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Editoriale

Il paradiso della memoria
di Alberto Oliveti, Presidente della Fondazione Enpam

A

ll’ingresso dell’area archeologica che, appena le
condizioni lo consentiranno, verrà aperta sotto la
sede dell’Enpam, i visitatori troveranno una stele elettronica. Vi sono elencati, in un movimento verso
l’alto, i nomi di tutti i medici e gli odontoiatri che hanUVZHJYPÄJH[VSHSVYV]P[HSV[[HUKVJVU[YVPS*V]PK 0U
questo modo abbiamo voluto rappresentarli mentre assurgono idealmente al paradiso della nostra memoria. Li
ricorderemo in un luogo simbolico che collega l’antichità con la storia recente e attuale, per non dimenticare il
ZHJYPÄJPVKP[HU[P[YVWWPTLKPJPLVKVU[VPH[YP
Ma al di là delle parole struggenti, per quanto sentite,
il paradiso della memoria si deve sostanziare nei fatti.
A livello di atteggiamento nei confronti dei medici, siamo passati dagli applausi dai balconi alle
carte bollate. Già un anno fa come Enpam
presentammo un esposto urgente all’Autorità Garante della concorrenza e del mercato contro una campagna pubblicitaria
che voleva indurre i cittadini a presentare
KLU\UJLLHaPVUPKPYPZHYJPTLU[V0S.HYHUte diede seguito, con un’azione di persuasione morale.
0U WHYHSSLSV JVU[YPI\PTTV H JVZ[Y\PYL \U
emendamento, allora purtroppo non accolto, per limitare i procedimenti penali alle sole ipotesi di dolo. L’obiettivo: evitare di mandare al patibolo,
con accuse di presunte colpe gravi, medici lasciati a
JVTIH[[LYLPS*V]PKX\HZPZLUaHWYV[LaPVUPLJVUJVUVZJLUaL ZWLJPÄJOL HSS»PUPaPV U\SSL YPN\HYKV HS U\V]V
nemico invisibile.
*YLKV JOL W\Y[YVWWV KV]YLTV [VYUHYL H MHYL X\LZ[L
richieste sul fronte della tutela legale.
La memoria di chi se n’è andato deve essere poi tutelata

WYV[LNNLUKVJOPYLZ[H:\SMYVU[LKLSSLNHYHUaPL0UHPSWLY
gli infortuni sul lavoro abbiamo chiesto allo Stato di abbattere le discriminazioni tra camici bianchi e di risarcire
tutti i familiari dei caduti, sia che abbiano perso la vita
lottando per la salute dei cittadini in qualità di dipendenti
sia che lo abbiano fatto in forza di altre forme contrattuali.
*OL PS YPJVYKV u ]P]V PU UVP SV KVIIPHTV PUVS[YL KPTVstrare prendendo posizione chiaramente a favore della
scienza e condannando irresponsabili atteggiamenti novax o posizioni preconcette no-mab, riguardo alle prospettive di cura con gli anticorpi monoclonali.
Non ultimo per importanza, trovo appropriato tornare a
ZVSSL]HYL PS [LTH KLSS»LX\V JVTWLUZV 0 TLKPJP P[HSPHUP
sono di gran lunga i meno pagati tra quelli dei Paesi
JVUPX\HSPJPJVUMYVU[PHTV*OPOHZJLS[VKP
WYVU\UJPHYLPSNP\YHTLU[VKP0WWVJYH[LUVU
lo ha fatto per la remunerazione, ma questa ha una ricaduta sulla vita e sulla qualità
WYVMLZZPVUHSL;YHZJ\YHYSHZPNUPÄJHKHYL\U
segnale evidente di disinvestimento sulla
centralità della professione medica e quindi di delegittimazione. Senza dimenticare che riconoscere un compenso equo e
tempestivo vuol dire anche garantire mezzi
per pagare i presìdi e per provvedere alla
ZPJ\YLaaHKLSWLYZVUHSLKPZ[\KPVJOLHɉHUJHPSTLKPJV
nella sua opera.
0SJSPTHKPLZHZWLYHaPVULJVSSL[[P]H]LYZVPSX\HSLPS*Vvid ci sta conducendo rischia di portare a un inferno
per i viventi, se spingesse in secondo piano le necessità. Protezione da aggressioni giudiziarie, rimozione
delle discriminazioni sulle tutele, difesa della scienza
e un equo compenso: è invece così che si ravviva il
paradiso della memoria. 

Al di là delle parole struggenti,
si deve sostanziare nei fatti
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ADEMPIMENTI
E SCADENZE
ATTIVA LA DOMICILIAZIONE PER LA QUOTA A

QUOTA B IN CINQUE RATE

Il 15 marzo scade il termine per attivare la domiciliazione bancaria dei
contributi di Quota A per il 2021. L’addebito diretto scatta in automatico
anche per i contributi di Quota B 2021 eventualmente dovuti sul reddito libero professionale prodotto nel 2020. Con la domiciliazione oltre
HL]P[HYLSLÄSLPUIHUJHW\VPHUJOLWHNHYLHYH[LLZLUaHPSYPZJOPVKP
KPTLU[PJHYLSLZJHKLUaLZPHPJVU[YPI\[PKP8\V[H(ZPHPJVU[YPI\[PZ\SSHSPILYHWYVMLZZPVUL8\V[H):\STVK\SVKPH[[P]HaPVULW\VPZJLNSPLYL
JVTLWHNHYLSH8\V[H(!
PUX\H[[YVYH[LZLUaHPU[LYLZZPHWYPSLNP\NUVZL[[LTIYL
novembre);
 in unica soluzione (30 aprile).
([[LUaPVUL!ZLHSTVTLU[VKLSS»PU]PVKLSTVK\SVWLYSHYPJOPLZ[HKPHKKLIP[VUVUOHPLZWYLZZV\UHWYLMLYLUaHWHNOLYHPJVUPSU\TLYVKPYH[LWP
alto. Puoi richiedere il servizio direttamente dall’area riservata del sito.
;YV]P[\[[LSLPUMVYTHaPVUPHX\LZ[HWHNPUH!LUWHTP[H[[P]HYLSHKVTPJPliazione 

La terza rata dei contributi di
Quota B relativi al reddito libero professionale 2019 (modello
D 2020) è stata addebitata sul
conto corrente bancario il primo
THYaV PU]LJL JOL KVTLUPJH 
febbraio.
3H ZJHKLUaH YPN\HYKH]H ZVSV NSP
iscritti che hanno attivato l’addebito diretto dei versamenti e
OHUUVZJLS[VKPWHNHYLPUJPUX\L
rate. Le prossime scadenze del
2021 saranno il 30 aprile e il 30
NP\NUV 3L YH[L PU ZJHKLUaH ULS
 ZVUV THNNPVYH[L KLSS»PU[LYLZZL SLNHSL JOL JVYYPZWVUKL HSSV
WLYJLU[VHUU\V
Nel caso l’addebito non vada a
I\VUÄULSH-VUKHaPVULKVWVSL
KV]\[L ]LYPÄJOL KPZH[[P]LYn S»HKKLIP[V KPYL[[V LK LTL[[LYn PS 4H]
WLYWHNHYLPJVU[YPI\[PKP8\V[H)
PU \UPJH ZVS\aPVUL 0 TLKPJP L NSP
odontoiatri riceveranno il bollettino per posta e potranno trovarlo
anche nella propria area riservata
del sito www.enpam.it
Tutte le informazioni sono sul sito
H X\LZ[V SPUR! ^^^LUWHTP[KVmiciliazione-bancaria-quota-b 

MAV QUOTA B SCADUTO - COSA FARE
Per chi non ha scelto la domiciliazione bancaria sono scaduti i termini
WLYWHNHYLSH8\V[H)Z\SYLKKP[VKLS TVKLSSV+:LUVU
OHPHUJVYH]LYZH[VPSJVUZPNSPVuKPTL[[LY[PPUYLNVSHPSWYPTHWVZZPIPSLWLYJOtSHZHUaPVULZHYnWYVWVYaPVUHSLHSYP[HYKV0UVS[YLLZZLYLPU
YLNVSHJVUPJVU[YPI\[P[PWLYTL[[LKPHJJLKLYLHPZ\ZZPKPKLSS»,UWHT
per il Covid-19.
:LWHNOPLU[YV NPVYUPKHS[LYTPULPUKPJH[VZ\S4H]SHZHUaPVULu
l’1% del contributo dovuto.
:LPU]LJLWHNOPVS[YLP NPVYUPSHZHUaPVULuKL[LYTPUH[HPUIHZLHS
U\TLYVKPNPVYUPVTLZPKPYP[HYKVLKuWHYPHS;HZZV\ɉJPHSLKPYPMLYPTLU[VTHNNPVYH[VKPW\U[PPUYHNPVULK»HUUVÄUVHSTHZZPTVKLS
40% del contributo dovuto. Il calcolo della sanzione si ferma alla data
KLSWHNHTLU[V
7\VPWHNHYLJVUPSIVSSL[[PUV4H]JOLOHPNPnYPJL]\[V:LSVOHPZTHYYP[VVUVUSVOHPTHPYPJL]\[VW\VPZ[HTWHYUL\UK\WSPJH[VKPYL[[Hmente dalla tua area riservata del sito www.enpam.it o puoi ricevere
una copia contattando la Banca popolare di Sondrio al numero verde
0UZLN\P[VYPJL]LYHP\UHSL[[LYHJVUPSJVU[LNNPVKLSSH
ZHUaPVULLSLTVKHSP[nWLYWHNHYL
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NEOISCRITTI ALL’ALBO
Se ti sei iscritto all’Ordine nel
2020 e non hai ancora ricevuto
PS4H]WLYSH8\V[H(SVYPJL]LYHP
quest’anno. Nell’importo sono
compresi sia i contributi per il
2021 sia le rate dello scorso

continua a pagina 5

Adempimenti e scadenze

riprende da pagina 4

anno dovute dal mese successivo all’iscrizione all’Ordine. Puoi
WHNHYLPU\U»\UPJHZVS\aPVULLUtro il 30 aprile prossimo oppure
in quattro rate con scadenza 30
HWYPSLNP\NUVZL[[LTIYLL
30 novembre. Se hai perso il bolSL[[PUV4H]W\VPZJHYPJHYUL\UH
copia dall’area riservata del sito
KLSS»,UWHT 0U HS[LYUH[P]H W\VP
richiedere l’addebito diretto sul
conto corrente entro il 15 marzo.
Tutte le informazioni sono sul sito
HX\LZ[HWHNPUH!^^^LUWHTP[
attivare-la-domiciliazione 

COMUNICARE
IL CAMBIO DI IBAN
7\VP JVT\UPJHYL HSS»,UWHT PS
cambio delle coordinate bancarie direttamente dalla tua area riZLY]H[H ULS ZP[V KLSSH -VUKHaPVUL
(www.enpam.it).
7LY TVKPÄJHYL PS JVU[V JVYYLU[L
su cui ricevi la pensione vai nella
scheda del cedolino e clicca su
¸4VKPÄJH 0IHU¹ 7LY TVKPÄJHYL
PU]LJL PS JJ Z\ J\P OHP JOPLZ[V SH
KVTPJPSPHaPVUL KLP JVU[YPI\[P ]HP
nella scheda relativa all’addebito
diretto.
Se percepisci una pensione
KHSS»,UWHT TH ]LYZP HUJVYH P
contributi con la domiciliazione
IHUJHYPHKL]PJVT\UPJHYLSH]Hriazione su tutte e due le schede.
Se non sei ancora iscritto all’Area
YPZLY]H[H KLS ZP[V WLY S»HNNPVYUHmento dei dati bancari devi comWPSHYLPSTVK\SVJOL[YV]PX\P!^^^
LUWHTP[TVK\SPTVKHSP[HKPHJJYLKP[HTLU[VKLSSHWLUZPVUL
Tutte le istruzioni sono comunX\L Z\S ZP[V KLSSH -VUKHaPVUL H
X\LZ[H WHNPUH! ^^^LUWHTP[
JVTLMHYLWLYJVT\UPJHYLPSJHTbio-di-iban 

SPECIALISTI ESTERNI, CONTRIBUTI ENTRO IL 31 MARZO
0 ZVNNL[[P HJJYLKP[H[P JVU PS :LY]PaPV ZHUP[HYPV UHaPVUHSL KL]VUV ]LYZHre entro il 31 marzo i contributi previdenziali per i medici che hanno
partecipato alla produzione del fatturato del 2020. La quota prevista a
JHYPJVKLPZVNNL[[PHJJYLKP[H[PuKLSWLYJLU[VZ\SMH[[\YH[VYLSH[P]VHSSL
prestazioni specialistiche rese nei confronti del Ssn. La dichiarazione
del fatturato si fa direttamente online sul sito www.enpam.it dalla nuova
HYLHYPZLY]H[HKLPZVNNL[[PHJJYLKP[H[P]LKPZLY]PaPVHWHNPUH;\[[L
le informazioni sull’area riservata e le procedure per dichiarare il reddito
L ]LYZHYL P JVU[YPI\[P ZVUV Z\S ZP[V KLSS»,UWHT H X\LZ[H WHNPUH ^^^
LUWHTP[MVUKVMVUKVKLNSPZWLJPHSPZ[PLZ[LYUP

CERTIFICAZIONE UNICA 2021
0SKVJ\TLU[VZHYnKPZWVUPIPSLULSS»HYLHYPZLY]H[HKP^^^LUWHTP[HWHY[PYLKHSSH
ÄULKPTHYaV:LZLPNPnPZJYP[[VHSZP[VWV[YHPZJHYPJHYLSH*LY[PÄJHaPVUL\UPJHKHSSH
[\HHYLHYPZLY]H[H:LPU]LJLUVUZLPHUJVYHYLNPZ[YH[VHɈYL[[H[PHMHYSVZLN\LUKV
SLPZ[Y\aPVUPJOL[YV]PX\P!LUWHTP[PZJYP]LYZPHSSHYLHYPZLY]H[H7LYNSPPZJYP[[PKLSSH
THNNPVYWHY[LKLSSLWYV]PUJLuHUJOLWVZZPIPSLJOPLKLYLSHZ[HTWHKLSSH*\WYLZZVSHZLKLKLSWYVWYPV6YKPUL;YV]P[\[[LSLPUMVYTHaPVUPZ\SSLJLY[PÄJHaPVUPÄZJHSPH
X\LZ[VPUKPYPaaV^^^LUWHTP[JVTLMHYLWLYKH[PWLYZVUHSPJLY[PÄJHaPVUPÄZJHSP

ISCRIZIONE DEGLI STUDENTI ALL’ENPAM
.SPZ[\KLU[PKLSX\PU[VVZLZ[VHUUVKLSJVYZVKPSH\YLHPU4LKPJPUHL6KVU[VPH[YPH
WVZZVUVZJLNSPLYLKPPZJYP]LYZPHSS»,UWHT0UX\LZ[VTVKVZVUVNHYHU[P[PKHZ\IP[VKH\UHJVWLY[\YHWYL]PKLUaPHSLLHZZPZ[LUaPHSLJVTLZLZPMVZZLYVNPnHIPSP[H[P
V[[LULUKVHUJOL\U]HU[HNNPVZ\SS»HUaPHUP[nJVU[YPI\[P]H3»PZJYPaPVULuMHJVS[H[Pva e può essere fatta in qualsiasi momento dell’anno accademico. L’iscrizione si
MHZVSVVUSPULKPYL[[HTLU[LKHX\LZ[VPUKPYPaaV!WYLPZJYPaPVUPLUWHTP[3LPZ[Y\aPVUP
Z\JVTLMHYLJVUSLPUMVYTHaPVUPYLSH[P]LHSSL[\[LSLWYL]PZ[LWLYNSPZ[\KLU[PZVUV
Z\SZP[VKLSSH-VUKHaPVULHX\LZ[HWHNPUH!LUWHTP[PZJYPaPVULZ[\KLU[P

Â PER CONTATTARE LA FONDAZIONE ENPAM
CHIAMA

Tel. 06 4829 4829 risponde il Servizio accoglienza telefonica
Orari lunedì - giovedì: 9.00 - 13.00; 14.30 - 17.00 venerdì: 9.00 - 13.00

SCRIVI

info.iscritti@enpam.it risponde l’Area Previdenza e Assistenza
Nelle email indicare sempre i recapiti telefonici

INCONTRA

a Roma, Piazza Vittorio Emanuele II, 78
Ufficio accoglienza e relazioni con il pubblico.
Orari lunedì - giovedì: 9.00 - 13.00; 14.30 - 17.00 venerdì: 9.00 - 13.00
nella tua provincia, presso la sede dell’Ordine dei medici e degli odontoiatri
Per maggiori informazioni sui servizi disponibili www.enpam.it/Ordini

Possono essere fornite informazioni solo all’interessato o alle persone in possesso di
un’autorizzazione scritta e della fotocopia del documento del delegante
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SOGGETTI ACCREDITATI
AL SETACCIO 5 ANNI DI
FATTURATI
Il 31 marzo scade il termine per versare i contributi sul 2 per cento del ricavato

S

VUVKLJPULPZVNNL[[PHJJYLditati con il Servizio sanitario nazionale che si sono
TLZZPPUYLNVSHKVWVJOLS»,UWHT
OH KPɉKH[V SL (ZS H [YHZTL[[LYL P
dati sul fatturato.
<UHS\UNHIH[[HNSPHJOLS»,UWHT
ha portato avanti in favore dei
professionisti che lavorano per
enti e imprese
accreditati e
che si vedevano privati di una
parte di versamenti dovuti.
6YH SH -VUKHaPVUL u PTWLNUH[H H WHZZHYL HS
setaccio cinque anni di fatturati
 Z\J\PPZVNNL[[PHJcreditati sono stati invitati a ver-

sare il 2 per cento destinato alla
NLZ[PVULWYL]PKLUaPHSL

SERVE IL DURC

L’ultimo episodio della vicenda riZHSL HSSV ZJVYZV ZL[[LTIYL X\HUKV S»,UWHT OH PU]PH[V \UH JPYJVSHYL YPIHKLUKV HSSL (ZS S»PU]P[V H
trasmettere i dati di quella parte
del fatturato proKV[[V KHP ZVNNL[[P HJJYLKP[H[P
NYHaPL HSSL WYLstazioni specialistiche rese per
conto del Ssn.
0UWYLJLKLUaHHSJ\ULHaPLUKLZHUP[HYPL ZP LYHUV YPÄ\[H[L KP HKLTWPLYL3»,UWHTZPLYHHWWLSSH[HHS
ministero del Lavoro che aveva

Una lunga battaglia che
l’Enpam ha portato avanti in
favore dei professionisti, che si
vedevano privati di una parte
di versamenti dovuti
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confermato il mandato di sollecitare la collaborazione delle stesZLHɉUJOtX\LZ[P[YHZTL[[LZZLYV
i dati relativi ai fatturati dal 2015
al 2019.
3L (aPLUKL ZHUP[HYPL H]L]H YPIHKP[V PS TPUPZ[LYV KLS 3H]VYV ZVUV
tenute – sia in sede di stipula del
contratto di accreditamento sia al
momento della liquidazione delle
MH[[\YL ¶ H YPJOPLKLYL HSS»,UWHT PS
rilascio del Durc che ne attesta il
YLNVSHYL HKLTWPTLU[V KLNSP VIISPNOPJVU[YPI\[P]P
La rinnovata collaborazione con le
(ZSOHJVZyWLYTLZZVHSSH-VUKHzione di individuare e sanzionare i
ZVNNL[[P HJJYLKP[H[P PUHKLTWPLU[P
PUK\JLUKVSPHYLNVSHYPaaHYLSHSVYV
posizione. 

