato Milanese, San Donato Milanese (MI) - tel. 02 55607402
Fondazione Don Gnocchi - ambulatorio San Giuliano
Milanese, San Giuliano Milanese (MI) - tel. 02 98246489
Fondazione Don Gnocchi - ambulatorio Melzo, Melzo
(MI) - tel. 02 95738678
Fondazione Don Gnocchi – ambulatorio Segrate, Segrate (MI) - tel. 02 26950346
Centro S. Maria alla Rotonda, Inverigo (CO) tel. 031 3595511
Fondazione Don Gnocchi - ambulatorio Guanzate,
Guanzate (CO) - tel. 031 977005
Fondazione Don Gnocchi - ambulatorio di Como, Como
- tel. 031 309168
IRCCS S. Maria Nascente, Milano - tel. 02 403081
Fondazione Don Gnocchi - ambulatorio Sesto S. Giovanni, Sesto S. Giovanni (MI) - tel. 02 26263609
Fondazione Don Gnocchi - ambulatorio Cologno Monzese, Cologno Monzese (MI) - tel. 02 2533035
Fondazione Don Gnocchi - ambulatorio di Bollate, Bollate (MI) - tel. 02 3502769
Fondazione Don Gnocchi - ambulatorio di Canegrate,
Canegrate (MI) - tel. 0331 402973
Fondazione Don Gnocchi - ambulatorio di Nerviaro,
Nerviano (MI) - tel. 0331 580487
Fondazione Don Gnocchi - ambulatorio di S. Stefano
Ticino, S. Stefano Ticino (MI) - tel. 02 97271268
Centro fondazione Don Gnocchi, Lodi - 0371 439080
Centro Girola, Milano - tel. 02 642241
Istituto Don Luigi Palazzolo, Milano - tel. 02 39701
Centro S. Maria al Monte, Malnate (VA) - tel. 0332 86351
Fondazione Don Gnocchi - ambulatorio di Varese, Varese - tel. 0332 811195
Centro Ronzani Villa, Seregno (MB) - tel. 0362 323111
Fondazione Don Gnocchi - ambulatorio di Barlassina,
Barlassina (MB) - tel. 0362 562267
Fondazione Don Gnocchi - ambulatorio di Vimercate,
Vimercate (MB) - tel. 039 6880198
Fondazione Don Gnocchi - ambulatorio di Lentate, Lentate sul Seveso (MB) - tel. 0362 569238
Centro E. Spalenza, Rovato (BS) - tel. 030 72451
Centro S. Maria alle Fonti, Salice Terme (PV) tel. 0383 945611
Centro Multiservizi, Legnano - tel. 0331 453412
Centro Vismara – Don Gnocchi, Milano - tel. 02 893891

EMILIA ROMAGNA
Centro S. Maria ai Servi, Parma - tel. 0521 2054

LIGURIA
Polo riabilitativo del Levante Ligure, La Spezia tel. 0187 5451

TOSCANA
Centro Don Gnocchi, Colle Val d’Elsa (SI)
Centro S. Maria della Pineta, Marina di Massa (MS) tel. 0585 8631
IRCCS Don Carlo Gnocchi, Firenze - tel. 055 73931

MARCHE
Centro E. Bignamini, Falconara Marittima (AN) tel. 071 9160971
Centro E. Bignamini, Osimo (AN) - tel. 071 716743
Centro E. Bignamini, Senigallia (AN) - tel. 071 65045
Centro E. Bignamini, Fano (PU) - tel. 0721 825469
Fondazione Don Gnocchi - ambulatorio di Ancona sud,
Ancona - tel. 071 2867546
Fondazione Don Gnocchi - ambulatorio di Ancona centro, Ancona - tel. 071 31698
Fondazione Don Gnocchi - ambulatorio di Ancona nord,
Ancona (Torrette) - tel. 071 889951
Fondazione Don Gnocchi - ambulatorio di Camerano,
Camerano (AN) - tel. 071 731024

LAZIO
Centro S. Maria della Pace, Roma - tel. 06 330861
Centro S. Maria Provvidenza, Roma - tel. 06 3097439

CAMPANIA
Centro S. Maria al Mare, Salerno - tel. 089 334425

BASILICATA
Centro M. Gala, Acerenza (PZ) - tel. 0971 742201
Il polo specialistico, Tricarico (MT) - tel. 0835 524280
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L’ANGOLO DEI SOCI

Dormire bene per vivere bene
di Beatrice Lomaglio

Il libro di Francesco Peverini, socio di Galeno, ci aiuta a capire come
recuperare la giusta alternanza sonno-veglia.

