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TORNANO GLI SPOT PRO-CONTENZIOSO
In queste ultime settimane stiamo osservando messaggi pub-
blicitari che ci dicono: “Se pensate di essere stati sottoposti ad
episodi di malasanità, potete contattarci, senza alcuna spesa pre-
ventiva, perché al resto ci pensiamo noi!”.
Certo, ci pensano loro a screditare gli operatori sanitari: basta
una denuncia e sappiamo bene cosa deve fare il “povero” ope-
ratore sanitario per difendersi... Alla fine questi sono gli esiti:
• l’operatore sanitario ha pagato il/i legali e con tanti malumori
e turbolenze torna a casa con la borsa piena di “ho vinto la causa”;
• il denunciante ci ha rimesso solo le cosiddette “spese legali”;
• il legale, al di là dell’esito, è chi ci ha guadagnato.
Chi ci ha rimesso veramente però è stato solo il “povero operatore
sanitario”, sia economicamente, sia moralmente.
Il sistema deve essere modificato perché se il denunciante perde
la “causa”, deve pagare i danni morali e professionali all’operatore
sanitario! In questo modo, ci penserà bene prima di effettuare
una denuncia! Se non per causa “veramente” giusta.
Ormai, dal colloquio tra legale/denunciante vien fuori una sola
epifrasi: “Male che vi vada, pagate solo le spese legali!”.

Vincenzo Iuliano, Salerno

Domenica scorsa, sul secondo canale della tv nazionale, è com-
parso uno spot reclamistico che informava del limite di 10 anni
per la richiesta di risarcimento di danni subiti da parte di medici,
assicurando assistenza senza alcun rischio o spesa, da parte di
un gruppo di avvocati e medici legali. Mi sembra questo un
chiaro invito ad un atteggiamento litigioso, favorendo lo sviluppo
e la diffusione della “sindrome da risarcimento”, cosa di cui pro-
prio non si sente il bisogno.
A difesa della professione medica e in favore di tranquille con-
dizioni di lavoro,mi aspetterei da parte degli Ordini dei medici
e di altre associazioni mediche una protesta nei riguardi di tale
iniziativa.

Antonio Manenti, Reggio Emilia

Lettere

Cari colleghi,
l’attacco alla professione medica ha raggiunto con
questi messaggi pubblicitari, soprattutto televisivi, un
livello a cui la categoria non può rimanere indifferente.
Si sta scatenando una sorta di caccia all’uomo che fi-
nisce per umiliare la professione, mettendo il medico in
un angolo, inducendolo alla paura di curare. Ma non è
il solo effetto. I cittadini sono spinti a pensare al medico
come ad un presunto colpevole, minando alle fonda-
menta il rapporto fiduciario tra medico e paziente, ne-
cessario e vitale per l’alleanza terapeutica, e in realtà
non sanno che a rimetterci è il loro diritto alla salute. Ov-
viamente è diritto di ogni cittadino ricorrere alla legge
se ritiene di essere stato sottoposto ad un trattamento
sanitario inadeguato da cui è derivato un danno, ma
questi messaggi cercano di convincere i pazienti che
esista un “facile guadagno”, che si sia sempre vittime
di malasanità. Le statistiche, che questi messaggi pub-
blicitari si guardano bene dal riportare, descrivono invece
una realtà completamente diversa: in oltre il 95 per cento
di queste cause non si evidenzia colpa grave del medico,
a testimonianza di come ormai le denunce nascano per
le ragioni sbagliate. E questi messaggi pubblicitari non
faranno altro che peggiorare la situazione, ingolfando il
sistema giudiziario, approfittando delle famiglie che già
si trovano in difficoltà economica e che saranno, alla
fine, costrette al pagamento delle “sole spese legali”.
Le conseguenze di questo “processo alla professione
medica” sono chiare a tutti: la medicina difensiva costa
al nostro Paese miliardi di euro ogni anno, secondo al-
cune stime circa il 10 per cento della spesa sanitaria to-
tale, e rischia così di crescere ancora. È una spirale che,
ironia della sorte, ricade sulle spalle dei pazienti stessi,
visto che l’aumento della spesa pubblica si tradurrà in
un aumento del ticket per l’accesso alle cure e in una
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sostanziale riduzione della qualità delle stesse. Credo
sia tempo che la politica spezzi finalmente questo circolo
vizioso. Nei suoi rapporti istituzionali l’Enpam fa la sua
parte, al fianco della Fnomceo e delle organizzazioni
sindacali mediche. Anche perché – non mi stancherò
mai di ricordarlo – qualsiasi spreco della spesa sanitaria
si ripercuote negativamente sul lavoro e quindi sulla pre-
videnza. Se il Servizio sanitario nazionale butta via risorse
nella medicina difensiva, vuol dire che ci saranno meno
soldi a disposizione per rimpiazzare i medici che vanno
in pensione o per rinnovare le convenzioni e i contratti
collettivi, con ricadute sul futuro pensionistico di tutti. 