-6;6!.,;;@04(.,:;:02/(52<69,=0*/

Enpam

Enpam

UNA NUOVA PROCEDURA
INFORMATICA SEMPLIFICA
LA DICHIARAZIONE
Sul sito dell’Enpam è ora disponibile un’apposita area riservata per i soggetti accreditati
di Nunzio Cirulli
Presidente del Comitato consultivo degli Specialisti esterni
ntro il 31 maraV P ZVNNL[[P
accreditati
con il Ssn sono
tenuti al versamento di un contributo annuale
pari al 2 per cento del fatturato
annuo imponibile
HSSH-VUKHaPVUL
0U ]PZ[H KLSSH ZJHKLUaH ZHYn KPsponibile un’apposita area riservata sul sito www.enpam.it per tutti
P ZVNNL[[P HJJYLKP[H[P NPn JLUZP[P
KHSSH -VUKHaPVUL JOL ZP HNNP\UNL HSSL HYLL YPZLY]H[L NPn KPZWVUPIPSP WLY NSP PZJYP[[P WLY NSP 6YKPUP
provinciali e per
SL ZVJPL[n VWLranti nel settore
odontoiatrico.
Nell’ottica di una
ZLTWYLTHNNPVre informatizzazione e automazione dei servizi messi a disposizione
KLSS»\[LUaHSHZ[Y\[[\YH:PZ[LTPPUMVYTH[P]P KLSS»,UWHT OH LSHIVYH[V
una nuova procedura che rende
possibile la dichiarazione online
del fatturato imponibile e la visuaSPaaHaPVULPTTLKPH[HKHWHY[LKLNSP
<ɉJP KLSS»H]]LU\[V HKLTWPTLU[V
KLSS»VIISPNVKPJOPHYH[P]V
Lo strumento dell’area riservata

,

consente non soltanto all’ente di
avere un riscontro in tempo reale
sulla posizione dei
ZVNNL[[P HJJYLKP[H[P TH WLYTL[[L
di rendere la dichiarazione
del
fatturato in modo
rapido. Il rappreZLU[HU[L SLNHSL
KV]Yn PUMH[[P WYVcedere all’inserimento dei soli dati
UVUPUWVZZLZZVKLSSH-VUKHaPVUL
0TWYLZL LK LU[P NPn JLUZP[P KHSSH
-VUKHaPVUL YPJL]LYHUUV \UH 7LJ
contenente le istruzioni operative
WLY KPJOPHYHYL
tramite l’area riservata loro deKPJH[H LU[YV PS
[LYTPUL WYL]PZ[V
il fatturato proKV[[VULSLWLY]LYZHYLHSS»,Upam il contributo del 2 per cento.
7LY P ZVNNL[[P HJJYLKP[H[P UVU HUJVYH JLUZP[P L YLNPZ[YH[P HSSH -VUKHaPVUL ZHYn WYLKPZWVZ[V ULSS»Hrea pubblica del sito www.enpam.
P[ \U HWWVZP[V HWWSPJH[P]V ^LI
attraverso il quale potranno acJYLKP[HYZPLZ\JJLZZP]HTLU[LYLNPZ[YHYZP WYLZZV S»HUHNYHÄJH KLSSH
-VUKHaPVUL

Imprese ed enti già censiti
dalla Fondazione riceveranno
una Pec contenente
le istruzioni operative

;HSP ZVNNL[[P HJJYLKP[H[P YPJL]LYHUUV WVP HSS»PUKPYPaaV 7LJ PUKPcato nella fase di accreditamento
un apposito link mediante il quale
accedere all’area riservata deKPJH[H [YHTP[L SH X\HSL H]YHUUV
SH WVZZPIPSP[n KP YLUKLYL online
L K\UX\L PU TVKV YHWPKV SH KPchiarazione.
8\LZ[H JVTL HS[YL HaPVUP ZP
inquadrano in un processo di
razionalizzazione dei controlli
L KP PTWLNUV ULS YPZHUHTLU[V
KLSSHNLZ[PVULKLNSP:WLJPHSPZ[P
esterni.
0SWYVZZPTVWHZZVUVUWV[YnJOL
LZZLYLX\LSSVKP\U»HaPVULWPPUJPZP]HX\HSL\U»HaPVULSLNHSLULP
JVUMYVU[PKLPZVNNL[[PHJJYLKP[H[P
tuttora inadempienti e delle Asl
JOLUVUV[[LTWLYHUVHSS»VIISPNV
del Durc. 
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RISCATTARE DUE ANNI
CON 10 EURO AL MESE
Dall’agosto scorso il valore degli anni di iscrizione all’Enpam in qualità di studenti conta anche
sulla Quota B o sul fondo della Medicina convenzionata e accreditata

C

’è un modo per ritrovarsi
JVU K\L HUUP KP \UP]LYZP[n
JVWLY[PHPÄUPKLSSHWLUZPVne sborsando meno di 10 euro al
TLZL 3»VWWVY[\UP[n WLY~ u KH[H
solo a chi si attiva per tempo.
La copertura previdenziale infat[P]PLULNHYHU[P[HHJOPJOPLKLKP
PZJYP]LYZP HSS»,UWHT WYPTH KLSSH
laurea in medicina o in odontoiatria.
L’iscrizione è facoltativa e può
essere fatta direttamente online a
WHY[PYLKHS=V=0HUUVKPJVYZVV
fuori corso in qualsiasi momento
dell’anno accademico. L’importo per quest’anno è di 115 euro.
Si può decidere di versare i contributi subito oppure rimandare
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PS WHNHTLU[V ÄUV H  HUUP KVWV
l’iscrizione.
0S ]HU[HNNPV KLSSH TH[\YHaPVUL KP
WYLaPVZP HUUP KP HUaPHUP[n JVU[YPI\[P]H ZP HNNP\UNL HSSH WVZZPIPSP[n
WLY NSP Z[\KLU[P PZJYP[[P KP ILULÄciare subito di una serie di tutele
previdenziali e assistenziali come
PZ\ZZPKPPUJHZVKPTH[LYUP[nWLY
PKHUUPZ\Iy[PHJH\ZHKPJHSHTP[n
UH[\YHSP HP\[P LJVUVTPJP PU JHZV
KPKPZHNPVVTHSH[[PHNYH]LSHJVWLY[\YH WLY UVU H\[VZ\ɉJPLUaH L
SHWLUZPVULKPPUHIPSP[nLKPYL]LYZPIPSP[n
0UVS[YLKPMH[[VHWWLUHZPKP]LU[LYn
medico o dentista si saranno ma[\YH[PPYLX\PZP[PKPHUaPHUP[nTPUPTH
WLY WV[LY JOPLKLYL HSS»,UWHT \U

mutuo per l’acquisto della prima
casa o dello studio professionale.

ANZIANITÀ PIENA
+HSS»HNVZ[V ZJVYZV PUVS[YL PS ]HSVYLKLNSPHUUPKPPZJYPaPVULHSS»,UWHT PU X\HSP[n KP Z[\KLU[P ]HSNVUV HUJOL KP WP (S TVTLU[V KP
HUKHYL PU WLUZPVUL PUMH[[P JVU[LYHUUVJVTLWLYPVKPKPHUaPHUP[n
utile anche sulla Quota B o sul
MVUKV KLSSH 4LKPJPUH JVU]LUaPVUH[HLHJJYLKP[H[HLUVUZVSV
sulla Quota A.
*P~ ZPNUPÄJH JOL NSP HUUP ]LYZH[P
facoltativamente da studenti posZVUVWLYTL[[LYLKPHU[PJPWHYLS»L[n
del pensionamento in qualunque
NLZ[PVUL

Enpam

ISCRIVERSI DA STUDENTI
VANTAGGI ANTICIPATI

-6;6!;(50(*90:;6-(90

S

ono sempre di più gli studenti degli ultimi due anni di corso di Medicina e
Odontoiatria, anche fuori corso, che decidono di aderire all’Enpam.
Oltre a permettere, al termine della propria carriera, di anticipare l’età del
pensionamento in qualunque gestione, essere iscritti significa infatti avere da
subito una copertura previdenziale e assistenziale come se si fosse già
abilitati.
L’iscrizione dà accesso al sistema di protezione assicurato dalla Quota A del Fondo
di previdenza generale, che comprende:
• 5mila euro per le neomamme e la possibilità di chiedere il bonus bebè di 1.500
euro per le spese del primo anno di vita del piccolo;
• una pensione che garantisce almeno
15mila euro in caso di inabilità alla
professione e per la reversibilità ai familiari che ne hanno diritto in caso di
decesso;
• aiuti economici per disagio o malattia;
• sussidi in caso di danni subiti per calamità naturali;
• un’assicurazione gratuita per Long
term care in caso di perdita dell’autosufficienza.
Con solo due anni di anzianità contributiva è inoltre possibile fare richiesta
all’Enpam di un mutuo agevolato per
l’acquisto o la ristrutturazione della
prima casa o dello studio professionale.
Oppure accedere alla vasta gamma di
convenzioni e servizi integrativi per gli
iscritti, che spaziano dai finanziamenti
al tempo libero, con convenzioni per
alberghi, centri benessere, viaggi,
noleggio auto, carburante, energia,
asili, servizi informatici e molto altro
ancora.
L’iscrizione è facoltativa e può essere fatta in qualsiasi momento
dell’anno accademico. Il costo per
il 2021 è di 115 euro che possono essere versati subito oppure al momento
dell’abilitazione.
https://preiscrizioni.enpam.it/
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UN TURBO
PER LA TUA
PENSIONE
Per anticiparla o per fare aumentare l’importo dell’assegno,
con il riscatto si possono da subito dedurre dall’imponibile i
contributi versati

di Gianmarco Pitzanti

A

ZLU[PYSH JVZy SH WHYVSH ¸YPZJH[[V¹UVUWYVTL[[LU\SSH KP I\VUV ULSSH SPUN\H
della previdenza invece è sinonimo di investimento per il futuro.
9PZJH[[HYLZPNUPÄJHPUMH[[PTL[[Lre a frutto dei periodi della vita
che non avevano valore a livello
previdenziale.
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COSA CI GUADAGNO?
0S WYPTV ]HU[HNNPV KLS YPZJH[[V
è quello di aumentare l’anziaUP[n JVU[YPI\[P]H WLY JOP ]\VSL
HUKHYL PU WLUZPVUL HU[PJPWH[H
accorciando di fatto il percorso
verso la pensione. Il secondo
UVU TLUV PTWVY[HU[L u SLNH[V
HSS»HZZLNUV KP WLUZPVUL JOL H\-

TLU[LYn PU TVKV WYVWVYaPVUHSL
HX\HU[V]LYYn]LYZH[V
(S[YVHZWL[[VTVS[V]HU[HNNPVZV
di questa operazione è la totale
KLK\JPIPSP[n KHS YLKKP[V PTWVUPIPSL ¶ ZLUaH SPTP[P Ut MYHUJOPNPL
– dei contributi versati. Un investimento quindi che fa diminuire
le tasse.

Enpam
YPVX\PUKPSHSH\YLHPUTLKPJPUHL
VKVU[VPH[YPHSHZJ\VSHKPZWLJPHlizzazione e il corso di formazioULPU4LKPJPUHNLULYHSL+PX\LZ[PWLYPVKPNSPHUUPM\VYPJVYZVUVU
possono essere inclusi e verranUV JVUZPKLYH[P NSP HUUP Z[HUKHYK
ULJLZZHYP HS JVUZLN\PTLU[V KLS
[P[VSV *VTL KL[[V ZVWYH HUJOL
il servizio militare o civile rientra
nei periodi riscattabili.
Una scelta possibile è anche
quella di riscattare un periodo
PU[LYV WLY LZLTWPV P ZLP HUUP KP
SH\YLHPUTLKPJPUHVVKVU[VPH[YPH
oppure una parte. Sta all’iscritto
fare una valutazione in termini di
JVZ[PILULÄJPKLSS»VWLYHaPVUL

QUALI SONO I PERIODI RISCATTABILI
Periodi liquidati (periodi
Il corso legale del diploma
IL RISCATTO PUÒ
contributivi relativi a
di Laurea (non gli anni
ESSERE TOTALE O PARZIALE,
precedenti rapporti
fuori corso)
professionali svolti in SI PUÒ CIOÈ SCEGLIERE DI
Il corso di
regime di convenzione RISCATTARE TUTTO IL PERIODO
specializzazione
per i quali l’Enpam ha
restituito i contributi) PREVISTO O SOLO UNA PARTE. Il corso di formazione
SI POSSONO
in medicina generale
RISCATTARE:
Periodi di sospensione
Il servizio militare o civile
dell’attività
convenzionata
Il periodo precontributivo compreso
tra l’iscrizione all’Albo professionale e il
Periodi precontributivi (in cui non
1° gennaio 1990, per i medici chirurghi,
risultano contributi versati dalle Asl,
oppure il 1° gennaio 1995, per i laureati
è un’eventualità molto rara)
in Odontoiatria

QUANTO COSTA

Il costo del riscatto varia ovviaTLU[L PU IHZL HNSP HUUP JOL ZP
ZJLSNVUV KP JVWYPYL L HS YLKKP[V
KLSS»PZJYP[[VJOLMHKVTHUKH7P
PUWHY[PJVSHYLPSJVZ[VKLSYPZJH[to si ottiene moltiplicando l’inJYLTLU[V WLUZPVUPZ[PJV KL[LYTPUH[V KHS YPZJH[[V Z[LZZV WLY
PSJVLɉJPLU[LKPJHWP[HSPaaHaPVUL
JOL]HYPHPUIHZLHSZLZZVHSS»L[n
LHSS»HUaPHUP[nJVU[YPI\[P]H
Per i medici dipendenti è anche possibile chiedere il riscatto
HSS»0UWZJOLYLJLU[LTLU[LOHPUtrodotto anche una forma di riZJH[[VHNL]VSH[V

-6;6!;.,;;@04(.,:7/6;6)<(@

COME FARE DOMANDA
I contributi da riscatto servono
PUÄULHJVWYPYLX\LP¸I\JOP¹JVUtributivi come il servizio militare
o civile non utilizzabili a livello
pensionistico.

