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Nuova convenzione
con Cassa Galeno

Un’opportunità di tutela per gli iscritti ANMDO

L

a popolazione italiana sta cambiando. Con 82,5 anni di vita media, l’Italia si
posiziona tra i paesi OCSE più longevi al mondo e presenta un’incidenza della
sanità privata più elevata. Secondo l’Istat, ogni italiano spende in assistenza
sanitaria mediamente 2.466 euro l’anno. Un costo che lo Stato non riesce a
coprire del tutto: circa 37,3 miliardi di euro ricadono sulla spesa privata, sostenuta al
90% dalle famiglie.
In questo scenario di profondi cambiamenti, ANMDO vuole garantire ai suoi iscritti e
alle loro famiglie la possibilità di scegliere la giusta protezione. Una soluzione che sia in
grado di soddisfare le loro necessità e i loro bisogni.
Da questa esigenza, nasce la convenzione tra ANMDO e Cassa Galeno. L’accordo prevede per gli iscritti ANMDO uno sconto del 50% sulle spese d’iscrizione a Galeno.
Cassa Galeno è una cassa mutua cooperativa nata per tutelare i medici, gli odontoiatri e
le loro famiglie. Offre ai suoi iscritti un ventaglio completo di tutele, studiate appositamente per assicurare loro una protezione completa. La peculiarità di questa cassa è che
consente di avere un unico interlocutore per esigenze diverse, grazie a un pacchetto
multigaranzia. Sicuramente un elemento che la differenzia dalle assicurazioni sanitarie
per medici che, offrendo solo alcune garanzie, costringono il professionista che vuole
una protezione totale a ricorrere a una pluralità di soggetti.
Sono cinque le aree di tutela che Galeno offre ai suoi soci:
■■ Fondo sanitario integrativo – Ombrello
■■ Invalidità permanente da infortunio, malattia e caso morte – Salvagente
■■ Risparmio previdenziale – Salvadanaio
■■ Assistenza legale – Tandem
■■ Rc professionale - Paracadute
L’Ombrello di Galeno offre ai medici aderenti e alle loro famiglie assistenza sanitaria integrativa, cure odontoiatriche di base e, in caso di non autosufficienza, l’erogazione di una rendita o di un rimborso mensile delle prestazioni domiciliari fino
a 100 anni di età.
Il Salvagente aiuta ad affrontare le situazioni più critiche quali invalidità permanente da
malattia e infortunio, morte per infortunio e per ogni causa.
Il Salvadanaio si articola in due forme di risparmio previdenziale: pensione integrativa
e fondo di previdenza complementare.
Il servizio di assistenza legale Tandem è nato per offrire gratuitamente ai soci Galeno
un pool di avvocati specializzati nell’area della sanità, esperti nella tutela giuridica dei
medici.
Il Paracadute protegge il medico e la sua professione da possibili rischi. La garanzia per
la colpa grave entrerà automaticamente nel pacchetto multigaranzia di Galeno a partire
dal 1° gennaio 2019.
Cassa Galeno nasce più di 25 anni fa.
La sua è una storia di unione, collaborazione e solidarietà tra colleghi.
Nel 1992, un gruppo di medici decide di unire le forze per dare vita ad un progetto
molto ambizioso: creare una cooperativa di medici per negoziare con le compagnie di
assicurazione un ventaglio di garanzie in grado di soddisfare le esigenze di tutela del
medico e della sua famiglia, ottenendo condizioni vantaggiose grazie alla forza collettiva espressa dalla cooperativa. Dal 1992 sono passati molti anni e oggi Cassa Galeno è
una realtà ben consolidata e presente nel panorama italiano.
Gli iscritti ANMDO che desidereranno entrare a far parte della realtà mutualistica di
Cassa Galeno avranno la possibilità di curarsi e richiedere prestazioni in strutture
sanitarie d’eccellenza, presenti in tutto il territorio nazionale. Fanno parte del network
di Galeno strutture importanti come i centri dell’Istituto Auxologico Italiano, il Policlinico Universitario Agostino Gemelli, il Campus Bio-Medico, l’ospedale Buccheri La
Ferla - Fatebenefratelli e molte altre.

