
Ed eccoci qui, ad un anno dal lan-

cio di un progetto assolutamente 

nuovo ed unico nel suo genere in 

tutto il mondo, un progetto che pone al 

centro la persona e la propria salute e si 

propone di promuovere la cultura della 

prevenzione e di uno stile di vita sano.   

In un anno molte persone hanno deciso di 

affidarsi ai medici del team Maserati Loves 

Prevention per una prima visita conoscitiva 

e per iniziare il loro percorso di prevenzione, 

arricchito da visite, pianificate all’occor-

renza, con medici altamente specializzati, 

per esempio cardiologi e dermatologi. 

Oggi, grazie ad un’importante convenzio-

ne tra G. G. Holding, partner di Maserati 

nel progetto, e una nota struttura polispe-

cialistica di Modena, il Laboratorio di 

Analisi e Centro Diagnostico TEST, il 

progetto fa un passo avanti, arricchendosi 

di nuove professionalità necessarie per 

strutturare percorsi diagnostici mirati. 

Questo servizio si è concretizzato con la na-

scita della Maserati Loves Prevention 

Card, per ora una semplice tessera pla-

stificata ma che a breve, presumibilmente 

tra un anno, sarà dotata di un microchip e 

diverrà una vera e propria cartella clinica 

personale digitale che il paziente potrà por-

tare sempre con sé e potrà far consultare 

ad altre strutture mediche all’occorrenza.  

Tutti i dipendenti Maserati che hanno già 

aderito al progetto in questi mesi possono 

richiederla, previo appuntamento, alla se-

greteria medica presente al 5° piano della 

Torre, situata nella sede di viale Ciro Menotti.  

E chi non ha ancora aderito? Nessun 

problema, è possibile aderire al pro-

getto in qualsiasi momento,  prenden-

do appuntamento per  la prima visita 

conoscitiva tramite l’Employee Portal 

oppure telefonando al numero 059 86 

63745 (martedì e giovedì dalle 12.00 

alle 14.00)  oppure inviando una mail a 

maserati.prevention@maserati.com. Solo 

dopo aver aderito sarà possibile richiedere 

la propria Maserati Loves Prevention Card.  

La card sigilla l’appartenenza a questo pro-

getto di prevenzione primaria e permette, a 

chi ne fa richiesta, di accedere alla struttura 

convenzionata, Laboratorio di Analisi e 

Centro Diagnostico TEST, con tariffe agevo-

late e tempistiche ridotte e questi privilegi 

sono estendibili anche ai propri familiari. 

Non aspettare ancora, poni al primo posto 

la tua salute! 

UN ANNO DI

COMING 
SOON 
A breve verranno 
organizzati, presso 
gli spazi del 5° 
piano della Torre, 
incontri 
con medici esperti 
su tematiche 
scelte da voi.

…e la prevenzione continua!

Per maggiori info visita l’Employee Portal: 
Life > Per la tua salute e il tuo benessere > Maserati Loves Prevention

Laboratorio 
Analisi 
e Centro 
Diagnostico 
TEST
Viale Giuseppe Verdi, 63 
Modena MO 
http://www.laboratoriotest.it
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È passato ormai un anno 
dal lancio del progetto Ma-
serati Loves Prevention. In 
generale, qual è il bilancio 
che possiamo fare dell’ini-
ziativa? 

Personalmente mi ritengo molto soddisfatto 

per questo primo anno di vita del progetto. Il 

motivo principale è che abbiamo ragione di 

credere che il rischio di malattia si sia ridotto 

in modo considerevole a seguito dell’adozione 

di un percorso di prevenzione primaria. Questo 

tipo di percorso, infatti, consente al medico 

di avere a disposizione tutte le informazioni 

relative al paziente in modo da poter attivare 

percorsi diagnostici mirati e intervenire tem-

pestivamente in caso di emergenza.

In particolare, sono 4 i settori principali sui quali 

si è intervenuti in Maserati: cardiovascolare, 

tumorale, alimentare e stress.