COSA SI PUÒ RISCATTARE

La funzione del riscatto è in liULH KP THZZPTH KP ¸JVWYPYL¹ KLP

periodi in cui non si è lavorato.
Non è possibile quindi riscattare
\U WLYPVKV NPn JVWLY[V KH JVU[YPI\aPVULWYL]PKLUaPHSLHTLUV
che l’iscritto non abbia scelto di
farsi restituire i contributi versati
HSS»,UWHT
+L[[VX\LZ[VZPWVZZVUVYPZJH[[HYLNSPHUUPKPZ[\KPV\UP]LYZP[H-

3H KVTHUKH JOL UVU u ]PUJVSHU[LZPMHKPYL[[HTLU[LKHSS»HYLH
riservata o con il modulo che si
[YV]HZ\SZP[VKLSS»,UWHT
Una volta ricevuta la proposta da
WHY[L KLSSH -VUKHaPVUL ZP WV[Yn
valutare la convenienza dell’opeYHaPVULLPSTVKVWPJVUNLUPHSL
KP WHNHTLU[V PU \U»\UPJH ZVS\zione o in rate semestrali). 
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BUSTA ARANCIONE
PER SAPERE
QUANTO PRENDERÒ
Un servizio che permette di pianificare in maniera strategica il proprio futuro previdenziale
di Gianmarco Pitzanti

B

astano solamente due clic
per avere sotto controllo
la propria situazione previdenziale. Con la funzione “BuZ[H HYHUJPVUL¹
infatti per avere un’ipotesi di
pensione non
serve fare nesZ\UHÄSHu[\[[V
Z\SSH WYVWYPH (YLH YPZLY]H[H YHNNP\UNPIPSLKHSZP[VLUWHTP[
5H[VVYTHPKPLJPHUUPMHPSZLY]PaPV
¸)\Z[H HYHUJPVUL¹ OH WLYTLZZV
H JLU[PUHPH KP TPNSPHPH KP TLKPJP
e dentisti di poter consultare da
JHZHZLK\[PKPMYVU[LHSJVTW\[LY
LWPKPYLJLU[LZ\SSVZTHY[WOVUL
le proprie ipotesi di pensione.
È possibile infatti avere un prospetto della pensione di Quota A
di Quota B e per i periodi di attività svolta in convenzione con il
Servizio sanitario nazionale come
TLKPJP KP TLKPJPUH NLULYHSL WL-

KPH[YP KP SPILYH ZJLS[H HKKL[[P HSSH
JVU[PU\P[n HZZPZ[LUaPHSL L HSS»LTLYNLUaH[LYYP[VYPHSL
Possono usufruire del servizio
HUJOL NSP PZJYP[[P HSSH NLZ[PVUL
della medicina
NLULYHSL
JOL
sono
passati
alla dipendenaHLZ!JOPSH]VYH]HJVTLN\HYKPH
medica convenzionata ed è stato
assunto dalla Asl mantenendo la
JVU[YPI\aPVULHSS»,UWHT

Due le ipotesi calcolate
sulla Quota A, tre gli scenari
simulati per convenzionati
e liberi professionisti
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COSA MI DICE

La Busta arancione mette a disposizione una simulazione approssimativa della propria rendita futura.
7LY X\HU[V YPN\HYKH SH WLUZPVUL KP
Quota A KH[V JOL NSP PTWVY[P KLP
JVU[YPI\[PZVUVZ[HIPSP[PPUIHZLHSS»L[n
HUHNYHÄJH L UVU PU IHZL H X\HU[V
ZP N\HKHNUH ZVUV KPZWVUPIPSP K\L
ipotesi che si basano solo sul tipo di

WLUZPVUL!KPvecchiaia o anticipata.
0U]LJLWLYPTLKPJPLNSPVKVU[VPH[YP
JOLZ]VSNVUVSHlibera professione e per i convenzionatiZPHWYVno tre diverse ipotesi di pensione.
La prima si basa sull’ipotesi che
sino al momento del pensionaTLU[V S»PZJYP[[V JVU[PU\LYn HK
H]LYL N\HKHNUP PU SPULH JVU SH
TLKPHKLPYLKKP[PWLYJLWP[PÄUVH
quel momento.

Enpam
Nel secondo scenario invece si
PWV[PaaHJOLPUM\[\YVH]Yn\UYLKKP[VWHYPHX\LSSVTLKPVKLNSP\S[Pmi tre o cinque anni.
Nella terzaPWV[LZPPUÄULPSZPZ[LTH
calcola la pensione ipotizzando che
sino al momento della pensione
THU[LYYnPSYLKKP[VKLSS»\S[PTVHUUV
3L PWV[LZP PUJS\KVUV NPn NSP LMfetti dei contributi che si verseranno in futuro.
8\LZ[LPUMVYTHaPVUPVS[YLHYLUKLYL
WP [YHZWHYLU[L PS YHWWVY[V [YH -VUKHaPVUL L NSP PZJYP[[P WLYTL[[VUV KP
WV[LYWPHUPÄJHYLPUTHUPLYHZ[YH[LNPca il proprio futuro previdenziale.
Si può decidere infatti di aumentare la propria pensione attraverso un riscatto di laurea o di
HSSPULHTLU[VVWW\YLKPPU[LNYHYL
la rendita con una forma di previdenza complementare.

COME SI FA

Una volta entrati nella propria area
YPZLY]H[HIPZVNUHJSPJJHYLZ\¸0WV[LZPKPWLUZPVUL¹
A questo punto appariranno i fondi
in cui si è attivi dal punto di vista
WYL]PKLUaPHSL 8\V[H ( ) -VUKV
KLSSH 4LKPJPUH JVU]LUaPVUH[H L
accreditata) e si potranno scaricaYLPÄSLWKMJVUSLPWV[LZPKPWLUZPVULSLNH[LHP]HYPMVUKP

TRE ANNI CHE FANNO
LA DIFFERENZA
PER LA PENSIONE
Quota A, perché le simulazioni possono restituire importi così differenti

T

HU[PTLKPJP]PJPUPHSS»L[nKLSSH
pensione di Quota A si chieKVUVWLYJOtJPZPHJVZy[HU[HKPɈLYLUaH[YHS»HUKHYJPHHUUP
LHZWL[[HYLPHUUPJHUVUPJP
La risposta è nel metodo di calcolo.
3H YPMVYTH KLSSL WLUZPVUP KLS 
JOLOHTLZZVPUZPJ\YLaaHPJVU[P,UWHTYHNNP\UNLUKV\UHZVZ[LUPIPSP[n
H  HUUP OH PUMH[[P WYL]PZ[V ZPH \U
H\TLU[V NYHK\HSL
KLSS»L[nWLYSHWLUZPVUL KP ]LJJOPHPH
in linea con l’aumentata aspettati]HKP]P[HZPH¶WLY
SH8\V[H(¶PSWHZZHNNPVHSJVU[YPI\[P]VHWHY[PYLKHSNLUUHPV
*OP]HPUWLUZPVULHHUUPYPJL]LYnX\PUKP\UHWLUZPVULJHSJVSH[H
JVU PS [YHKPaPVUHSL TL[VKV ,UWHT
(contributivo indiretto a valorizaHaPVUL PTTLKPH[H ÄUV HS  KPJLTIYL  TLU[YL WLY NSP HUUP
Z\JJLZZP]P ZP HWWSPJOLYn SV Z[LZZV
metodo di calcolo usato dall’Inps.
Per la Quota A resta comunque possibile andare in pensione anticipata a
HUUPTHHWH[[VKPJOPLKLYLS»HWplicazione del metodo contributivo
YL[YVH[[P]HTLU[LHWHY[PYLKHSS»PUPaPV
KLSSHWYVWYPHPZJYPaPVULHSS»,UWHT

ZJYP[[H VNNP ZLZZHU[H[YLLUUL ]Ldiamo che andando in pensione a
 HUUP WYLUKLYLIIL WP KP TPSH
L\YV HUU\P TLU[YL HU[PJPWHUKV H
HUUPSHWLUZPVULZPYPK\YYLIILH
meno di 2.400 euro.
5VUVZ[HU[LSLHS[YL]HYPHIPSPPUNPVJV
la dottoressa presa come esempio
YPJL]LYn¶ULSS»HYJVKLSSH]P[H¶\UPTporto totale del 30 per cento supeYPVYL ZL HZWL[[LYn
S»L[nKLSSH]LJJOPHPHHUJOLJVUZPKLrando il fatto che
chi va in pensione
H  HUUP WHNH SH
8\V[H(WLY[YLHUUPPUWPLWLYJLWPZJLS»HZZLNUV[YLHUUPWP[HYKP
Gli importi variano ovviamente da
caso a caso e dipendono molto
KHSS»L[n L KH X\HU[V ZP u ]LYZH[V
PUWHY[PJVSHYLWLYPWPHUaPHUPJOL
H]L]HUVZJLS[VKPWHNHYLZLTWYLSH
quota ridotta). Per vedere un’ipotesi
personalizzata si può consultare la
propria area riservata.

In generale, con il metodo
di calcolo della Fondazione
si guadagna rispetto
al contributivo pubblico

QUANTO

Generalmente applicando lo stesZV JHSJVSV JVU[YPI\[P]V NHYHU[P[V
dall’Inps la pensione risulta note]VSTLU[LWPIHZZH
Prendendo il caso reale di un’i-

METODO ENPAM
0U NLULYHSL JVU PS TL[VKV KP JHSJVSV KLSSH -VUKHaPVUL ZP N\HKHNUH
rispetto al contributivo pubblico.
*VU[PU\HUV H ILULÄJPHYL PU[LNYHSTLU[L KLS ZPZ[LTH ,UWHT SL WLUZPVUPKP8\V[H)KLSSHNLZ[PVULKLSSH
TLKPJPUHNLULYHSLLKLNSPZWLJPHSPZ[P
ambulatoriali. Dal 2013 si applica invece il contributivo per la Quota A e
SHNLZ[PVULKLNSP:WLJPHSPZ[PLZ[LYUP

G.Disc.
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BILANCIO 2021
ALLA PROVA DEL COVID
Il saluto del presidente della Fnomceo, Filippo Anelli, la relazione del presidente Oliveti sul
bilancio e sulle misure adottate dall’Enpam per la pandemia, gli interventi dei partecipanti.
In queste pagine una sintesi dell’Assemblea nazionale del 28 novembre scorso che oltre al
bilancio di previsione 2021 ha approvato un’ulteriore riduzione dei compensi per gli organi di
amministrazione e controllo
Filippo Anelli
Presidente Fnomceo

Un caro saluto al
WYLZPKLU[L 6SP]L[P
HSS»,UWHT L H [\[[PPJVSSLNOPPUWHY[PJVSHYLHX\LSSP
JOL Z[HUUV HɈYVU[HUKV PS *V]PK
+HSS»THYaVNPVYUVKLSSHZJVTWHYZH KLS JVTWPHU[V 9VILY[V
:[LSSH SL IHUKPLYL KLSSH -LKLYHzione sono issate a mezz’asta per
JVTTLTVYHYLPJVSSLNOPKLJLK\[P
  HK VNNP Ï PS ZLNUV [HUNPIPSL
KLSS»PTWLNUVLKLSSHKLKPaPVULKLP
medici. Solo a novembre ne abIPHTVWLYZPHS[YPSHTL[nZVUV
TLKPJPKPTLKPJPUHNLULYHSLLWLdiatri di libera scelta.
;VYUHUV KP H[[\HSP[n P [LTP KLSSH
ZPJ\YLaaH KPYP[[V PUZVWWYPTPIPSL
KLSSH ZHS\[L KP [\[[P P SH]VYH[VYP L
del ruolo del medico. Temi che as-
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sumono una rilevanza particolare
alla luce del numero elevato dei
JVU[HNP JOL ZÄVYH VYTHP P TPSH
fra il personale sanitario in tutte
SL JH[LNVYPL *VTL -LKLYHaPVUL
rappresenteremo al ministro Speranza le nostre preoccupazioni e
lo inviteremo ad adoperarsi insieTLHS.V]LYUVLHSSL9LNPVUPWLY
KLÄUPYLWYV[VJVSSPKPZPJ\YLaaHWP
W\U[\HSP(IIPHTVPUVS[YLWP]VS[L
richiamato l’attenzione sulla tenuta del nostro Servizio sanitario naaPVUHSL *VTWYLUKPHTV PS KPɉJPSL
compito a cui è chiamato il Governo per trovare un equilibrio tra la
ZHS\[LLS»LJVUVTPHTHTPWYLTL
sottolineare che la percezione che
tutti i medici italiani hanno è l’estrema pressione a cui è sottoposto il Servizio sanitario nazionale e
ZVWYH[[\[[V SH KPɉJVS[n KP HZZPJ\-

YHYLJ\YLH[\[[PPJP[[HKPUPHɈL[[PKH
WH[VSVNPLUVU*V]PK
Un tema questo forse eccessivamente trascurato che produce
JVTL JVUZLN\LUaL PS WLNNPVYHTLU[V KLSSL WH[VSVNPL L \S[LYPVYP
decessi. Per questo chiediamo
ancora una volta al Governo e al
TPUPZ[YV :WLYHUaH TPZ\YL WP YLstrittive.
9PUNYHaPV[\[[PPJVSSLNOPWLYS»PTWLNUV JVU PS X\HSL ZP Z[HUUV
adoperando per la tutela della
ZHS\[L KP [\[[P 9PUNYHaPV PS 7YLZPKLU[L 6SP]L[P L S»,UWHT WLY PS SH]VYVZ]VS[VPUX\LZ[VKPɉJPSLTVmento e per aver portato questo
ente previdenziale ad essere tra
PWPNYHUKPNY\WWPKLS7HLZL\U
ZLNUVKLSSHNYHUKLJHWHJP[nJOL
la professione medica dimostra
di possedere.

Enpam
Alberto Oliveti
Presidente Enpam
.YHaPL -PSWWV KP
aver rivolto questo
YPJVYKVHSSLJVSSLNOL
L HP JVSSLNOP JOL HIIPHTV WLYZV
per essere stati vicini ai pazienti
ZPH PU VZWLKHSL JOL Z\S [LYYP[VYPV
JVU \U PTWLNUV Z[YHVYKPUHYPV
Quando potremo rivederci in preZLUaHPUH\N\YLYLTVS»(\KP[VYP\T
KLSSH UVZ[YH ZLKL KP 9VTH JOL
VZWP[LYn PS T\ZLV JVU P YLZ[P KLSSH ]PSSH KP *HSPNVSH +LKPJOLYLTV
X\LZ[P ZWHaP H 9VILY[V :[LSSH L H
[\[[PPJVSSLNOPJOLHIIPHTVWLYZV
a causa del Covid.
;PYPUNYHaPVHUJOLWLYSLWHYVSLKP
Z[PTH ULP JVUMYVU[P KLSSH -VUKHzione che mi onoro di rappresen[HYL , YPUNYHaPV P JVSSLNOP JOL TP
OHUUV]VS\[VKHYLPSSVYVZVZ[LNUV
nella recente rielezione.
In questo particolare momento
JYP[PJV S»,UWHT ZP u PTWLNUH[H
MVY[LTLU[LWLYKHYLZVZ[LNUVHNSP
iscritti. La presentazione dei dati di
bilancio è anche il momento per
valutare quale impatto possano
avere queste prestazioni sulla soZ[LUPIPSP[n JPUX\HU[LUUHSL KLS ZPstema e sulla tabella di marcia annuale che siamo tenuti a rispettare.

ASSESTAMENTO 2020
0KH[PJVUZ\U[P]PHSHNVZ[V
TVZ[YHUV\UH]HUaVKPTPSPVUP KP L\YV JVU \U PUJYLTLU[V KP
220 milioni rispetto alle previsioni.
0KH[PUVU[LUNVUVJVU[VKPHSJ\ne valutazioni fatte sulla base del
JVUMYVU[VJVUPSTLYJH[VJOL]LYranno considerate nel consuntivo.
È quindi verosimile che l’avanzo
ZHYnZ\WLYPVYL
3»LZPNLUaH KP [\[LSHYL NSP PZJYP[[P
ULSS»LTLYNLUaHKLS*V]PKOHYLZV
necessaria una variazione al bilan-

JPVKPWYL]PZPVULKLSPILYH[H
dal Cda e approvata nella preceKLU[L (ZZLTISLH JVU \U PUJYLmento delle risorse stanziate per
le prestazioni assistenziali.
0S ZHSKV KLSSH NLZ[PVUL WYL]PKLUaPHSLuKPTPSPVUPKPL\YV:VUV
H\TLU[H[LSLLU[YH[LJVU[YPI\[P]L
mentre le prestazioni sono state
minori di quelle preventivate.
0SZHSKVKLSSHNLZ[PVULWH[YPTVUPHle è in attivo di 202 milioni.
5LSS»HTIP[V KLSSH NLZ[PVUL PTTVIPSPHYLLKLPILUPYLHSPZVUVWYVZLN\P[LSLH[[P]P[nKPKPZTPZZPVULKLS
patrimonio residenziale romano.
Dal 2014 al 2020 è stato venduto
S» KLSWH[YPTVUPVJVTWSLZZP]V
con una plusvalenza del 51%.
3H NLZ[PVUL ÄUHUaPHYPH TVIPSPHYL
OH YLNPZ[YH[V \U PUJYLTLU[V YPspetto alla previsione. Sono infatti
H\TLU[H[P P WYV]LU[P KH ULNVaPHaPVULKP[P[VSPKLSS»H[[P]VJPYJVSHU[L
H ZLN\P[V KLSSL U\TLYVZL VWLYHzioni di disinvestimento fatte nei
TLZP KP THYaV L HWYPSL  PU
WPLUV SVJRKV^U WLY ZVKKPZMHYL
SLLZPNLUaLÄUHUaPHYPLKV]\[LHSSH
pandemia Covid-19.