Dott. Gianfranco Finzi
Presidente Nazionale A.N.M.D.O.
La convenzione che abbiamo stretto riserva condizioni agevolate ai nostri soci, con uno
sconto del 50% sulla quota d’iscrizione a Cassa Galeno.
Ogni giorno lavoriamo con impegno per rendere ANMDO un’associazione forte, un
punto di riferimento per i nostri aderenti. Abbiamo scelto di firmare l’accordo con Cassa Galeno per dare la possibilità ai nostri iscritti e alle loro famiglie di scegliere una
protezione continuativa. Di conoscere una realtà nata da medici per proteggere se stessi
e le proprie famiglie.
Ci auguriamo che questa nostra iniziativa possa essere apprezzata.
Il Presidente Nazionale Dott. Gianfranco Finzi

Medici e odontoiatri: 25 anni di welfare autogestito
Intervista al presidente Missiroli
Lo scenario di riferimento italiano delle
politiche sanitarie ed assistenziali è profondamente cambiato.
Colpa del Servizio Sanitario Nazionale?
Il presidente di Cassa Galeno, Aristide
Missiroli, non è di questo avviso. “La sanità pubblica italiana resta tra le migliori
del mondo - puntualizza - ma i dati OCSE
ci dicono che nel 2050 l’Italia sarà il terzo
paese più vecchio dopo il Giappone e la
Spagna. E’ indispensabile trovare soluzioni
efficaci che siano in grado di soddisfare le
esigenze e i bisogni di cura delle persone”.
Un problema che Galeno, cassa mutua cooperativa riservata ai medici e agli odontoiatri, ha iniziato ad affrontare 25 anni
fa. “L’elemento differenziante di Galeno
è che è una realtà gestita esclusivamente da medici e odontoiatri. Chi più di un
medico può comprendere l’importanza
di tutelare la propria salute? Conosciamo
benissimo i rischi a cui possiamo andare
incontro. Per questo abbiamo deciso di
difenderci”.
Come? La risposta di Aristide Missiroli è
racchiusa in tre parole: “Collaborazione
tra medici”. E’ con l’attuazione di questo principio che un gruppo di colleghi
ha dato vita nel 1992 a Cassa Galeno, la
mutua cooperativa e fondo sanitario integrativo dei medici e degli odontoiatri. “La
scelta di dar vita a una cassa mutua di medici per i medici non è casuale. La nostra
cooperativa è costruita su basi solide: la
mutualità e la solidarietà”.

E da quel lontano 1992 ne è stata fatta
molta di strada.
Oggi Galeno è una realtà che conta oltre
5.300 soci tra medici e odontoiatri e, se
si considerano anche i familiari, 17.000
assistiti in tutta Italia. Un’organizzazione
che, potendo contare su un elevato numero di aderenti, è in grado di negoziare
con le compagnie assicurative condizioni
vantaggiose per la tutela dei professionisti e delle loro famiglie, garantendo loro
la protezione di cui hanno bisogno.
Con il versamento di una quota associativa mensile si accede ad un piano multigaranzia. Le tutele sono state studiate
attentamente proprio per garantire agli
iscritti una protezione a 360° gradi e
spaziano dal fondo sanitario integrativo
al risparmio previdenziale, dalle coperture in caso di invalidità e morte alla rc
professionale.
Il piano multigaranzia è flessibile, personalizzabile a seconda delle esigenze del
socio ed estendibile a tutta la famiglia.
“Sia chiaro. Galeno non è una compagnia
assicurativa. La nostra è un’organizzazione senza fini di lucro - chiarisce il presidente Aristide Missiroli – che ha come
obiettivo la tutela degli iscritti. A differenza delle assicurazioni tradizionali, che
perseguono il profitto e possono disdire
unilateralmente le polizze, il nostro fine
è di riequilibrare i rapporti con le compagnie e soprattutto non abbandonare
mai i nostri iscritti”. Un esempio? “Cas-

Aristide Missilori - Prersidente Cassa Galeno
sa Galeno non può dare disdetta ai propri
soci”. E se invece è il socio a voler lasciare
la cooperativa? “Dopo un anno dall’iscrizione è libero di farlo in qualunque momento con una semplice raccomandata”. I
soci Galeno hanno un ruolo attivo nella
gestione della cooperativa e, mantenendo
un comportamento etico, garantiscono la
corretta gestione del fondo. Questo assicura loro ulteriori vantaggi. Come spiega
Aristide Missiroli: “Abbiamo un accordo
esclusivo con le compagnie, il quale prevede che ogni anno loro ci restituiscano
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una parte dei saldi attivi, risultanti dalla
differenza tra i contributi versati e i rimborsi effettuati”. Queste somme sono poi
ripartite tra i soci sotto forma di contributi previdenziali: “Tra il 2000 e il 2015,
grazie a questo circuito virtuoso, sono
tornati alla cooperativa quasi 12 milioni
di euro”. Tutti gli iscritti contribuiscono,
inoltre, ad alimentare un fondo di solidarietà che viene utilizzato in casi eccezionali per aiutare i colleghi in difficoltà,
come è avvenuto dopo l’ultimo terremoto
che ha colpito il Centro Italia.