D

ormire poco, dormire male o non dormire affatto:
un problema che ormai colpisce sempre più persone. Il 20% degli adulti, infatti, ha assunto almeno
una volta un farmaco per dormire meglio; il 10% di loro
lo fa cronicamente (per più di sei mesi). Ma
anche i giovani presentano problemi relativi
al sonno ed in misura quasi doppia rispetto
a dieci anni or sono.
Francesco Peverini, socio Galeno ed esperto dei disturbi del sonno, ha dedicato oltre
venti anni della propria attività alla ricerca sul
sonno. Il risultato è il manuale “È facile dormire se sai come farlo” che ci spiega come
sia possibile recuperare la giusta alternanza
sonno-veglia.
Dott. Peverini, quali sono le conseguenze
di dormire poco o male?
Gli effetti dei disturbi del sonno non sono
da sottovalutare. La sola mancanza di sonno non è semplicemente causa di sonnolenza diurna, irritabilità, scarsa produttività e deficit di memoria, ma è
in grado, nel tempo, di provocare disordini metabolici e
circolatori, come l’incremento dei livelli glicemici nel sangue, l’aumento dell’appetito e del peso corporeo, ipertensione e patologie cardiovascolari.
Ma quali sono i motivi fisici e psicologici che ci portano
a dormire, e quindi a vivere, male?
I disturbi del sonno hanno molteplici forme: apnee notturne, gambe senza riposo, incubi, insonnia, sonnambulismo. Nel libro prendo in esame i principali tra essi, cercando di mostrare passo dopo passo come riconoscere
sia i disagi leggeri che le patologie più serie e indicando
le soluzioni più adatte ai diversi problemi.
Quando è opportuno rivolgersi al medico?
Un paziente che soffre di insonnia deve valutare in che
misura il disturbo sia in grado di modificare la sua vita.
Se è sopraffatto dalla sensazione di stanchezza o di ec-

cessiva sonnolenza, manifesta una bassa produttività al
lavoro e non riesce ad avere serene relazioni con amici e
familiari, potrebbe trarre probabilmente beneficio da una
visita medica. Specialmente se ha già tentato di curare il
disturbo da solo e con scarso successo.
Quand’è che il medico dovrebbe consigliare un trattamento farmacologico?
Prima di giungere ad un trattamento farmacologico, che molto spesso è il paziente stesso a non desiderare, è giusto spiegare che il
letto non è solo il luogo ove le varie terapie
dei disturbi del sonno troveranno la loro realizzazione, ma è esso stesso una parte rilevante del trattamento. La camera da letto va
considerata come un “santuario”. In camera
da letto è meglio evitare la televisione, il pc o
il telefono cellulare ed i sistemi retroilluminati
in genere. Nei casi più importanti, saranno
valutate le opzioni farmacologiche.
Nel libro lei approfondisce alcuni disturbi specifici,
come il russamento e le apnee notturne.
Chi soffre di russamento dovrebbe sempre chiedere al
proprio medico di riconoscere se questo costituisca una
semplice condizione di “rumore respiratorio” o sia invece
il sintomo di un problema di ordine clinico come l’OSAS
(sindrome delle apnee ostruttive in sonno). La polisonnografia è l’unico esame strumentale in grado di fornire
chiare informazioni in merito. Rilevando l’entità e la gravità del russamento e dell’attività respiratoria del paziente,
permette di verificare se l’anomalia si presenta in tutte
le posizioni assunte durante il sonno e di controllare se
si associa a una riduzione della quantità di ossigeno circolante o ad alterazioni del ritmo cardiaco. Inoltre, la polisonnografia aiuta a individuare se vi sono risvegli non
coscienti associati al russare, in grado questi ultimi di
causare una inaspettata stanchezza anche in assenza di
vere apnee.
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MEDICINA E ARTE

Che cosa hanno in comune?
di Giulia Simeone

Il socio Luigi Blundo, che si divide tra pazienti e tele, ci racconta la sua
arte emozionale.

I

l dott. Luigi Blundo è
nato a Siracusa nel
1953. Ha condotto gli
studi universitari in medicina e chirurgia presso
l’università degli studi di
Catania. Esercita la professione di medico e di
pittore nella sua città natale. Per Cassa Galeno,
ha illustrato i calendari
del 2005 e del 2010.