PREVISIONE 2021

Il Bilancio di previsione 2021 è stato redatto nel rispetto del principio
KLSSH WY\KLUaH [LULUKV JVU[V
JOL SH NLZ[PVUL YLHSL WV[Yn KL[LYTPUHYL \S[LYPVYP TPNSPVYHTLU[P KLP
YPZ\S[H[PKPJ\PZPH]YnYPZJVU[YVULS
bilancio consuntivo. L’avanzo pre]PZ[VuKPTPSPVUPKPL\YVJPYJH
7LYX\LSJOLJVUJLYULSHNLZ[PVUL
patrimoniale abbiamo un saldo di
TPSPVUPKPL\YVKH[VKHPYPZ\Stati immobiliari pari a 293 milioUP L KH X\LSSP ÄUHUaPHYP WHYP H  
TPSPVUP L TPSH L\YV 0S YPZ\S[H[V
non comprende le eventuali riprese di valore e le svalutazioni che

saranno operate solo a chiusura
K»LZLYJPaPV;YHNSPVULYPKLSSHNLZ[PVUL ÄUHUaPHYPH ZVUV JVTWYLZP
in via prudenziale circa 120 milioni
KP WLYKP[L KH ULNVaPHaPVUL [P[VSP
Tra le componenti positive sono
considerate quelli con il requisito
KLSSH WP JOL WYVIHIPSL YLHSPaaHaPVULX\PUKPJLKVSLLVIISPNHaPVUPKP]PKLU[PLHaPVUP5VUuWVZZPbile considerare voci che derivano
KH Å\[[\HaPVUP UVU WYL]LKPIPSP KLP
prezzi dei mercati nel breve periodo dei cambi. Queste voci verranno rilevate a consuntivo perché
rispecchieranno la situazione del
TLYJH[V HSSH ÄUL KLS  7Y\denza soprattutto.
0S ZHSKV KLSSH NLZ[PVUL WYL]PKLUziale è di 215 milioni e 350mila
euro. Il risultato deriva da ricavi
WLY JVU[YPI\[P KP  TPSPHYKP L 
milioni di euro e costi per prestaaPVUPKPTPSPHYKPL TPSPVUP
Il dato risente di un moderato incremento delle entrate contributi]LVYKPUHYPLWLYSHNLZ[PVULKLSSH
TLKPJPUHNLULYHSLLKLNSPZWLJPHlisti ambulatoriali. Di contro nel
2021 si prevede un incremento
della spesa per pensioni. Sono inMH[[PLU[YH[PHYLNPTLPYLX\PZP[PWLY
la pensione ordinaria (anticipata e
KP]LJJOPHPHLJVUZLN\LU[LTLU[L
uJYLZJP\[VPSU\TLYVKLNSPPZJYP[[P
che possono andare in pensione.
(X\LZ[PKH[PZPHNNP\UNLS»PTWH[[V
della pandemia con una quota di
variazione previsionale sul consuntivo del 2020 per le pensioni di
PUHIPSP[nLWLYPMHTPSPHYPZ\WLYZ[P[P
Nel complesso dunque la spesa
WLYWLUZPVUPH\TLU[LYnKLS
per cento rispetto al preconsuntivo 2020.
7LYX\HU[VYPN\HYKHPU]LJLPSKL[[HNSPV KLSSL LU[YH[L JVU[YPI\[P]L u
KHYPSL]HYLS»H\TLU[VKLSWLY
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SUSSIDI PER LA GENITORIALITÀ

Enpam
cento rispetto ai dati del preconZ\U[P]V *P~ u KV]\[V HSSH ÄYTH
KLNSP (JJVYKP JVSSL[[P]P UHaPVUHSP
KLSSH 4LKPJPUH NLULYHSL L KLSSH
:WLJPHSPZ[PJHHTI\SH[VYPHSLJVUPS
YPJVUVZJPTLU[VKLNSPHYYL[YH[PJVU[YPI\[P]PWLYPSLNSPPUJYLTLU[P
H YLNPTL KHS   =HUUV HUJOL
considerati l’incremento delle aliquote contributive di un punto
WLYJLU[\HSL WLY [\[[L SL NLZ[PVUP
L S»LU[YH[H PU ]PNVYL KLSS»VIISPNV
JVU[YPI\[P]V KLSSV  WLY JLU[V
del fatturato annuo a carico delle
ZVJPL[nVKVU[VPH[YPJOL3LZVJPL[n
JLUZP[L ZVUV   TH NSP \ɉJP
Z[HUUVSH]VYHUKVWLYHZZVNNL[[Hre tutti alla correttezza del rappor[VJVU[YPI\[P]VJVUSH-VUKHaPVUL
,UWHTZ\SSHIHZLKLSSHSLNNLHY[PJVSVJVTTH3LNNLU
KLSKPJLTIYL
Per il 2021 va valutato poi l’impatto
KLS*V]PKZ\SSLLU[YH[LJVU[YPI\[P]L
L ZP ZWLYH JOL NSP LɈL[[P ZP SPTP[PUV
a quel periodo. Prevediamo un calo
delle entrate della Quota B del 33
WLY JLU[V KLSSL ZVJPL[n HJJYLKP[H[L JVU PS :ZU KLS  WLY JLU[V L
KLSSLZVJPL[nVKVU[VPH[YPJOLKLS
per cento. Le previsioni sul dato
complessivo evidenziano una diminuzione del 9 per cento rispetto
HSWYLJVUZ\U[P]VULSSHZWLYHUaHKP
poter essere smentiti. Nonostante il
JHSVPSYHWWVY[VJVU[YPI\[PWLUZPVUP
KLSWLYSH8\V[H(8\V[H)L
WLYSH4LKPJPUHNLULYHSLJOLYHWpresenta il 50 per cento delle en[YH[L KLSS»PU[LYV ZPZ[LTH TVZ[YLYn
\UH]HUaV]PZPIPSLLJVUZPZ[LU[LH
KPɈLYLUaHKLSSHZWLJPHSPZ[PJHHTI\latoriale per cui si prevede un allineamento e della specialistica esterna
JOLYLZ[HPUULNH[P]V
Con l’approvazione dei ministeri
]PNPSHU[PHZL[[LTIYLuÄUHSmente partita la fase operativa per
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Anch nel 2020 è stato
Anche
riproposto
ripro
un nu
nuovo bando
per 2
2,5 milioni di euro
Consid
Considerato
il successo avuto
negli anni,
an il sussidio verrà
riproposto nel 2021
ripropo

l’anticipo della prestazione previKLUaPHSL WLY NSP ZWLJPHSPZ[P HTI\latoriali. Le procedure online per
NSP HKLTWPTLU[P ULJLZZHYP ZVUV
NPnPUWHY[LVWLYH[P]LLKuX\PUKP
possibile fare domanda per chi è
interessato.
Attraverso questo nuovo istituto
KPZ[HɈL[[HNLULYHaPVUHSLNSPZWLcialisti che hanno i requisiti per il
pensionamento anticipato possono andare in pensione e chiedere
contemporaneamente di restare
in servizio part-time.
*PZVUVKLSSLUV]P[nHUJOLWLYNSP
Z[\KLU[P PZJYP[[P HSSH -VUKHaPVUL
0 WLYPVKP KP PZJYPaPVUL HSS»,UWHT
JVTLZ[\KLU[P]HSNVUVJVTLHUaPHUP[nJVU[YPI\[P]HWLYSHWLUZPVne anticipata.
ÏJHTIPH[HSHWLUZPVULKP8\V[H)!
anche i liberi professionisti potranno
chiedere il trattamento misto con la
WVZZPIPSP[nKPJVU]LY[P[LPUPUKLUUP[n
in capitale una parte della pensioUL 5V]P[n HUJOL WLY P WLUZPVUH[P
che esercitano ancora la libera proMLZZPVULJOLV[[LYYHUUVPSYPJHSJVSV
KLSS»HZZLNUV Z\SSH IHZL KLP JVU[YPI\[P ]LYZH[P KVWV SH WLUZPVUL VNUP
HUUVPU]LJLJOLVNUP[YLHUUP
Lo stanziamento previsto per il
2021 per le protezioni in caso di
THSH[[PHVPUMVY[\UPVHTTVU[HH
milioni di euro.
7LYPWYPTP[YLU[HNPVYUPKLSSHTLKPJPUHNLULYHSLJVZHOHMH[[VS»,UWHT&

/H MH[[V \UH WYVJLK\YH KP NHYH H
evidenza pubblica per la tutela dei
WYPTP[YLU[HNPVYUPJVUSHJVTWHNUPH
Cattolica in coassicurazione con
.YV\WHTHÄUVHSNLUUHPV
Nel 2019 abbiamo fatto una nuova
NHYH H L]PKLUaH W\IISPJH L X\PUKP
SH[\[LSHKLPWYPTP[YLU[HNPVYUP]PLUL
MH[[H VNNP KHSSH JVTWHNUPH *H[[Vlica in coassicurazione con Aviva
0[HSPH :WH 7LY P WYPTP [YLU[H NPVYUP
di malattia e infortunio dei medici
KPTLKPJPUHNLULYHSLuLU[YH[HPU]PNVYLHMLIIYHPVSHU\V]HKLSSH
JVTWHNUPH*H[[VSPJHPUJVHZZPJ\YHzione con Aviva Italia Spa. Le preZ[HaPVUP ZVUV KLJPZHTLU[L TPNSPVYH[L PU [LYTPUP KP X\HSP[n LɉJPLUaH
HTTPUPZ[YH[P]HL[LTWLZ[P]P[n
7LYX\HU[VYPN\HYKHPSZVZ[LNUVHS
YLKKP[VKLSS»H[[P]P[nKLPWYVMLZZPVUPZ[PSHWHUKLTPHJPOHKYHTTH[PJHmente dimostrato che le situazioni
KPLTLYNLUaHUVUZVUVPWV[LZPKP
scuola. Dobbiamo per questo po[LYKPZWVYYLKP\U^LSMHYLPU[LNYHto che possa dare risposte rapide
JVU YPZVYZL HKLN\H[L .SP PZJYP[[P
JOL OHUUV ILULÄJPH[V KLS IVU\Z
,UWHT L ,UWHT WS\Z ZVUV Z[H[P
TPSH WLY \U PTWVY[V LYVNH[V KP
TPSPVUPLTPSHL\YV(IIPHTVZVZ[LU\[VNSPPZJYP[[PHUJOLJVU
\U»PUKLUUP[n KP X\HYHU[LUH! 
ILULÄJPHYPWLY\UPTWVY[VKPTPSPVULL TPSHL\YV
7LYS»HZZPZ[LUaHULSuZ[H[V

Enpam
stanziato il massimo consentito
dallo Statuto per un totale di 20
milioni e 25mila euro.
:VUV HUKH[L H YLNPTL SL [\[LSL
WLY SH NLUP[VYPHSP[n KVWV H]LY Z\perato positivamente il periodo
sperimentale. È stata individuata
\UHU\V]HMVYTHKPÄUHUaPHTLU[V!ÄUVHK\UTHZZPTVKLSWLY
cento del rendimento del patrimonio. Si tratta di un bel risultato
perché potremmo rilanciare questo meccanismo anche su altre
forme di tutele.
*VU SH WVSPaaH 3VUN ;LYT *HYL
ZVUV JVWLY[P [\[[P NSP PZJYP[[P H[[P]P HSS»,UWHT L P WLUZPVUH[P JOL
HS  HNVZ[V  UVU H]L]HUV
JVTWP\[VPHUUPKPL[n.SPVULri presenti e futuri sono a carico
KLSS»HZZPJ\YHaPVUL ZLUaH HSJ\UH \S[LYPVYL ZWLZH KP ,UWHT 3H
U\V]H JVWLY[\YH WYL]LKL JOL u
]HSPKH KHS  THNNPV   HS 
HWYPSL  \U HZZLNUV WP HS[V
KLSWLYJLU[V¶X\LZ[V]HZV[[VSPULH[V ¶ L NHYHU[PZJL \UH YLUdita mensile non tassata di 1.200
euro rispetto ai 1.035 euro della
polizza precedente.
7LY[\[LSHYLHUJOLNSPPZJYP[[PYPTHsti fuori dalla polizza (nel tempo
PU YLHS[n PS U\TLYV KLNSP LZJS\ZP
HUKYnHKLZH\YPYZPL[\[[PZHYHUUV
coperti) abbiamo aumentato l’asZPZ[LUaH ,UWHT WLY SH UVU H\[VZ\ɉJPLUaHJVUYLX\PZP[PWPSHYNOP

per poter rientrare nei sussidi previsti per l’assistenza domiciliare
o le case di riposo. Abbiamo introdotto delle nuove tutele assiZ[LUaPHSPWLYSH8\V[H)PUZLN\P[V
alla trasformazione della tutela
WLY PUHIPSP[n [LTWVYHULH KLP SPILri professionisti da assistenziale
HWYL]PKLUaPHSL3LU\V]LUVYTL
approntate insieme alla Consulta
KLP SPILYP WYVMLZZPVUPZ[P ZVUV ÄUHSTLU[L PU ]PNVYL NYHaPL HSSH YLcentissima approvazione da parte
KLP4PUPZ[LYP]PNPSHU[P;YHSLUV]P[n
principali abbiamo la tutela dell’iUHIPSP[n[LTWVYHULHWLYPULVJVU[YPI\LU[P SL IVYZL KP Z[\KPV WLY P
ÄNSP KLNSP PZJYP[[P PS ÄUHUaPHTLU[V
PU JVU[V PU[LYLZZP L SL [\[LSL HNNP\U[P]LWLYSHNLUP[VYPHSP[n
Nelle misure di welfare attivo ricordo anche le borse di studio per
PJVSSLNP\UP]LYZP[HYPKPTLYP[VÄUV
a un massimo di 5mila euro all’anUVYPZLY]H[LHPÄNSPKLNSPPZJYP[[PJVU
WYLJLKLUaHHNSPZ[\KLU[PKPTLKPcina e odontoiatria.
7LYPSJYLKP[VHNL]VSH[VULS
HTWSPLYLTVS»VɈLY[HWHY[LUKVKHP
prodotti proposti nel 2020 in via
LTLYNLUaPHSL TL[[LUKV H MY\[[V
anche le iniziative che verranno
prese a livello di Adepp (AssoJPHaPVUL KLNSP LU[P KP WYL]PKLUaH
WYP]H[PaaH[PKPJ\P,UWHTuJHWVÄSH 9PWYVWVYYLTV PS IHUKV WLY P
T\[\P PWV[LJHYP HNSP PZJYP[[P JVU SL

POLIZZA LONG TERM CARE
Sono coperti tutti gli iscritti attivi di Enpam e i pensionati che
al 1° agosto 2016 non avevano
compiuto 70 anni di età
Gli oneri presenti e futuri
sono a carico dell’assicurazione,
senza alcuna ulteriore spesa di Enpam
Nuova gara europea vinta da
Aviva Vita SpA
Validità dall’1/05/2019 al 30/04/2022

caratteristiche introdotte nel 2020
T\[\V YPZLY]H[V HNSP PZJYP[[P L HP
medici in formazione con meno di
HUUPJVU\U[HZZVÄZZVHSS»
per cento).
9PJVYKVPUÄULSLJVU]LUaPVUPJOL
ZVUV  WLY  JH[LNVYPL TLYJLVSVNPJOLPUJVU[PU\VHNNPVYUHmento e ampliamento. Nel 2021
HSSHYNOLYLTV S»VɈLY[H ULSSL ]HYPL
[PWVSVNPLHUJOLX\PJVU\U»H[[LUaPVULWHY[PJVSHYLHPWYVKV[[PÄUHUaPHYP WLY MHY MYVU[L HSSL LZPNLUaL
KP SPX\PKP[n KV]\[L HSS»LTLYNLUaH
Covid-19. 

INTERVENTI
“Da medico del 118,
chiedo all’Assemblea
Nazionale di congelare il prossimo aumento dell’1 per cento per
uno o due anni e di spostare più in là
il risultato finale della riforma previdenziale per arrivare al 26 per cento di
trattenuta”, ha detto nel suo intervento il presidente dell’Ordine di Isernia,
Fernando Crudele, facendo però riferimento a una manovra approvata nel
2012 dai ministeri vigilanti e pertanto
non modificabile liberamente dalla
Fondazione.
Il vicepresidente dell’Ordine di Lecce Luigi Peccarisi ha invece sollevato una questione
relativa all’indennizzo
statale di marzo per i giovani medici
neoiscritti all’Ordine di Lecce. “I colleghi si trovano esclusi dal bonus per un
ritardo nella presentazione dei documenti – ha detto Peccarisi –. Chiediamo di riconoscere il bonus ai colleghi
che ne hanno fatto regolarmente richiesta entro i termini stabiliti”. 
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Enpam

REVISIONE DEI COMPENSI
Continua la riduzione dei costi per gli organi statutari. Dal 2021 ulteriore sforbiciata del 10 per cento
Albe Oliveti
Alberto
Presidente Enpam
Pres
¸/V ZLTWYL KL[[V JOL PU[LUKV
[\[LSHYL NSP PU[LYLZZP LJVUVTPJP L
previdenziali dei medici italiani
ULSSHSPULHKLSYPZWL[[VKLSSLYLNVle. Se non ci piacciono cerchiamo
di cambiarle.
:\P JVTWLUZP HIIPHTV WP ]VS[L
JHTIPH[V SL YLNVSL 5LS  ULS
YPZWL[[V KLP ZHJYPÄJP JOL JOPLKL]HTVHNSPPZJYP[[PJVUSHNYHUKLYPMVYTHKLSSHWYL]PKLUaHLHNP\NUV
JVU\UZLJVUKV[HNSPV
5LSWLYKLÄUPYLPSTLJJHUPZTV KP YLT\ULYHaPVUL KLSSH -VUKHaPVUL HIIPHTV HɉKH[V SL ]HS\[HaPVUP JVTWHYH[P]L HSSL ZVJPL[n
di analisi Spencer & Stuart ed
,NVUALOUKLY3HWYPTHHɈYVU[H]HSHX\LZ[PVULKLPUVZ[YPHUHSVNOP
JVTLÄUHSP[nPZ[P[\[P]HSHZLJVUKH

analizzava la situazione per masZLNLZ[P[L
I fatti e i numeri riportati sui miei
compensi non sono veri. Il dato
YLHSLuHKPZWVZPaPVULKP[\[[PKLWVZP[H[VX\PPU-VUKHaPVUL
=VYYLPKPYLJOLPJVTWLUZPZVUVSLNH[PHSY\VSVJOLOHVNU\UVHSS»PUterno della declinazione statutaria
KLNSP 6YKPUP *VSSLNPHSP ( X\LZ[V
Y\VSV u JVSSLNH[H \UH YLZWVUZHIPSP[n HZZ\U[H KH JOP SV YPJVWYL L
]PNHYHU[PZJVJOLSLYLZWVUZHIPSP[n
sono sostanziali in solido e sempre personali.
0SJVZ[VKLNSP6YNHUP*VSSLNPHSPJHSH
JVZ[HU[LTLU[LLKu[YHPWPIHZZP[YHSL*HZZLWLYVNUPPZJYP[[VPU
rapporto al patrimonio.
5LS  JVU \U WH[YPTVUPV KP
 TPSPHYKP ZLJVUKV P TPUPZ[LYP
]PNPSHU[PPSJVZ[VJVTWSLZZP]VKLNSP