L’ATTIVITÀ MEDICA DI CHI È IN PENSIONE PER 
INVALIDITÀ 
Sono nato nel 1952 e ho lavorato come medico di medicina ge-
nerale a partire dal 1981.
Sono affetto da gravi esiti di P.A.A. e nel 2013, a sessanta anni
di età, sono andato in pensione per invalidità: la Commissione
medico-legale mi ha infatti riconosciuto una invalidità totale
e permanente alla prosecuzione dell’attività lavorativa.
Sempre nel 2013 è cessata anche la partita Iva anche se sono
ancora regolarmente iscritto all’Ordine dei medici.
Vorrei cortesemente sapere se, nella mia attuale condizione,
sono ancora nella facoltà di fare prescrizioni o certificazioni
(ovviamente solo su ricettario “bianco” personale e senza ricevere
compenso).

Lettera firmata

Caro collega,
mi dispiace molto per il tuo stato di salute. La questione
in realtà non è di così semplice soluzione e suscita al-
cune riflessioni. Quando si richiede alla Fondazione En-
pam il riconoscimento della pensione di invalidità, questa
avviene a condizione che il medico sia “inabile in modo
assoluto e permanente all’esercizio dell’attività profes-
sionale”. Nonostante l’Enpam non richieda la cancella-
zione dall’Albo professionale, criterio necessario è che
il medico non sia più in grado di praticare la professione. 
La questione va vista anche sul piano strettamente pro-
fessionale: scrivere una ricetta medica comporta la for-
mulazione di una diagnosi e quindi l’assunzione di una
responsabilità nella scelta della cura.  Da sempre lo de-
finiamo orgogliosamente un atto medico. Basti pensare
alle battaglie che abbiamo fatto con i farmacisti sulla
sostituibilità dei medicinali. Inoltre è opportuno tenere
presente le eventuali conseguenze che ci potrebbero
essere dal punto di vista assicurativo, in caso di danno

causato al paziente, considerando l’inabilità dichiarata
da una Commissione medica provinciale. 

LO SCIOPERO DEI BANCARI HA RITARDATO LE
PENSIONI DI NOVEMBRE
Sono ormai molti anni che, mensilmente, ricevo la pensione
dall’Ente, ma mai mi era capitato che l’accredito presso il mio
conto corrente fosse così ritardato e che la valuta fosse fatta de-
correre dal 5 novembre 2013, giorno in cui è stata accreditata
la pensione.
Il preposto della succursale ha sentenziato che chi stabilisce la
decorrenza della valuta è l’Ente emittente (in questo caso l’En-
pam). Se così non fosse, e quindi la Banca avesse giocato a suo
favore sulla valuta della mia pensione Enpam, ti prego di in-
dirizzarmi una lettera asserendo che l’Enpam ha stabilito il de-
correre della valuta al primo novembre 2013, in modo che io
possa reclamare con forza presso la direzione bancaria.

Rosario Ettore Puglia, Catania

Caro collega,
i nostri uffici inviano alle banche i flussi per il paga-
mento delle pensioni intorno al 20 di ogni mese, inse-
rendo come data di esecuzione l’ultimo giorno del
mese stesso, sia questo il 30 o il 31. In questo modo
ai nostri iscritti riusciamo a garantire l’accredito sul
proprio conto corrente i primi di ogni mese. Purtroppo
lo scorso anno proprio il 31 ottobre è stato indetto uno
sciopero nazionale del personale di tutti gli Istituti di
credito. Considerando la festa nazionale del primo no-
vembre e il sabato e la domenica che sono seguite
subito dopo, il primo giorno utile che hanno avuto gli
istituti bancari per procedere all’esecuzione è stato il
4 novembre. Il ritardo, quindi, è stato purtroppo cau-
sato solamente da una serie di sfortunate coincidenze
iniziate da uno sciopero imprevedibile. Magari po-
tremmo pensare in futuro di anticipare ulteriormente
la data del pagamento. n

Alberto Oliveti

Lettere

Le lettere al presidente possono essere inviate per po-
sta a: Il Giornale della previdenza dei medici e degli
odontoiatri, Piazza Vittorio Emanuele II, n. 78,
00185 Roma; oppure per fax (06 4829 4260) o via e-
mail: giornale@enpam.it.
Questa rubrica è pensata per dare risposta a quesiti
di interesse generale. La redazione, per ragioni di spa-
zio, si riserva di sintetizzare il contenuto delle lettere.