Dott. Blundo, com’è nata la sua passione per la pittura?
Tutto è nato per caso, nel 1992. Utilizzare materiali come
l’argilla ha fatto accendere in me questa passione, che si
è trasformata poi in un vero e proprio percorso artistico.
Da un punto di vista stilistico e ideativo, come prendono forma i soggetti delle sue opere?
Nel mio percorso artistico, il figurativo viene soppiantato
dall’arte emozionale. Sono le emozioni a guidare la mia
arte, a forgiare le mie opere.
C’è un filo conduttore che si ritrova in ogni sua opera?
Cosa dà inizio alla sua ricerca artistica?
Il filo conduttore che caratterizza ogni mia opera è l’emozione positiva. L’arte non può essere fatta di negatività.
Sono le emozioni a trasformare agli occhi dello spettatore che osserva un’opera in emozione condivisa.
Cosa la spinge a coltivare da anni questa passione?
La sofferenza. Da medico, ogni giorno prendo coscienza
delle sofferenze altrui. E’ questo che mi spinge a ricercare
la positività nelle creazioni.
Come convive il suo essere medico con il suo essere
pittore?
È una convivenza turbolenta. Trovo ingiusta questa sofferenza che ci circonda. Tuttavia è proprio da questo che
nasce la forza per affrontare positivamente le difficoltà.

Questo è l’insegnamento che trasmetto anche nei corsi
di anatomia artistica di cui sono docente presso l’Accademia di Belle Arti di Siracusa.
Pensa che l’arte e la medicina abbiano qualcosa in comune?
La medicina è arte medica. Non è matematica, ma interpretazione. E’ l’arte di unire, mettere insieme tanti fattori
per arrivare poi a formulare la diagnosi.
Ha un rituale specifico prima di fare un quadro?
No. La mia arte nasce libera e spontanea. Mi faccio
guidare solo dalle mie emozioni. Per questo ogni
opera deve essere conclusa nel più breve tempo
possibile.
Quali competenza mette in campo nel suo
essere medico e nel suo essere pittore?
C’è una contraddizione interna.
È l’opposizione tra la razionalità medica e l’irrazionalità artistica. Da medico
sono soggetto a regole ben
precise. Da artista ho la totale libertà. Il mio è uno sdoppiamento liberatorio. Parliamoci
chiaro. Gli artisti tendono ad essere
egoisti. Appagano il loro ego, i loro
desideri, le loro voglie attraverso la realizzazione dell’opera. Il medico no. Io
voglio fare primeggiare il messaggio positivo dell’arte, non quello egoistico. La
mia arte deve creare sensazioni piacevoli,
armoniose, positive. Questo lo realizzo attraverso le forme, i colori tenui e caldi, che
ispirano piacevoli sensazioni di calore,
i materiali che utilizzo, come le uova
di struzzo, il legno e l’argilla. La mia è
l’arte della condivisione, pensata per
creare emozioni nell’altro.
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GALENO GIRA L’ITALIA

Formarsi, aggiornarsi, conoscersi
di Raffaella Matta

P

er Galeno il 2018 è iniziato con lo zaino in spalla!
Dal nord al sud sono davvero molte le città che
abbiamo visitato per incontrare i soci e tutti i medici interessati a conoscere la nostra cooperativa. Appuntamenti
per rivedere i soci, incontrare i nuovi iscritti e farci conoscere dai medici curiosi di saperne di più sulla nostra
realtà. Questi incontri sono occasioni preziose per aggiornare i nostri medici sui loro attuali piani di copertura,
sulle possibili integrazioni, le numerose novità introdotte
con il nuovo anno, le prospettive di sviluppo di Galeno e
molto altro.

Ecco gli appuntamenti dei primi quattro mesi di questo
anno:

VITERBO – 27 GENNAIO

Incontro presso l’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri.

PERUGIA – 9 FEBBRAIO

Incontro con i soci presso l’hotel Giò Wine e Jazz Area.

PALERMO – 10 E 11 MARZO

Partecipazione al 13° congresso regionale dei Dialoghi di
Palermo Medica presso il Mondello Palace hotel.

TERNI - 14 MARZO

Incontro presso l’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri.

ROMA – 24 MARZO

Congresso “Valutazione neuroevolutiva nei primi due
anni” presso l’Atlante hotel.

Per rimanere sempre aggiornati
sulle iniziative e sugli eventi della Cassa
basta seguire la nostra pagina facebook
o consultare la sezione Appuntamenti
sul sito www.cassagaleno.it.

ROMA - 14 APRILE
Congresso Fimp Roma

CUNEO – 19 APRILE

Incontro con i soci presso la sede Fimmg.

NOVARA – 20 APRILE

Evento accreditato ECM “Stenosi aortica. Dalla clinica
alla sala operatoria” presso l’hotel La Bussola.

5ª edizione

Borse di studio

Eleonora Cantamessa
C’è un sogno
nel tuo futuro
di medico?

Galeno ti aiuta
a realizzarlo

3 BORSE DI STUDIO di 4.000 euro ciascuna
riservate a tutti i medici
che non hanno ancora compiuto i 40 anni di età.
Scadenza del bando 29 giugno 2018
Il bando completo con le modalità di partecipazione è pubblicato sul sito www.cassagaleno.it.
Per informazioni borsedistudio@cassagaleno.it