IL DIBATTITO

I

l primo a intervenire è Piero Maria Benfatti secondo
cui alcune norme dello Statuto sarebbero carenti e
consentirebbero di aggirare le regole sulla rappresentanza. Sul tema dei compensi, il rappresentante
dell’Ordine di Ascoli Piceno propone una revisione
che fissi un tetto di 240mila euro all’anno per il Presidente, la proporzionale riduzione per i consiglieri di amministrazione e per i revisori dei
conti, per un complessivo tetto di spesa per gli Organi collegiali non
superiore a 1 milione e 200mila euro anno, inclusi gli emolumenti dai
fondi immobiliari.
Il secondo intervento è di Antonio Amendola che
riconosce i risultati gestionali conseguiti dall’Enpam
e, allo stesso tempo, evidenzia tra i colleghi un considerevole aumento di criticità di giudizio verso la Fondazione. Il rappresentante degli iscritti dipendenti,
propone che nel consuntivo della Fondazione risultino sotto alla voce
compensi, tutte le somme percepite (retribuzioni, indennità o altro) attribuite a personale interno o a membri degli Organi Statutari e un ab-
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6YNHUPZ[H[\[HYPKV]L]HZ[HYLZV[[V
P TPSPVUPKPL\YV6NNPWVZZPHTV
WHYSHYL KP  TPSPHYKP KP WH[YPTVUPV NYHaPL HP YPZ\S[H[P KP NLZ[PVUL
WYL]PKLUaPHSLLKLNSPPU]LZ[PTLU[PL
KP\UJVZ[VKPTPSPVUP<UHJPMYH
ben al di sotto dei limiti ministeriali.
Convinti dai numeri di aver centra[VNSPVIPL[[P]PKLSTHUKH[V
 L JVUMLYTHUKV S»PTWPHU[V
retributivo della precedente deliILYH HZZ\TPHTV S»PTWLNUV KP YPK\YYLKLS PJVZ[PKLNSP6YNHUP
*VSSLNPHSPWLYPSX\PUX\LUUPV
 9PK\YYLTV P JVZ[P KLSSL PUKLUUP[n NPVYUHSPLYL V[[PTPaaHUKV
SHMYLX\LUaHSHTVKHSP[nLSLH[[P]P[nKLNSP6YNHUP:[H[\[HYP
9PZWL[[V HP   TPSPVUP JOL PS TPnistero del Lavoro ci chiese nel
UVPHUKYLTVZ\\UWSH[LH\
KPTPSPVUPKPL\YV

battimento di almeno il 20 per cento rispetto a quanto speso nel 2020.
Il terzo intervento è di Francesco Noce che non
condivide le mozioni per ridurre i compensi e
propone piuttosto di aumentarli. Il delegato
dell’Ordine di Rovigo ritiene che siano bassi rispetto al lavoro svolto da parte dei Consiglieri
che devono avere competenze, devono studiare, hanno responsabilità e corrono rischi considerevoli.
L’ultimo intervento è di Augusto Pagani, presidente dell’Ordine di Piacenza, che condivide le
osservazioni di Benfatti. Pagani rivendica di aver
avanzato richiesta di ridurre i compensi a partire
dal 2013 con mozioni che sono state presentate,
ma che non sono mai state accolte dalla maggioranza. Il presidente di Piacenza sostiene quindi la mozione per ridurli presentata dal
delegato di Ascoli Piceno, insieme a Campobasso e Ferrara.
Conclude il presidente Alberto Oliveti che, pur proponendo una
loro ulteriore riduzione, ribadisce che i compensi degli Organi
collegiali sono commisurati alle competenze e all’impegno richiesto e che anche i rischi e i ruoli debbono essere remunerati. 

Enpam

COVID, COS’ABBIAMO FATTO
Albe Oliveti
Alberto
Presidente Enpam
Pres
Ci siamo impegnati fortemente,
secondo le nostre possibilità, per
dare il nostro supporto agli iscritti.
Abbiamo il limite della sostenibilità cinquantennale che impegna i
contributi accantonati dagli iscritti e che non possiamo impiegare
per dare sostegno, mentre sono
H KPZWVZPaPVUL KLSSH ÄZJHSP[n NLnerale. Siamo tassati al 26% sui
rendimenti e sulle prestazioni previdenziali. Una doppia tassazione
quindi che non ha eguali in Europa.
Vogliamo rispettare la sostenibilità, ma vogliamo dare sostegno al
bisogno legato al Covid-19 e non
solo. Chiediamo che queste regole
WVZZHUVLZZLYLTVKPÄJH[LWLYJOt
u\UHÄZJHSPaaHaPVULJOLYP[LUPHTV
eccessiva e che limita la nostra
possibilità di dare sostegno.
Per l’emergenza Covid abbiamo

lavorato su due fronti, quasi in un
abbraccio ideale. Abbiamo sostenuto il reddito degli iscritti con
i bonus Enpam e Enpam Plus di
mille euro per tre mesi e abbiamo
anticipato gli indennizzi statali.
(IIPHTV KLÄUP[V \U»PUKLUUP[n KP
quarantena, una tutela degli iscritti deceduti in attività a causa del
Covid-19, l’aumento da dieci a
vent’anni il bonus di anzianità già
previsto sulle pensioni indirette
per gli iscritti morti per Covid, la
tutela degli iscritti immunodepressi e l’acconto del 15% della prestazione previdenziale. [Dopo l’assemblea i ministeri vigilanti hanno
approvato la prima misura mentre
hanno detto no all’acconto, ndr]
Abbiamo però fatto anche altre
cose. Abbiamo posticipato al massimo possibile l’incasso dei pagamenti, sospendendo i versamenti
della Quota A del 2020 e della Quo-

COSTI PER GLI ORGANI COLLEGIALI IN CALO

4,764 ml

Dal 2011 ad oggi i costi per gli organi collegiali dell’Enpam sono diminuiti, nonostante
il patrimonio gestito dalla Fondazione sia aumentato da 12,5 a quasi 23 miliardi di euro.
L’Assemblea nazionale, con l’86 per cento dei voti favorevoli ha approvato una nuova delibera
che riduce ulteriormente la spesa relativa al trattamento economico dei componenti degli
COMPENSI
ORGANI
COLLEGIALI
Organi Statutari
della Fondazione
fissando un tetto a 3,16 milioni di euro.
In questa cifra sono compresi il Presidente, i vice, l’intero Consiglio di amministrazione,
il Collegio sindacale nonché i componenti dell’Assemblea nazionale e dei Comitati consultivi.
4,315 ml

4,266 ml
3,776 ml
3,853 ml

ta B (quarta e quinta rata sul reddito
del 2018). Una manovra quindi di
più di 500 milioni di euro.
(ÄULHUUVKH[VJOLSLUVZ[YLLU[YHte sono legate a un sistema di cassa
e non di competenza, ci siamo posti
il problema di come riprendere i pagamenti. C’erano colleghi che chiedevano di versarli entro l’anno per
poterli dedurre, e abbiamo cercato
di spostare i pagamenti rateizzandoli quando più possibile. Avvalendoci del criterio del silenzio-assenso
da parte dei Ministeri vigilanti, siamo
riusciti a spostare una parte del pagamento dei contributi di Quota A e
Quota B nel 2021 e nel 2022
Nello stesso tempo, però, abbiamo
NHYHU[P[VPJVSSLNOPPUKPɉJVS[nJVU
una dilazione quanto più prolungata possibile. Grazie all’accordo
con la banca Popolare di Sondrio
abbiamo fatto la carta di credito
Enpam, con cui si può rateizzare
PJVU[YPI\[PÄUVHTLZPNVKLUdo della deducibilità entro l’anno.
All’epoca abbiamo sospeso anche
i mutui, i contributi di riscatto e ricongiunzione e i regimi sanzionatori per la Quota A e la Quota B.
Nel Cda di ieri abbiamo portato due
iniziative che delibereremo con la
prossima riunione. Vorremmo dare
ai contribuenti di Quota B contagiati dal Covid un sussidio aggiuntivo proporzionale alla gravità della
malattia e un sussidio per le spese
funerarie nei casi di decesso conseguenti a infezione da Covid-19. 

3,605 ml
3,250 ml

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

3,160 ml

2022

2023

2024

2025

Il resoconto integrale dell’Assemblea
è contenuta nel supplemento
al numero 1 del Giornale della
Previdenza disponibile all’indirizzo
www.enpam.it/giornale
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Covid-19

UN ANNO DI PANDEMIA
L’OMAGGIO AI CADUTI
Le celebrazioni di Fnomceo ed Enpam per la prima Giornata nazionale degli operatori sanitari,
dedicate agli oltre 300 colleghi morti lottando contro il virus

I

nomi di tutti i medici e gli odontoiatri caduti lottando contro il
Covid-19 sono stati proiettati
sulla facciata della sede dell’Enpam, illuminata dal Tricolore in
occasione della prima Giornata
nazionale degli operatori sanitari,
il 20 febbraio scorso.
È stato l’ultimo atto delle commemorazioni, cominciate in mattinata presso la sede della Fnomceo
alla presenza dei presidenti delle
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Camere e del ministro della Salute. Filippo Anelli, presidente della Federazione degli Ordini dei
medici e degli odontoiatri, aveva
reso omaggio ai professionisti
deceduti, in una cerimonia iniziata con la lettura dei messaggi inviati dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e di Papa
Francesco.
“La ‘Giornata nazionale del personale sanitario e sociosanitario’ –

ha detto Anelli – rappresenta per il
nostro Paese il momento per onorare il lavoro, l’impegno, la profesZPVUHSP[n L PS ZHJYPÄJPV ULS JVYZV
della pandemia di Coronavirus di
tutti i medici, degli operatori sanitari, sociosanitari, socioassistenziali e del volontariato”.
“Per noi medici ogni vita conta”,
ha detto nel suo intervento il presidente dalla Fnomceo, che poi ha
ricordato come la pandemia abbia

-6;6!;(50(*90:;6-(90

Covid-19

-6;6!-564*,6

La video-proiezionie sulla
facciata della sede Enpam

¸TLZZV PU S\JL L HTWSPÄJH[V JHYLUaL L aVUL NYPNPL WYLLZPZ[LU[P
nel nostro Servizio sanitario nazioUHSLMY\[[VKPKLJLUUPKP[HNSPSPULari e di politiche alimentate da una
J\S[\YHHaPLUKHSPZ[PJHJOLN\HYKHva alla salute e ai professionisti
come costi su cui risparmiare e
non come risorse sulle quali investire. Carenze nella sicurezza che
hanno portato molti medici a con[HNPHYZPHSJ\UPHWHNHYLJVUSH]P[H
PSSVYVPTWLNUV¹
9PJVYKHUKV 9VILY[V :[LSSH ¸PS
WYPTV TLKPJV H WLYKLYL SH ]P[H¹

1
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Anelli ha rimarcato “il dovere di
WYV[LNNLYL P UVZ[YP VWLYH[VYP ZH
UP[HYP JVTL MVUKHTLU[V WLY SH
sicurezza delle cure. Per questo –
ha concluso – la vaccinazione dei
TLKPJP L KLNSP VWLYH[VYP ZHUP[HYP
rappresenta il dispositivo di proteaPVULPUKP]PK\HSLWPLɉJHJL¹
(S[LYTPULSHWYLZPKLU[LKLS:LUH[V4HYPH,SPZHIL[[H(SILY[P*HZLSSH[P OH PUH\N\YH[V SH [HYNH JVTTLTVYH[P]H KLSSH -UVTJLV WLY
P WYVMLZZPVUPZ[P JHK\[P PUZPLTL HS
WYLZPKLU[L KLSSH *HTLYH 9VILY[V-PJVLHSTPUPZ[YVKLSSH:HS\[L
9VILY[V:WLYHUaH

La presidente del
Senato, Maria
Elisabetta Alberti
Casellati, inaugura la
targa commemorativa
della Fnomceo.
A fianco, il presidente
della Camera, Roberto
Fico, e il ministro
della Salute, Roberto
Speranza

UNA STELE NELL’AREA MUSEALE
0U JVKH HSS»PUPaPH[P]H PS WYLZPKLU[L KLSS»,UWHT (SILY[V 6SP]L[P
ha presentato la stele elettronica
JVSSVJH[HHSS»PUNYLZZVKLSSHU\V]H
area museale sita nella sede di

WPHaaH =P[[VYPV ,THU\LSL 00 JOL
proietta i nomi dei medici e odontoiatri scomparsi.
“Il nuovo auditorium sotto la sede
KLSS»,UWHT u \UV ZWHaPV JOL HIbiamo voluto dedicare alla memo-

Il Papa: la loro dedizione è un vaccino contro
l’individualismo
“Un pensiero speciale, ricordando lo svol- “Di fronte a tanta oblatività, l’intera società è
gimento generoso, e a tratti eroico, della stimolata a testimoniare sempre più l’amore
loro professione vissuta come una missio- al prossimo e la cura degli altri, specialmenne” è stato rivolto da Papa Francesco ai te i più deboli. La dedizione – continua il
camici caduti nella lotta al Covid nel corso messaggio di Papa Bergoglio – di quanti,
delle celebrazioni
anche in questi gior“Fratelli e sorelle, che hanno ni, sono impegnati
della prima Giornata nazionale del messo a repentaglio la propria negli ospedali e nelle
Personale sanitario,
strutture sanitarie
vita fino a perderla”
sociosanitario, soè un vaccino contro
cioassistenziale e del volontariato.
l’individualismo e l’egocentrismo e dimostra
Nel messaggio del Pontefice, letto dall’arci- il desiderio più autentico che abita nel cuore
vescovo Vincenzo Paglia, è stato ricordato dell’uomo: farsi accanto a coloro che hanno
come “l’esempio di tanti nostri fratelli e so- più bisogno e spendersi per loro. Mi unisco
relle, che hanno messo a repentaglio la pro- spiritualmente a quanti sono riuniti al signipria vita fino a perderla, suscita in tutti noi ficativo evento commemorativo ed invio il
viva gratitudine ed è motivo di riflessione”.
mio benedicente saluto”. 
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Un momento della cerimonia della
Fnomceo: l’arcivescovo Paglia e
l’onorevole Casellati ascoltano la
relazione del presidente Anelli

YPH KP [\[[P P JVSSLNOP JOL ZVUV JHK\[P SV[[HUKV JVU[YV PS *V]PK ¹
OH KL[[V PS WYLZPKLU[L 6SP]L[P WHYSHUKV KP ¸\U S\VNV ZPTIVSPJV JOL
JVSSLNHPSZ\VYPJOPHTVHSS»HU[PJOP[n
con la storia recente e attuale fatta
KLSZHJYPÄJPVKP[HU[P[YVWWPTLKPJP
L VKVU[VPH[YP¹ ¸(SS»PUNYLZZV ¶ OH
YPJVYKH[V PS WYLZPKLU[L KLSS»,UWHT
– abbiamo voluto posizionare una
Z[LSL LSL[[YVUPJH JOL YPJVYKLYn P
UVTPKP[\[[PPTLKPJPLKLNSPVKVU[VPH[YPJOLOHUUVZHJYPÄJH[VSHSVYV
]P[H JVU SH ]VSVU[n L SH KL[LYTPnazione dettata dai principi etici e
KLVU[VSVNPJP JOL JHYH[[LYPaaHUV SH
UVZ[YH WYVMLZZPVUL JVZJPLU[P HUJOLKPHɈYVU[HYL\UHZÄKHHTHUP
poco meno che nude.
=VYYLTTVJOLP]PZP[H[VYPU\TLYVZPWHZZHUKVKH]HU[PHX\LZ[HZ[LSL WVZZHUV KLKPJHYL \U WLUZPLYV
\UH WYLNOPLYH JOL WVY[P H X\LZ[V
THYLKPKLZVSHaPVULKPZWLYHaPVUL
L[YPZ[LaaH\UHNVJJPHKPYPJVYKVKP
YPJVUVZJPTLU[VKP\THUP[n¹

Oliveti: un ricordo per chi
ha sacrificato la vita,
coscienti di affrontare
una sfida a mani
poco meno che nude

-6;6!(5:(-030776(;;030

Mattarella: un impegno contrassegnato
da difficoltà e sofferenze

-6;6!-564*,6;(50(*90:;6-(90

-6;6!-564*,6;(50(*90:;6-(90

Covid-19

U

na importante occasione per rinnovare la più profonda riconoscenza del Paese verso tutti coloro che con professionalità e abnegazione si sono trovati, e tuttora si trovano, in prima linea nel fronteggiare l’emergenza pandemica che, a distanza di poco più di un anno
dalla sua comparsa, ancora ci affligge”. Sono le parole che il Presidente
della Repubblica, Sergio Mattarella, ha dedicato ai camici caduti nella
lotta al Covid, con un messaggio inviato per le celebrazioni della prima
Giornata nazionale del personale sanitario, socioOccasione per rinnovare
sanitario, socioassistenziale e del volontariato.
“Fin dall’inizio della diffusione del virus – si legla più profonda riconoscenza
ge nel messaggio del Capo dello Stato – il perdel Paese verso tutti coloro
sonale sanitario si è dimostrato all’altezza di una che si sono trovati in prima linea
minaccia di così vasta portata, impegnandosi al
meglio, con tutti gli strumenti a disposizione, al fine di evitare che l’epidemia precipitasse in una catastrofe irreversibile. È stato un impegno contrassegnato da difficoltà e sofferenze: moltissimi operatori hanno contratto il virus e tante sono le vittime
che abbiamo dovuto piangere tra medici e infermieri. Soprattutto a loro va dedicata
questa giornata”. “Il nostro sistema sanitario nazionale, pur tra le tante difficoltà, sta
fronteggiando una prova senza precedenti e si dimostra più che mai un patrimonio da
preservare e su cui investire, a tutela dell’intera collettività”. 
1
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COVID
VIA LIBERA
A NUOVI
INDENNIZZI
E TUTELE
AGGIUNTIVE
di Marco Fantini

La moral suasion di Fondazione e Adepp ha convinto il Parlamento a rivedere l’imponibilità sul
Bonus Enpam. Insieme all’abolizione della “tassa sulla solidarietà”, arriva anche il via libera a
nuove misure per i familiari dei caduti e per gli immunodepressi

D

opo mesi di incertezza
ZLNUH[P KH WYV]]LKPTLU[P
NV]LYUH[P]P KPZJYPTPUH[VYP ]LYZV P WYVMLZZPVUPZ[P WYPTH
KLSSH MPUL KLS  S»,UWHT u
riuscita a portare a casa nuovi
ZPNUPMPJH[P]PYPZ\S[H[PPUMH]VYLKLNSP PZJYP[[P JVSWP[P KHSS»LTLYNLUaH
Covid.