I servizi di Cassa Galeno
Una quota associativa mensile determinata in base all’età. Questa formula permettere di accedere in modo agevolato alle numerose garanzie offerte da Cassa Galeno, la mutua cooperativa
e fondo sanitario integrativo dei medici e degli odontoiatri. Numerose coperture contenute in un unico piano personalizzabile in base alle esigenze del socio e senza data di scadenza.

Fondo sanitario Integrativo

A differenza della maggior parte delle polizze assicurative presenti sul mercato, Cassa
Galeno garantisce il rimborso delle spese sanitarie anche dopo i 70 anni. La polizza
sanitaria di Cassa Galeno infatti è a vita intera.
L’assistenza sanitaria di Galeno copre le spese per ricoveri, interventi chirurgici e parto fino a 200.000 euro - estesi a 350.000 euro per gravi mali - le spese extra-ricovero
fino a un massimale di 6.500 euro l’anno e l’assistenza odontoiatrica di base. In caso
di ricovero in una struttura del Servizio Sanitario Nazionale è corrisposta una diaria
sostitutiva giornaliera di 200 euro.
Cassa Galeno tutela dalle difficoltà più gravi con la Long Term Care. Un aiuto
concreto che garantisce una rendita mensile di 700 euro in caso di perdita dell’autosufficienza. Se la perdita dell’autosufficienza si verifica dopo i 70 anni il socio ha
diritto a un rimborso delle prestazioni domiciliari fino a 1.000 euro mensili per un
massimo di 5 anni.
Galeno non protegge solo i suoi soci, ma anche le loro famiglie. Le garanzie possono essere estese al coniuge e ai figli del socio e il contributo non varia in funzione del
numero dei componenti. E se i figli escono dal nucleo familiare è possibile richiedere
l’adesione al piano Galeno Family, pensato appunto per i figli dei soci oltre i 26 anni.
Ad oggi hanno scelto questa soluzione circa 2.000 persone.

Invalidità permanente da infortunio, malattia e caso morte

Nelle ipotesi di morte e invalidità da infortunio o malattia viene corrisposto al socio o alla sua famiglia un capitale. Le coperture offerte sono pensate appositamente
per i medici. Un esempio? Per far fronte ad infortuni che possono compromettere
irrimediabilmente la capacità del medico di esercitare la professione, è stato previsto
un meccanismo di supervalutazione specifica per gli arti superiori in caso di invalidità permanente da infortunio.

Risparmio previdenziale

Sul versante del risparmio previdenziale i medici e gli odontoiatri che aderiscono a
Galeno possono scegliere tra soluzioni di previdenza integrativa e complementare.
La prima punta a una gestione prudente delle somme accantonate, garantisce un interesse minimo dello 0,5% annuo e il consolidamento annuale della prestazione, per
cui il socio non perde mai quanto maturato nel periodo precedente. Dopo cinque
anni di versamenti, inoltre, è possibile richiedere il riscatto parziale - fino al 90% delle somme accantonate, senza uscire dal fondo.
Chi opta invece per la previdenza complementare può scegliere tra cinque linee di
investimento con diversi profili di rischio, usufruendo, inoltre, della deducibilità dei
contributi versati.
Entrambe le soluzioni previdenziali offerte da Cassa Galeno possono essere integrate
con versamenti volontari.

Assistenza legale

Una necessità molto sentita dai medici è quella di difendersi da possibili denunce
dei pazienti o dei loro familiari. Partendo da questa esigenza, Galeno ha dato vita a
Tandem, il servizio di assistenza legale riservato agli iscritti.
I soci di Cassa Galeno possono contare sul supporto di avvocati specializzati in
diritto sanitario, esperti nella tutela giuridica dei medici. Tra i servizi che Galeno
mette a disposizione dei suoi iscritti: pronto soccorso legale via telefono o mail, assistenza stragiudiziale gratuita, sconti del 40% sull’assistenza giudiziale e un servizio
specifico per le azioni risarcitorie.