 
Qual è il fattore che i di-
pendenti Maserati hanno 
apprezzato in modo parti-
colare?
La presenza, nell’ambulatorio al 5° piano 

della Torre, di uno staff di medici a completa 

disposizione costituisce senza dubbio una 

sicurezza per i dipendenti che in qualunque 

momento, durante l’orario di lavoro, possono 

chiamare per un consulto immediato o anche 

solo per essere tranquillizzati. 

Oltre ai medici che si occupano in prima 

battuta di svolgere la prevenzione primaria, 

con il passare del tempo, visto il successo 

dell’iniziativa, abbiamo sentito l’esigenza di 

avere a disposizione degli specialisti, titolari 

di branche disciplinari molto presenti in Mase-

rati. Da qui l’idea di coinvolgere, ad oggi, una 

cardiologa, una dermatologa e un ecografista.

 
In cosa consiste esattamente 
la prevenzione primaria?
La visita di prevenzione primaria è svolta da 

medici specializzati che, in fase di diagno-

si, si avvalgono di un software di supporto 

alla decisione clinica, in grado di calcolare 

in modo automatico il rischio di malattia. 

Questo approccio consente una maggiore 

precisione ed accuratezza, basti pensare che 

un medico, dopo 20 minuti di visita con un 

paziente, ha in mente circa 20 diagnosi pos-

sibili; il software nello stesso arco temporale 

tiene aperte 60mila possibilità diagnostiche. 

 
Quali sono gli sviluppi futuri 
di questo progetto?

A seguito di questo primo anno di raccolta dei 

dati clinici, è possibile realizzare percorsi diagno-

stici mirati che mirano ad analizzare gli aspetti 

del paziente che devono essere approfonditi 

attraverso esami ematochimici, esami diagno-

stici strumentali, visite specialistiche…ecc. 

Da qui è nata l’esigenza da parte di G.G. 

Holding, di convenzionarsi con la struttu-

ra polispecialistica TEST, per realizzare 

i percorsi diagnostici mirati, in linea con 

la filosofia del progetto Maserati Lo-

ves Prevention e a tariffe convenzionate. 

L’evoluzione di questa seconda fase porterà a 

dotare ciascun paziente di una carta sanitaria 

evoluta, dotata di un microprocessore, con-

tenente la storia clinica del paziente. Questa 

carta sarà quindi a disposizione dell’utente 

in qualsiasi momento; per esempio in caso 

di necessità durante un viaggio all’estero. 

 
Che consiglio si sente di dare 
a chi non ha ancora aderito 
al progetto?

Ritengo che Maserati offra una grande op-

portunità ai propri dipendenti, quella di salva-

guardare la propria salute, e tutti noi abbiamo 

il dovere di farlo, nei confronti di noi stessi e 

della nostra famiglia. I risultati raggiunti sono 

la dimostrazione che questo percorso, non solo 

ha risvolti positivi sulla vita dei pazienti, ma 

in alcuni casi è fondamentale per prevenire 

il rischio di malattie. 

Intervista
al Prof.
Giuliano 
REbOA
Presidente
G.G. Holding
e Responsabile 
scientifico
del progetto
Maserati Loves
Prevention

Il Professor Giuliano Reboa è Chirurgo Colon-Proctologo c/o la Casa 

di Cura convenzionata San Camillo di Forte dei Marmi dal 2/1/2012 

ed è stato Direttore presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria San 

Martino “Genova”, dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Ge-

nerale ad orientamento specialistico per la cura delle Patologie del 

Colon-Retto-Ano dal 2001 al 31/12/2011. Vicario del dipartimento di 

Chirurgia dal 2005 al 2011 e Vice Presidente Nazionale della Società 

Italiana Unitaria di Chirurgia Colon-Proctologica (S.I.U.C.P.) dal 2007 

al 2011. È, inoltre, Presidente della G.G. Holding, gruppo leader in 

Italia nella prevenzione delle malattie, in contatto costante con l’ 

“Office of Disease Prevention” del Ministero della Sanità americano 

a Washington.