RESTITUITI 25 MILIONI
5LNSP \S[PTP NPVYUP KP KPJLTIYL
S»,UWHT OH WV[\[V LYVNHYL \Steriori 25 milioni di euro a circa
TPSH JHTPJP IPHUJOP WLY \U
PTWVY[VTLKPVKPL\YVHPU[LNYHaPVULKLP)VU\Z,UWHTLK
,UWHT 7S\Z NPn JVYYPZWVZ[P ULP
mesi scorsi.
5VU \UH U\V]H [YHUJOL KP HP\[P
ma la restituzione di quanto sottratto dalla “tassa sulla solida-
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YPL[n¹PTWVZ[HZ\NSPHP\[PLYVNH[P
KHSS»,UWHT H ZLN\P[V KLSS»LTLYNLUaH*V]PK 
<UYPZ\S[H[VWLYJ\PSH-VUKHaPVUL ZP LYH IH[[\[H ZHUJP[V KHSSH
norma inserita nella versione deMPUP[P]HKLSKLJYL[VSLNNL¸9PZ[VYP¹W\IISPJH[HSH]PNPSPHKP5H[HSL
in Gazzetta ufficiale.
“Sui bonus che avevamo destinato a medici e odontoiatri con nostre risorse lo Stato
ha
rinunciato
ad incamerare imposte. Su
questo aspetto – ha detto
il
presidente
KLSS»,UWHT L
KLSS»(KLWW (SILY[V 6SP]L[P ¶ PS
7HYSHTLU[V OH MH[[V NP\Z[PaPH
,YHL]PKLU[LPUMH[[PJOLPZ\ZZPKP

Z[H[HSP JOL HIIPHTV HU[PJPWH[V
WLY JVU[V KLSSV :[H[V L JOL NPn
PU WHY[LUaH LYHUV LZLU[HZZL L
i bonus che abbiamo finanziato
JVTL ,UWHT MVZZLYV HUHSVNOP
ULSSHZVZ[HUaH¹

NUOVI INDENNIZZI STATALI
Insieme alla restituzione del
¸THS[VS[V¹ ULP WYPTP NPVYUP
KLSS»HUUVS»,UWHTOHHUJOLWVtuto inviare a circa 2mila iscritti
i bonifici relativi
HNSP PUKLUUPazi statali per i
TLZP KP THYaV
HWYPSLLTHNNPV
 WLY \U
importo totale
KPTPSPVUPKPL\YVJPYJH
Si tratta di camici bianchi a cui
S»PUKLUUPaaV LYH Z[H[V ULNH[V PU

Oliveti: “Sui bonus che
avevamo destinato a medici
e odontoiatri con nostre risorse
lo Stato ha rinunciato
ad incamerare imposte”

Covid-19

Pensioni maggiorate
ai familiari dei caduti

-6;6!.,;;@04(.,:>03+70?,3

I

un primo tempo a causa di una
JVU[YHKKP[[VYPHUVYTHKLSNV]LYno che penalizzava i professionisti iscritti anche all’Inps e che
fu cancellata dopo le proteste
KLSS»,UWHTLKLSS»(KLWWS»HZZVJPHaPVULKLNSPLU[PKPWYL]PKLUaH
privati.
Indennizzo che ora è stato possibile riconoscere dopo l’arrivo
di un chiarimento del ministero
del Lavoro.

LE NUOVE TUTELE
0UMPUL SV ZJVYZV  KPJLTIYL
S»,UWHT OH MPUHSTLU[L V[[LU\[V
PS]PHSPILYHKHPTPUPZ[LYP]PNPSHU[P
alle due delibere approvate dal
cda lo scorso 23 aprile 2020 e
JOL YPUMVYaHUV SL [\[LSL KLNSP
PZJYP[[P KLJLK\[P PU H[[P]P[n PU ZLN\P[V HS *V]PK  WVY[HUKV KH
HNSPHUUPKPJVU[YPI\aPVUL
HNNP\U[P]HLX\LSSHJOLLZ[LUKL
SL[\[LSLWLYNSPPTT\UVKLWYLZZP
]LKPZLY]PaPPUWHNPUH

familiari dei medici e dei dentisti
KLJLK\[PHZLN\P[VKLS*V]PK 
WV[YHUUV YPJL]LYL KHSS»,UWHT
\UHWLUZPVULTHNNPVYH[H
NLSKL[[HNSPVS»,UWHTHNNP\UNLYn
ÄUVHHUUPKPJVU[YPI\[PHPTLKPJPLHPKLU[PZ[PTVY[PHZLN\P[VKLS
*V]PK  WLY MHYL PU TVKV JOL
la pensione spettante a vedove e
orfani sia calcolata sull’importo a
cui il familiare deceduto avrebbe
avuto diritto al termine della propria carriera.
Si tratta di un provvedimento dal
carattere solidaristico.
“:PWLUZPHX\HSLKPZHNPVW\~HU-

KHYLPUJVU[YVSHMHTPNSPHKP\UJVSSLNH Z[YHWWH[V KHS ]PY\Z X\HUKV
NSPTHUJH]HUVHUJVYHHUUPWLY
andare in pensione – dice il presidente dell’ente Alberto Oliveti – .
Ci sembra doveroso nei confronti
di chi ha messo a rischio la proWYPH ]P[H WLY J\YHYL NSP HS[YP JOL P
familiari possano contare sul supWVY[VKLSSHJH[LNVYPH¹
In termini economici questa misura
straordinaria comporta per i famiSPHYPZ\WLYZ[P[P\UHZZLNUVWLUZPVnistico che può arrivare anche al
KVWWPV KLSS»PTWVY[V LɈL[[P]HTLUte maturato. Gd

Indennità straordinaria per
gli iscritti immunodepressi

L

’Enpam sosterrà economicamente i
medici titolari di convenzione con il
Ssn e affetti da immunodepressione
che, a causa dell’emergenza Covid-19,
hanno dovuto sospendere la propria attività professionale.
Il provvedimento approvato prevede
che agli iscritti Enpam titolari di rapporto di convenzione con il Ssn e affetti da immunodepressione sia riconosciuta per il periodo di sospensione
dell’attività, un’indennità straordinaria fino a un massimo di due mesi.
Quest’ultima verrà parametrata al mancato guadagno o alle spese di sostituzione sopportate dal medico o dentista convenzionato, con un minimo di 1000 euro
al mese nel caso di neoconvenzionati.
“Siamo soddisfatti che i ministeri vigilanti abbiano compreso il valore di una
misura di sostegno specifica per una

categoria di soggetti come gli immunodepressi, troppo spesso dimenticata
e tuttavia anch’essa danneggiata dalla
pandemia” ha commentato il presidente
dell’Enpam, Alberto Oliveti.
La misura riguarda i medici e gli odontoiatri in condizione di immunodepressione, con patologie oncologiche o
sottoposti a terapie salvavita, che contribuiscono al Fondo Enpam della medicina convenzionata e accreditata. Gli
oneri sono infatti a carico di questo. 
1
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Covid-19

L’INDENNITÀ VADA A TUTTI
I MEDICI CADUTI PER COVID
Esiste un fondo nazionale che indennizza i familiari lavoratori morti per infortunio. Enpam e
Inail chiedono di aumentare le risorse affinché tutti i camici bianchi siano coperti

L

H -VUKHaPVUL ,UWHT KP
JVUJLY[V JVU S»0UHPS OH
avanzato al ministro delSH :HS\[L 9VILY[V :WLYHUaH SH
richiesta di aumentare il finanziamento al fondo di Stato per
i morti da infortuni sul lavoro.
Il fondo fu istituP[V JVU SH SLNNL
ÄUHUaPHYPH 
e stabilisce il diritto a un’indenUP[n \UH[HU[\T
per tutti i lavoratori morti a seN\P[VKPPUMVY[\UPVWYVMLZZPVUHSL
indipendentemente dal fatto che
siano iscritti all’Inail o meno. Ne
hanno quindi diritto anche medici e odontoiatri convenzionati
e liberi professionisti.

3»0UHPS NLZ[PZJL PS MVUKV WLY
conto dello Stato. L’Istituto
W\IISPJV WLY LMML[[V KLS +LJYL[V SLNNL *\YH 0[HSPH [YH[[H
il Covid-19 come un infortunio
se contratto per cause lavorative. Per queZ[V H ZLN\P[V
della
pandeTPH SH KV[Hzione del fondo per le morti
da
infortunio
risulta ora inZ\MMPJPLU[L WLY JVWYPYL [\[[P NSP
aventi diritto.
Un aumento della dotazione
permetterebbe di riconoscere
S»PUKLUUP[n HP MHTPSPHYP Z\WLYZ[P[P
di tutti i medici e odontoiatri caduti lottando contro il Covid. 

L’Istituto pubblico, per effetto
del Decreto legge Cura Italia,
tratta il Covid-19 come
un infortunio se contratto
per cause lavorative
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Il Covid è una mal

I

ndipendentemente da ogni considerazione medico-legale, per
quanto riguarda l’Inail il Covid è
un infortunio perché lo ha stabilito
la legge. “Nei casi accertati di infezione da coronavirus (Sars-CoV-2)
in occasione di lavoro, il medico
certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’Inail che assicura,
ai sensi delle vigenti disposizioni,
la relativa tutela dell’infortunato”,
così recita testualmente l’articolo
42, comma 2, del decreto legge n.
18 del 2020, chiamato “Cura Italia”.
Tranne che in casi specifici previsti
dalla legge (come appunto l’indennità una-tantum per tutti i lavoratori

Covid-19

-6;6!.,;;@04(.,:4,+=,+26=

-6;6!3<*(A,55(96(5:(;6

Niente risarcimento a chi non si vaccina

I

SH]VYH[VYPKLSSHZHUP[nJOLYPÄ\tano il vaccino possono perdere il diritto al risarcimento per
infortunio dal proprio datore di
SH]VYV ULS JHZV KV]LZZLYV HTmalarsi di Covid.
Lo ha chiarito l’Inail in una let[LYH HSSH +PYLaPVUL YLNPVUHSL
KLSSH 3PN\YPH JOP\KLUKV JVZy
l’istruttoria sulla richiesta arri]H[H KHSS»6ZWLKHSL :HU 4HY[PUV
KP.LUV]HPULYLU[LHSJHZVKLNSP
PUMLYTPLYP JVU[HNPH[P KVWV H]LY
scelto di non aderire alla camWHNUH]HJJPUHSL
5LSSH Z[LZZH TPZZP]H WLY~ S»0UHPS HɈLYTH JOL H X\LZ[P Z[LZZP
VWLYH[VYP ZHUP[HYP YPJVUVZJLYn SH
[\[LSH WLY PUMVY[\UPV Z\S SH]VYV
LZZLUKVZP JVU[HNPH[P K\YHU[L SV
Z]VSNPTLU[VKLSSHWYVWYPHH[[P]P[n
professionale.
3H[\[LSHHZZPJ\YH[P]H¶ZWPLNHS»0-

nail – non può essere sottoposta
a ulteriori condizioni oltre quelle
WYL]PZ[LKHSSHSLNNL
È probabile comunque che la

X\LZ[PVULX\PWVZ[HWLYSHWYPTH
]VS[HHWYPYnHSSHULJLZZP[nKPYLNVSLU\V]LLKP]LYZLHSTLUVWLY
il personale sanitario. 

attia o un infortunio?

-6;6!.,;;@04(.,:76957(22/<5(;695

morti a seguito di infortuni), l’Inail
riconosce le sue tutele solo ai lavoratori per i quali vengono pagati contributi. Le tariffe variano a seconda del

tipo di attività e di rischio: si va da un
contributo dell’1,185 per cento della
retribuzione per chi eroga prestazioni
in ambulatori medici o odontoiatrici

fino, ad esempio, al 2,2 per cento per
chi lavora in ambulanza o nel soccorso. I contributi Inail sono aggiuntivi
rispetto a quelli per la pensione.
Anche l’Enpam tutela gli infortuni, senza però chiedere contributi aggiuntivi
rispetto a quelli pensionistici. La protezione scatta per tutti i liberi professionisti
e i pensionati a partire dal 31° giorno di
infortunio o malattia per qualunque causa, non solo di lavoro. Nel caso dei medici
di medicina generale, che pagano una
quota aggiuntiva dello 0,72 per cento,
l’Enpam ha sottoscritto una polizza assicurativa che li copre anche per i primi
trenta giorni e per le conseguenze di lungo periodo, compreso il caso morte. 
Gd
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Inps, l’assegno è dimagrito
di 60 euro
In un anno l’importo medio delle pensioni pagate dall’Istituto è calato da 1.299 a 1.240 euro
eno 59 euro al mese ai
pensionati Inps. Questo
il dato sull’importo medio
KLSSL WLUZPVUP LYVNH[L KHSS»LU[L
pubblico di previdenza che emerNLKHSYLWVY[Z\PÅ\ZZPKPWLUZPVnamento ‘Pensioni decorrenti nel
2019 e nel 2020’.
Le principali norme di riferimento
KLSSL NLZ[PVUP VNNL[[V KLS YLWVY[
dell’Inps sono rappresentate dalla
YPMVYTH-VYULYV0SX\HKYVUVYTH[P]V [\[[H]PH OH Z\IP[V ULS JVYZV
KLNSPHUUP]HYPLTVKPÄJOLWLUZH[L
WLY ZHS]HN\HYKHYL WHY[PJVSHYP JH[LNVYPLKPSH]VYH[VYPJ\PZPuKH[V
accesso alla pensione in base alla
KPZJPWSPUH WYL]PNLU[L 7HY[PJVSHYL
peso – rileva il report – hanno avu-

4
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di Claudio Testuzza
[VHUJOLPSKLJYL[VSLNNL 
che ha introdotto il nuovo canale
KP\ZJP[HºX\V[H»LSLKPZWVZPaPVUPYPUUV]H[LWP]VS[LKLSS»6Wzione donna.

55MILA PENSIONATI IN PIÙ
I principali dati pubblicati dall’osZLY]H[VYPV Z\S TVUP[VYHNNPV KLP
Å\ZZP KP WLUZPVUHTLU[V PUKPJHUV \U [V[HSL KP   WLUZPVUP
JVUKLJVYYLUaHULSHMYVU[L
KLSSLKLS <UHKPɈLYLUaH KP  \UP[n PS  WLY
JLU[VPUWPPU\UHUUV
Tale valore comprende le pensioni
di vecchiaia compresi i prepensio-

namenti per il fondo pensioni dei
SH]VYH[VYP KPWLUKLU[P -WSK L NSP
HZZLNUP ZVJPHSP VZZPH SL WLUZPVUP
HU[PJPWH[L X\LSSL KP PU]HSPKP[n L
quelle ai superstiti.
0U WHY[PJVSHYL WLY PS  ZP YLNPstra un incremento delle pensioni di vecchiaia rispetto al 2019
JVU[YV TLU[YL
diminuiscono quelle anticipate
 ULS  H MYVU[L KLSSL
 KLS 
Ad aumentare sono soprattutto i
trattamenti di vecchiaia dei lavoratori dipendenti del settore priva[V -WSK ZLNTLU[V JOL YLNPZ[YH
\U PUJYLTLU[V KLSS» WLY JLU[V
TLU[YL SL HS[YL NLZ[PVUP OHUUV
H]\[VPUJYLTLU[PWPTVKLZ[P

-6;6!.,;;@04(.,:7,673,04(.,:

Previdenza

Previdenza
Tale incremento è riconducibile
HSS»H\TLU[VKLPYLX\PZP[PHUHNYHÄci richiesti per andare in pensione
ULS   KH  HUUP L  TLZP H
 HUUP JOL PU]LJL ZVUV YPTHZ[P
immutati nel 2020.
7LYSVZ[LZZVTV[P]VHUJOLNSPHZZLNUPZVJPHSPYPZWLJJOPHUVSVZ[LZZV HUKHTLU[V  ULS 
39.020 nel 2019).