Rc professionale

Dal 1° gennaio 2019, viene inserita in automatico nel pacchetto di Galeno la garanzia
rc professionale. Una copertura fondamentale per tutelare il professionista che, nello
svolgimento della propria attività, si assume la responsabilità dei propri pazienti, rischiando possibili ripercussioni professionali e personali.
La garanzia copre con una pregressa di 10 anni:
■■ i medici che esercitano la loro attività, anche chirurgica, all’interno del SSN per la
colpa grave fino a 1.000.000 euro senza franchigia
■■ i medici che esercitano la loro attività, anche chirurgica, all’interno di strutture
sanitarie private per la colpa grave e per la colpa lieve fino a 2.000.000 euro con franchigia di 1.000.000 euro
■■ i soci medici esercitano la loro attività clinica in regime di libera professione per la
colpa grave e per la colpa lieve fino a 2.000.000 euro con franchigia di 1.000.000 euro

CHIEDI IL TUO PREVENTIVO A CONDIZIONI AGEVOLATE
Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito di Cassa Galeno www.cassagaleno.it, chiamare il numero gratuito 800.999383 oppure scrivere
all’indirizzo di posta elettronica aderisci@cassagaleno.it specificando che si è iscritti all’ANMDO.
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Parlano i soci di Cassa Galeno
Uniti siamo più forti. Questo è il principio su cui sono state costruite le fondamenta di Cassa Galeno, la mutua cooperativa dei medici e degli odontoiatri. Ma cosa pensano i soci
Galeno della loro cooperativa?

EDOARDO NANNI

specialista in chirurgia d’urgenza e pronto
soccorso
“Ciò che ho percepito da subito di Cassa
Galeno è che è una realtà basata sulla solidarietà. E’ una famiglia, un gruppo, una
cooperativa solida. Trovo che ci sia grande
solidarietà in questa cooperativa di medici.
Ho scelto di aderire a Galeno dopo averne
conosciuto il management e averne sentito
parlare positivamente da alcuni miei colleghi. E’ una realtà che mi dà sicurezza. E’
come entrare a far parte di una grande famiglia. Io consiglio Cassa Galeno perché la
trovo molto importante. Tutela noi, i nostri
figli, oggi e in futuro. Io la consiglio per la solidarietà, per la tempestività, e perché è composta da medici che lavorano per i medici”.

PATRIZIA DORIANA BARZELLOTTI

FABRIZIO FICUCCILLI

specialista in medicina del lavoro
Cassa Galeno ha un valore aggiunto che la
rende speciale: è aperta a tutta la famiglia.
Con Galeno Family i nostri figli, una volta
cresciuti, possono crearsi un piano personalizzato a seconda delle loro esigenze. Possono tutelare loro stessi e le loro famiglie. Sono
tutelati anche senza essere medici. Inoltre i
costi sono vantaggiosi e accessibili a tutti.
I contributi mensili possono essere supportati e sopportati da chiunque, anche da chi
è all’inizio della sua attività lavorativa come
medico. E soprattutto, una cosa che non
bisogna sottovalutare, è la professionalità e
l’eticità di chi accoglie la richiesta a qualsiasi
livello. Per qualsiasi tua esigenza, trovi sempre personale preparato che ti sta vicino.

specialista in gastroenterologia
Io sono da molti anni iscritto grazie ad una
lungimirante idea di mio padre. E Cassa
Galeno nei momenti più brutti della mia
vita c’è stata sempre. Quello che negli ultimi tempi il nostro Paese non fa, Galeno lo
fa e con costi accessibili a tutti. È impensabile oggi non avere la possibilità di scegliere
dove curarsi. Cassa Galeno con il suo sistema di convenzionamento ti permette di richiedere prestazioni a strutture sanitarie di
altissimo livello. Questo è un club, un club
molto ricercato, particolare. Tutti quelli della
mia equipe con cui quotidianamente lavoro
sono iscritti. Li ho fatti entrare in questa nostra cooperativa tra medici perché desidero
condividere con loro ciò in cui credo.
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ENRICO PIANE

medico internista
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. 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. 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.