MENO 59 EURO AL MESE
*HSH PU]LJL KP   L\YV HS TLZL
l’importo medio delle pensioni
0UWZ 8\LSSV JHSJVSH[V WLY SL NL-

stioni in esame è di 1.299 euro
ULS ZJLZLHL\YVWLY
il 2020.
7LYSLWLUZPVUPKP]LJJOPHPHS»PTporto medio si assesta intorno
HNSP   L\YV TLU[YL WLY X\LSle anticipate l’importo è di 2.100
euro mensili.
+H UV[HYL WLY X\HU[V YPN\HYKH PS
NLULYL S»PUJYLTLU[V WLYJLU[\HSL
delle pensioni femminili su quelle
THZJOPSP JYLZJP\[V KP  W\U[P PU
un anno (da 104 a 122).
Un dato rilevabile soprattutto nel
fondo pensioni lavoratori dipen-

KLU[P ULSSH NLZ[PVUL KPWLUKLU[P
W\IISPJPLULSSHNLZ[PVULKLPJVTmercianti.
0U[LYLZZHU[LPUÄULPSYHWWVY[V[YH
SL WLUZPVUP KP PU]HSPKP[n L X\LSSL
KP ]LJJOPHPH ULSS»HUUV  JOL
ZP WYLZLU[H WP JOL KPTLaaH[V YPspetto a quello del 2019.
La diminuzione è da ricondurre
HS U\TLYV THNNPVYL KP WLUZPVUP
KP ]LJJOPHPH LYVNH[L ULS 
JVUNP\U[HTLU[L HS U\TLYV KLcrescente che le pensioni di in]HSPKP[n OHUUV WYLZLU[H[V ULNSP
ultimi anni. 

competenti a riscuotere in via esclusiva i contributi previdenziali anche dei
professionisti che esercitano nell’ambito di un rapporto di lavoro parasubor-

dinato, di collaborazione coordinata e
continuativa, senza partita Iva.
I compensi dei medici vanno dunque
dichiarati all’Enpam. Ct

Redditi
assimilati,
i contributi
alle Casse
previdenziali

-6;6!.,;;@04(.,:9@(:0*2

T

anti colleghi spesso già pensionati e richiamati in servizio contro il
Covid, hanno chiesto chiarimenti
su quale sia il trattamento previdenziale per i loro compensi.
I professionisti che esercitano attività
che prevedono l’iscrizione obbligatoria
all’albo professionale, e di conseguenza alla Cassa previdenziale di riferimento, sono tenuti a versare la contribuzione a quest’ultima anche nel caso
percepiscano redditi assimilati a quelli
di lavoro dipendente, come stabilito
alla lettera c-bis del comma 1 dell’articolo 50 del testo unico delle imposte
sui redditi.
Come illustrato anche nella circolare Inps numero 45 del 9 marzo 2018,
sono le Casse professionali i soggetti
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Immobiliare

OSPITALITÀ
DI LUSSO
NEL CUORE
DELLA
CAPITALE
L’edificio di via Veneto, sede storica della Bnl, sarà gestito da
un gruppo leader dell’hotellerie

A

U[PYPVU ¶ ZVJPL[n KP NLstione del risparmio indiWLUKLU[L KP J\P ,UWHT
u X\V[PZ[H \UPJV ¶ OH HZZLNUH[V S»L_ ZLKL KLSSH )US KP 9VTH
H ¸9VZL^VVK OV[LSZ  YLZVY[Z¹
JOL NLZ[PYn SH Z[Y\[[\YH SH J\P
apertura è prevista nel 2023.
0S U\V]V OV[LS ZP[\H[V ULSSV Z[Vrico palazzo dell’istituto di credi[V¶JVUHɈHJJPVZ\SS»PJVUPJH]PH
=LUL[V ¶ VɈYPYn \U HJJLZZV WYP]PSLNPH[VHTVS[LKLSSLH[[YHaPVUP
KLNSP LSLNHU[P ULNVaP L HSSL KLZ[PUHaPVUP NHZ[YVUVTPJOL \UPJOL
KLSSH*P[[nL[LYUH
3H Z[Y\[[\YH ZP LZ[LUKLYn Z\ \U
PU[LYVPZVSH[VLJVTWYLUKLYn[YL
LKPÄJPZ[VYPJPKLNSPPUPaPKLS» 
(SJLU[YVKLSWYVNL[[VSHYLPU[LYpretazione dell’ex sede centrale
KP)USS»\UP[nWYPUJPWHSLKLSJVTplesso concepita dall’urbanista
4HYJLSSV7PHJLU[PUP
La trasformazione della proWYPL[n JOL ]HSVYPaaLYn S»LYLKP[n



Il Giornale della Previdenza 1



2021

KP 7PHJLU[PUP L YLUKLYn VTHNNPV
all’esempio di architettura moKLYUPZ[HZHYnNLZ[P[HKH*VSSPLYZ
PU[LYUH[PVUHS JOL JVVYKPULYn PS
WYVJLZZVKPYPX\HSPÄJHaPVULZV[[VSHN\PKHKP1HJVIZZVJPL[nKP
HYJOP[L[[\YHLPUNLNULYPHPU[LNYHta e dello studio australiano di
PU[LYPVYKLZPNU¸)HYZ[\KPV¹
0S KLZPNU ZHYn PUÅ\LUaH[V KHSSH
WVZPaPVUL KLSS»OV[LS JOL ZP HM-

La struttura si estenderà
su un intero isolato e
comprenderà tre edifici storici
degli inizi del ’900
MHJJPH Z\ ]PH =LUL[V \UH KLSSL
Z[YHKL WP LSLNHU[P KP 9VTH L
ZPTIVSVKLSJLSLIYLÄST¸3HKVSJL]P[H¹KP-LSSPUP
(S [LYTPUL KLS WYVNL[[V S»PTTVIPSL KPZWVYYn KP  JHTLYL [YH
J\PZ\P[LL[YLSVJHSPWLYSHYPZ[VYHaPVUL[YHJ\P\UIPZ[YV[P[HSPHUV JVU[LTWVYHULV \U SVII`

L’ex sede della Bnl di Roma, storico
palazzo dell’urbanista Marcello
Piacentini, con affaccio su via Veneto
IHY JVU JHɈL[[LYPH L \U YVVM[VW
bar con terrazza con vista sulla
JP[[n 3H Z[Y\[[\YH YHWWYLZLU[LYn
una lussuosa occasione di evasione per i cittadini e i turisti della Capitale.
;YHPZLY]PaPJOL]LYYHUUVVɈLY[P
PSWYVNL[[VWYL]LKL\U»LZWLYPLUza sotterranea in moderne terme
romane collocate all’interno del
JH]LH\ VYPNPUHSL KLSSH IHUJH L
º:LUZL»\UHZWHPUSLNUVKPWH-

Immobiliare

lissandro situata sul tetto della
Z[Y\[[\YH KV[H[H KP X\H[[YV ZHSL
per trattamenti dedicati e una
terrazza benessere con piscina a
ZWLJJOPVLJLU[YVÄ[ULZZ
.SPZWHaPKLKPJH[PHNSPL]LU[PJVTprenderanno tre sale riunioni e una
NYHUKLZHSHKPYHWWYLZLU[HUaH
9VZL^VVK 9VTH u SH X\HY[H
Z[Y\[[\YH PU 0[HSPH KLS IYHUK JOL
OH PU WYVNYHTTH KP LZWHUKLYZP
JVU\UKPJPWYVNL[[PPU,\YVWH

Perchè Enpam investe in immobili?
Articolo a pagina 33
1
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Immobiliare

PER I PROFESSIONISTI
UNO STUDIO
IN OGNI CITTÀ
Un progetto pensato per dare una soluzione smart ai giovani
che si spostano per studio o lavoro

U

na rete di strutture dedicate al lavoro e pensate per
HJJVNSPLYL P NPV]HUP WYVMLZZPVUPZ[P PU WP JP[[n Ï PS M\SJYV
KLS WYVNL[[V TLZZV PU JHTWV KH
(U[PYPVU ZVJPL[n KP NLZ[PVUL KLS
YPZWHYTPVPUKPWLUKLU[LKPJ\P,Upam è quotista unico.
0S -VUKV JVT\UL KP PU]LZ[PTLU[V
alternativo immobiliare chiuso riZLY]H[V KLUVTPUH[V º*HZH KLSSL
WYVMLZZPVUP»OHNPnYHJJVS[VX\HZP
TPSPVUPKPL\YVH[[YH]LYZVSHZV[toscrizione di alcune fra le principali Casse previdenziali italiane.

SH JVSSHIVYHaPVUL H[[YH]LYZV PS
JV^VYRPUN SH JVUULZZPVUL JVU
[LYYP[VYPVLPTWYLZLLSHWVZZPIPSP[nKPMY\PYLKPZLY]PaPKPZVZ[LNUV
allo sviluppo professionale.
0S MVUKV UHZJL PUMH[[P KHSSL LZPNLUaLLZWYLZZLKHKP]LYZL*HZZL
e Ordini professionali che puntano
HS ZVZ[LNUV L HSSV Z]PS\WWV KLSSL
WYVMLZZPVUP HUJOL H[[YH]LYZV PU]LZ[PTLU[PPUMH]VYLKLPNPV]HUP

HUB PER IL CO-WORKING

(S TVTLU[V VS[YL H ,UWHT YLsponsabile di previdenza e asZPZ[LUaH KP TLKPJP L VKVU[VPH[YP
hanno aderito diverse Casse itaSPHULMYHJ\P,UWH]PUYHWWYLZLU[HUaHKLSSHJH[LNVYPHKLP]L[LYPUH-

3H ¸*HZH KLSSL WYVMLZZPVUP¹ TPYH
H JVZ[Y\PYL HJX\PZLUKV HZZL[
PTTVIPSPHYP PU KP]LYZL JP[[n P[HSPHUL KLNSP O\I KP MHJPSL HJJLZZV
ai professionisti che consentano
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Il fondo nasce dalle esigenze
espresse da diverse Casse e
Ordini professionali
YP*HZZH-VYLUZLWLYNSPH]]VJH[P
0UWNP JVTL 0Z[P[\[V KP WYL]PKLUaH
KLPNPVYUHSPZ[P*UWYJOLZPVJJ\WH
KLSSHWYL]PKLUaHKPYHNPVUPLYPJVTmercialisti ed esperti contabili.

EDIFICI “GREEN”
“Il fondo Casa delle Professioni
– commenta Ofer Arbib, Ceo di
Antirion – rappresenta un’assoluta novità in Italia poiché il suo
obiettivo primario è quello di sostenere lo sviluppo delle giovani professionalità, istallando nei
JLU[YP JP[[HKPUP LKPÄJP JOL ZPHUV
permeabili al contesto sociale ed
economico circostante”.
La meta dichiarata del progetto
è quindi quella di “costruire una
YL[LKPLKPÄJPKPX\HSP[nULPJLU[YP
cittadini – continua il Ceo di Antirion – e con caratteristiche che
li collochino ai vertici degli stan-

Perchè l’ENPAM
investe in immobili

L
FOTO: ©GETTYIMAGES/NSIDE CREATIVE HOUSE

FOTO: ©GETTYIMAGES/ANTONIO_DIAZ

Immobiliare

dard ambientali. Riteniamo che
questa sia la strada per costruire
un’ossatura italiana di centri di
sviluppo al servizio degli Ordini
professionali e dei cittadini”. 

’ente previdenziale dei medici
e degli odontoiatri è tenuto ad
avere un patrimonio da parte.
Questo salvadanaio serve per due finalità. La prima è quella di avere una
riserva: la legge dice che deve essere
di almeno cinque volte le pensioni
pagate nell’anno. Per esempio se un
ente in un anno paga pensioni per 2
miliardi di euro, deve dimostrare di
averne da parte almeno altri 10; se
poi fra qualche anno è previsto che la
spesa aumenti a 10 miliardi per via
dell’aumento dei pensionati, vorrà
dire che la riserva dovrà salire a 50
miliardi di euro. In conclusione: più
pensioni si pagano, più soldi si devono avere da parte.
La seconda finalità del patrimonio è,
appunto, investirlo per ricavare degli
interessi. Infatti mentre il patrimonio
è intoccabile perché serve come riserva
di garanzia, i frutti degli investimenti possono essere “ridistribuiti” agli

iscritti. Non è un caso che, a parità di
contributi versati dagli iscritti, Enpam
paghi loro pensioni maggiori di quanto
faccia Inps, che non ha un patrimonio
da investire.
Ecco quindi a cosa serve comprare immobili: a darli in affitto e ricavare così
delle risorse per rimpolpare le prestazioni previdenziali e assistenziali. Ed
ecco anche perché, se l’Enpam possiede
degli appartamenti, non può concedere affitti troppo bassi ai propri iscritti-inquilini, perché se alcuni ne avrebbero un vantaggio, tutti gli altri medici
e dentisti subirebbero un danno.
La Fondazione ovviamente non investe
solo in immobili, ma ripartisce il patrimonio in tantissimi investimenti diversificati, sottoforma di azioni, obbligazioni e quant’altro. In questo modo,
anche se capita un imprevisto (come il
Covid), ci saranno sempre degli investimenti che garantiscono un ritorno
positivo. 
Gd
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Previdenza complementare

FONDOSANITÀ:
NONOSTANTE IL COVID,
UN 2020 IN CRESCITA
Teruzzi: il nostro fondo rappresenta uno strumento straordinariamente affidabile
di Giuseppe Cordasco

F

ondoSanità ha chiuso il
2020 con un più 7 per cento. Di tanto è cresciuto,
infatti, il valore delle quote del
comparto Espansione dal 31
KPJLTIYL   ÄUV HSSH ÄUL KLS
2020.
Un dato a cui si sommano le
performance altrettanto positive,
anche se con valori leggermente
inferiori, degli altri due comparti,
Scudo e Progressione.
Un trend positivo, che viene sostanzialmente confermato anche
in questo avvio di 2021.
(ÄULNLUUHPVPUMH[[PPSJVTWHYto Progressione ha fatto segnare
un circa più 0,2 per cento rispetto a dicembre 2020, con gli altri
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due comparti che praticamente
restano invariati.

CALO E RIPRESA
Tornando ai dati complessivi
dell’anno scorso, per il fondo di
previdenza negoziale rivolto ai
camici bianchi siamo di fronte a
risultati straordinari. Ci sono inMH[[PKHJVUZPKLYHYLSLKPɉJVS[nKP
JHYH[[LYLLJVUVTPJVLÄUHUaPHYPV
JOLZVUVZ[H[LHɈYVU[H[LHJH\ZH
dell’emergenza Covid.
Turbolenze che si erano palesate
con cali anche rilevanti delle quotazioni di Fondosanità, in particolare nei mesi di marzo e aprile di
2020. Queste perdite, però, sono
state assorbite nel giro di poco

per diventare guadagni nei mesi
Z\JJLZZP]P JVU \U IPSHUJPV ÄUHSL
più che positivo.
“Questi risultati, ottenuti in un
2020 condizionato pesantemente dalla pandemia, sono la dimostrazione più lampante di come
il nostro fondo rappresenti uno
strumento
straordinariamente
HɉKHIPSL ¶ OH JVTTLU[H[V HS
Giornale della Previdenza Carlo
Maria Teruzzi, presidente di Fondosanità – . Una constatazione
che vale soprattutto per i giovani, che spero vengano invogliati
ZLTWYLWPHKHɉKHYLHUVPPSVYV
risparmi”.
Il riconoscimento del presidente
va anche alla struttura.

Previdenza complementare
“La nostra squadra di tecnici – ha
concluso Teruzzi – sta facendo un
ottimo lavoro nel far fruttare al meNSPVSLYPZVYZLYHJJVS[LLX\LZ[Vu
\ULSLTLU[VJOLKL]LMHYN\HYKHYLJVUWPÄK\JPHHSM\[\YV¹

“La nostra squadra di tecnici
sta facendo un ottimo lavoro
nel far fruttare al meglio le
risorse raccolte”

-6;6!.,;;@04(.,:4(;,146

ESPANSIONE AL TOP
,U[YHUKV ULSSV ZWLJPÄJV KLP YPZ\S[H[P YLNPZ[YH[P H ÄUL KPJLTIYL
UVUZPW\~UVUWHY[PYLKHS
NPnJP[H[VJVTWHY[V,ZWHUZPVUL
che per sua natura si connota
WLY \UH THNNPVYL LZWVZPaPVUL
HaPVUHYPH L JOL X\PUKP WP KLNSP HS[YP H]YLIIL WV[\[V YPZLU[PYL ULNH[P]HTLU[L KLS [VUMV KLP
TLYJH[P ÄUHUaPHYP KLSSH ZJVYZH
WYPTH]LYH , PU]LJL JVTL KL[[V WYVWYPV X\LZ[V JVTWHY[V OH
MH[[VZLNUHYLULPKVKPJPTLZPKLS
 SH JYLZJP[H WP ZVZ[HUaPVZHJVU\UZPNUPÄJH[P]VWPWLY
JLU[VNPnYPJVYKH[V
3L I\VUL UV[PaPL YPN\HYKHUV HUJOL PS JVTWHY[V 7YVNYLZZPVUL
X\LSSV JOL VɈYL \UH Z[Y\[[\YH KP
WVY[HMVNSPV IPSHUJPH[H (UJOL PU
X\LZ[V JHZV ZP YLNPZ[YH \U KH[V
WVZP[P]V JOL ULS WLYPVKV JOL ]H
da dicembre 2019 a dicembre
OHMH[[VYLNPZ[YHYL\UHJYLZJP[HKLSWLYJLU[V
0UÄUL HUJOL PS YLUKPTLU[V KLS
JVTWHY[V :J\KV X\LSSV WP
VYPLU[H[V ]LYZV H[[P]P[n H IHZZV YPZJOPV ZP u THU[LU\[V ZVstanzialmente stabile. In questo
JHZV S»HUKHTLU[V JVTWSLZZP]V
dello scorso anno è stato anJO»LZZVWVZP[P]VJVU\UYPZ\S[H[V ÄUHSL X\HU[PÄJHIPSL PU \U WP
WLYJLU[V

Il premio:
un Fondo
da Tripla A

F

ondoSanità si è aggiudicato per il
secondo anno consecutivo il premio
“Tripla A”, assegnato da MF/Milano
Finanza e ClassCnbc nel corso di una cerimonia online.
Il fondo pensione rivolto ai camici bianchi è stato premiato nella categoria “Fondi pensione negoziali” con il tradizionale
codice che indica il migliore rating. Un
risultato in linea con quello ottenuto lo
scorso anno, quando la Tripla A era invece arrivata agli “Insurance & previdenza
awards” nella categoria ‘Fondi pensione
negoziali: fondi pensione a maggior rendimento (medio a 10 anni)’.
Un riconoscimento tributato nell’ambito
dell’evento “MF Investment manager
awards 2021”, che è la conferma “di
una gestione che sta andando bene”,
come ha commentato il presidente di
FondoSanità, Carlo Maria Teruzzi. “Gli

aderenti – ha detto Teruzzi all’emittente ClassCnbc – vedono riconosciute le
qualità di gestione del fondo pensione.
Abbiamo una platea molto ampia e ancora un’ampia capacità di sviluppo nella
nostra categoria. Dobbiamo sfondare
soprattutto verso i giovani, dove abbiamo una platea pari al 35 per cento,
mentre nel panorama generale dei fondi pensione i giovani aderenti sono circa
l’8 per cento”.
Per aderire a FondoSanità o chiedere
maggiori informazioni sul fondo è possibile rivolgersi ai recapiti presenti alla
pagina www.fondosanita.it/contatti 
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Convenzioni

Il credito
a misura di camice
D

HSS»H[[P]P[nWYVMLZZPVUHSLHSSL
LZPNLUaLWLYZVUHSPSLJVU]LUaPVUP WLY NSP PZJYP[[P ,UWHT PUJS\KVUV S»VɈLY[H KP ZLY]PaP
IHUJHYP7VZWLYSVZ[\KPVT\[\PL
JYLKP[VZ\TPZ\YH,JJV\UHWHUVYHTPJHKLSSLVWWVY[\UP[nHKPZWVsizione di medici e dentisti.

Una carta di credito per rateizzare
PSWHNHTLU[VKLPJVU[YPI\[P,UWHT
ÄUV H  TLZP PS JVU[V JVYYLU[L
T\[\P L ÄUHUaPHTLU[P 3H Banca
Popolare di Sondrio propone
\U»VɈLY[H JVTWSL[H KP WYVKV[[P
IHUJHYP L ÄUHUaPHYP \[PSP HK HNL-
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]VSHYL NSP PZJY
PZJYP[[P
YP[[P ULSS»H[[P]P[n WYVfessionale
e e supportarli
ULSSL LZPNL
LZPNLUaL
UaL
personali e
familiari.
iIn
partiJVSHYL SH
‘Carta di
credito
- V U K H a P V U L
L
¶HJH
HUV
V,UWHT»¶HJHUVULNYH[\P[VLHIPSP[H[HHP
VLHI
IPSP[H[HHPP
ZHV 4HZ[LY*HYK
JPYJ\P[P=PZHV4HZ[LY*HYK
¶ WYL]LKL
L [YL SPULL KP JYLKP[V!
N HJX\PZ[P [YHKPaPVSH WYPTH WLY
WLY NSP
UHSPSHZLJVUKHWLYPSWHNHTLU[V
LJVUK
KHWLYPSWHNHTLU[V
on line dei
ei contributi
ntributi previdenziaprevidenzia
SP L KLSSH WVSPaaH ZHUP[HYPH ,UWHT
JVUVWaPVULZHSKVVYL]VS]PUNSH
[LYaH WLY S»LYVNHaPVUL KP WYLZ[P[P
con accredito sul conto corrente.

Per ulteriori informazioni sui servizi
VUSPULuWVZZPIPSLYP]VSNLYZPHSU\TLYV]LYKLNYH[\P[V 
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Convenzioni

(UJOLWLYPSS»,UWHTOHYPUnovato la convenzione con Bnl
gruppo Bnp Paribas JOL VɈYL
HNSP PZJYP[[P \U HTWPV ]LU[HNSPV KP
servizi dedicati.
;YH NSP Z[Y\TLU[P H TPZ\YH KP WYVMLZZPVUPZ[H S»PZ[P[\[V WYVWVUL
\U»VɈLY[H JOL ZWHaPH KHS JVU[V
JVYYLU[LHSSHJHY[HKPJYLKP[VÄUV
HPZLY]PaPKPSLHZPUNHSUVSLNNPVH
S\UNV[LTPULWLYWYP]H[VLWHY[P[H
P]H ¶ PU ZPULYNPH JVU (Y]HS ¶ L HS
ZLY]PaPV7VZHUJOLJVUS»PUUV]H[P]VZPZ[LTH]PY[\HSLº*SPJ7H`»
Per i liberi professionisti c’è anche
SHWVZZPIPSP[nKPHJJLKLYLHSÄUHUaPHTLU[VHIYL]L[LYTPULWLYJVprire in tempi rapidi e a condizioni
YPZLY]H[L SL LZPNLUaL KP SPX\PKP[n
)USPUVS[YL]HS\[LYnSLYPJOPLZ[LKP
mutui per l’acquisto immobili anche da parte dei medici specializzandi.
7LY THNNPVYP PUMVYTHaPVUP u WVZZPIPSL[YV]HYLS»HNLUaPHWPJVTVda e prendere un appuntamento
JOPHTHUKVSV

Grazie alla partnership con Deutsche Bank[\[[PNSPPZJYP[[PHSS»,Upam possono accedere a un’amWPH NHTTH KP ZLY]PaP L WYVKV[[P
IHUJHYPWYVWVZ[PHJVUKPaPVUPWYP]PSLNPH[L
3»VɈLY[HZPLZ[LUKLKHPJVU[PJVYrenti con soluzioni di internet banRPUNHPT\[\PÄUVHPWYLZ[P[PWLYZVnali a condizioni scontate. Per le
LZPNLUaLKPJHYH[[LYLWYVMLZZPVUHSLPU]LJLS»VɈLY[HWYL]LKLSHMVYUP[\YH KP \UV V WP [LYTPUHSP 7VZ

VS[YL HP ÄUHUaPHTLU[P YH[LHSP KP
cure odontoiatriche per i pazienti
di dentisti convenzionati con Deu[ZJOL)HUR,HZ`
3»PZ[P[\[VKPJYLKP[VVɈYLHUJOLZVluzioni di prestito con la cessione
del quinto dello stipendio o della pensione con Deutsche Bank
,HZ`
Per informazioni e preventivi
NYH[\P[P u KPZWVUPIPSL PS U\TLYV
 

0S NY\WWV Conafi Prestitò VɈYL
ai camici bianchi prestiti rimborsabili con la cessione del quinto dello stipendio a tasso e rata
ÄZZH ¶ KH  H  TLZP ¶ NHrantiti da coperture assicurative
che non richiedono motivazioni
VNHYHU[P
7LY\UWYL]LU[P]VNYH[\P[VuWVZZPIPSL YP]VSNLYZP HP U\TLYP 
V 

Grazie alla convenzione con FidiprofJOLOHTLZZVPUJHTWV[YHTP[L0NLH)HUJH\UÄUHUaPHTLU[V
KLKPJH[VWLYNSPPZJYP[[PuWPZLTplice avere un accesso facilitato
al credito facilitato e a condizioni
]HU[HNNPVZL
3»VɈLY[HuYP]VS[HHPZVJPLSHX\V[H
minima di iscrizione è 250 euro.
7LY THNNPVYP PUMVYTHaPVUP u
possibile contattare il numero
 

3»VɈLY[H º*OPHYV )WW» KP Banca
Popolare Pugliese consiste in
un prestito personale rimborsabile con la cessione del quinto
KLSSVZ[PWLUKPVWLUZPVULVJVTpensi.
ÏWVZZPIPSL\Z\MY\PYULZLUaHNHYHUaPL L NHYHU[P L WYV[LNNLYSV
contro la perdita del posto di
lavoro.
3»HNLU[L KLSSH WYVWYPH aVUH ZP
W\~ JVU[H[[HYL HS U\TLYV 
991 499.

(SJLU[YVKLSS»VɈLY[HKP Ibl Banca
Soluzioni c’è il prestito rimborsabile con la cessione del quinto
dello stipendio. La convenzione si
YP]VSNLHTLKPJPKPWLUKLU[PLWLUZPVUH[PPZJYP[[PHSS»,UWHT
7LYTHNNPVYPPUMVYTHaPVUPuWVZZPIPSLJVU[H[[HYLPSU\TLYV 
 V YP]VSNLYZP H \UH ÄSPHSL KLS
NY\WWV0IS)HUJH

L’ELENCO COMPLETO
SUL SITO ENPAM
Le convenzioni sono riservate a tutti gli
iscritti della Fondazione Enpam, ai dipendenti degli Ordini dei Medici e rispettivi
familiari. Per poterne usufruire bisogna
dimostrare l’appartenenza all’Ente tramite il tesserino dell’Ordine dei Medici o
il badge aziendale, o richiedere il certificato di appartenenza all’indirizzo email
convenzioni@enpam.it Tutte le convenzioni sono visibili sul sito dell’Enpam
all’indirizzo www.enpam.it nella sezione Convenzioni e servizi.
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Dall’

Italia

BOLZANO
GROSSETO
TRAPANI

Storie di

Medici e Odontoiatri
A GROSSETO UNA PRESIDENTE
CARDIOLOGA

P

aola Pasqualini è la nuova presidente dell’Ordine di Grosseto. Specializzata in Cardiologia e Nefrologia, responsabile della
terapia intensiva coronarica dell’Ospedale della Misericordia,
Pasqualini raccoglie il
testimone di Roberto
Madonna, non ricandidato.
Pasqualini, grossetana, è la prima
presidente donna. Il suo mandato
sarà improntato prima di tutto al
servizio del cittadino, a garanzia di
eticità e professionalità nel rapporto
tra medico e pazienti. “Credo che
l’Ordine – ha detto – debba essere
un ponte tra il medico, le istituzioni
e i cittadini”. Uno tra i primi obiettivi della neoeletta, è quello di dare
informazioni corrette, aggiornate e
sicure, ai cittadini e agli iscritti. “Stiamo lavorando a un nuovo sito internet – ha detto Pasqualini – per dare
notizie chiare e precise, in particolar
modo riguardo il Covid”. 

BOLZANO PARLA ITALIANO

S

econdo la tradizionale alternanza linguistica al vertice, la guida dell’Ordine altoatesino è passata a Claudio Volanti, che in una lista unica
ha saputo mettere insieme le diverse espressioni della
professione. La presidente uscente, Monica Oberrauch, resta
invece alla vicepresidenza. Nato a Bolzano nel 1957, Volanti –
psichiatra all’Asl e vicesegretario provinciale vicario dell’Anaao
¶SH]VYLYnWLYYPWYLUKLYLSLÄSHKLSSHJVSSHIVYHaPVUL[YH6YKPUL
assessorato e azienda sanitaria. L’obiettivo è stimolare quella
motivazione in parte persa dai medici che operano nel pubblico. All’Ordine spetterà anche il compito di stilare il regolamento attuativo per un nuovo albo di medici che parlano solo tedesco. “Sarà un
lavoro molto complesso – ha detto Volanti – . Lo faremo ricordando che i
medici di lingua tedesca potranno lavorare solo in Alto Adige”. 

A TRAPANI UN COSTRUTTORE DI RETI

D

opo 15 anni nel direttivo – di cui sei con l’incarico di vicepresidente
– Vito Ignazio Barraco è ora diventato il nuovo presidente dell’Ordine siciliano. Direttore del reparto di Nefrologia e Dialisi dell’ospedale
trapanese “Sant’Antonio Abate”, Barraco presiede anche
la sezione locale dell’Associazione medici cattolici italiani.
Tra gli obiettivi della sua presidenza ci sono quello di sensibilizzare i colleghi su temi quali valore e autorevolezza
dell’etica professionale e del codice deontologico, e quello
KPYHɈVYaHYLPYHWWVY[P[YHPTLKPJPVZWLKHSPLYPLPS[LYYP[VYPV
L’Ordine sarà inoltre impegnato nella costruzione di reti
e relazioni con il territorio attraverso le associazioni dei cittadini, l’Azienda
sanitaria provinciale e le istituzioni. “Lavoreremo – ha detto – per riuscire a
catalizzare alcuni percorsi che possano avvicinare i medici ai cittadini”. 

CORREZIONI A VARESE
Nell’articolo intitolato “Varese cambia tutto” pubblicato sul numero
4/2020 del Giornale della Previdenza (edizione cartacea), è stato
erroneamente riportato che la neo-presidente dell’Ordine Giovanna
Beretta, fosse al suo primo ingresso in Consiglio. La dottoressa faceva
invece già parte della precedente compagine. La sua lista‘Insieme per
il futuro’ha vinto di misura sull’altra denominata“L’Ordine per Roberto
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di Laura Petri

Stella”, che era guidata dal presidente uscente Marco Cambielli, ma
ha conquistato tutti i seggi. Riguardo invece all’articolo “Stella nel
sacrario dedicato ai medici morti sul lavoro” comparso a pagina 15
dello stesso numero, precisiamo che il Tempio di Duno, dove è stato
iscritto il nome di Roberto Stella, è dedicato ai medici morti pro patria
e pro humanitate, non per una generica perdita di vita sul lavoro.
Ci scusiamo con i lettori. 

CONGRESSI CORSI

MEDICINA GENERALE O

CONVEGNI

:WPYVTL[YPH7YH[PJHJSPUPJHLWYVÄSPLZLTWSPÄcativi - Corso Fad disponibile dal 1 aprile al 31
dicembre
Argomenti: le malattie respiratorie sono in continuo aumento a livello mondiale e comportano un
JVUZPKLYL]VSL HNNYH]PV HUJOL PU [LYTPUP KP JVZ[P
ZHUP[HYP 5LNSP \S[PTP HUUP ZVUV Z[H[L MH[[L PTWVY[HU[PHJX\PZPaPVUPZJPLU[PÄJOLWLYX\HU[VYPN\HYKH
\UHWPHWWYVMVUKP[HJVUVZJLUaHKLSSLVWWVY[\UP[nKPHNUVZ[PJOLMVYUP[LKHSSHZWPYVTL[YPHULSSHWYHtica clinica; sono state messe in luce in particolare
SL WV[LUaPHSP[n KP [HSL PUKHNPUL HUJOL ULS ZL[[PUN
KPTLKPJPUHNLULYHSLUVUJOtULSS»HTIP[VKLPWYVJLZZPKPKPHNUVZ[PJHKPɈLYLUaPHSLLULSSH]HS\[HaPVne delle sindromi disventilatorie.
Costo:NYH[\P[V
Ecm:JYLKP[P
Informazioni:*VUZVYaPVMVYTHaPVULTLKPJHZYS[LS
 LTHPSZLNYL[LYPHLJT'JVMVYTLKP[0SJVYso è disponibile al sito www.spirometria-clinica-fad.it

MEDICINA ESTETICA O

Formazione

*VTWSPJHUaL KH ÄSSLY KP HJPKV &RPSOLFDQ]HG
LDOXURQLFRG DȴOOHUGLDFLGR
DOO DQDPQHVL
ialuronico: dall’anamnesi del
GHO
SD]LHQWHDOW
UDWWD
Suggerimenti PHQWR
paziente al trattamento. Suggepratici
rimenti pratici - Fad asincrona
KPZWVUPIPSLÄUVHSKPJLTIYL
Argomenti:HKVNNPPÄSSLYTHNNPVYTLU[L \[PSPaaH[P PU TLKPJPUH
estetica sono quelli a base di
acido ialuronico cross-linkato. A volte possono veYPÄJHYZPJVTWSPJHUaLHUJOLZLPÄSSLYZVUV\[PSPaaH[P
KHSSL THUP WP LZWLY[L 7LY YPJVUVZJLYL L [YH[[HYL
SL JVTWSPJHUaL PU TVKV [LTWLZ[P]V LK LɉJHJL SH
JVTWL[LUaH KLS TLKPJV u KLJPZP]H JVZy JVTL SH
conoscenza delle misure preventive e delle variabiSPPUKP]PK\HSPZWLZZVZV[[V]HS\[H[L8\LZ[VJVYZVZP
WYLÄNNLKPZ\WWVY[HYLPTLKPJPULSSHWYH[PJHJSPUPJH
X\V[PKPHUHLMVYUPYLSVYVPUKPJHaPVUPJOPHYLKHZLN\PYL
PUJHZVKPJVTWSPJHUaLKHÄSSLYKPHJPKVPHS\YVUPJV
partendo da un’attenta analisi della letteratura scien[PÄJHKPZWVUPIPSLLKHSSLLZWLYPLUaLKPWYH[PJHJSPUPJH
Costo:NYH[\P[V
Ecm: 13 crediti
Informazioni: ZLNYL[LYPH VYNHUPaaH[P]H :HS\Z PU[LYUHaPVUHSLLJT[LSLTHPSZHS\Z'
LKP[YPJLZHS\ZP[ ^LI ^^^ZHS\ZLJTP[ 0S JVYZV u
KPZWVUPIPSLHSSPUR^^^ZHS\ZLJTP[L]LU[PWYL]PH
YLNPZ[YHaPVULHSWVY[HSL

CORSI A DISTANZA O

7LYZLNUHSHYL\UJVUNYLZZV\UJVU]LNUV
o un corso ecm scrivere a congressi@enpam.it
almeno tre mesi prima dell’evento

CORSI A DISTANZA FNOMCeO
KPZWVUPIPSPÄUVHSKPJLTIYL
• 3H]PVSLUaHULPJVUMYVU[PKLNSPVWLYH[VYPZHUP[HYP
JYLKP[P
• (U[PTPJYVIPHSZ[L^HYKZOPW!\UHWWYVJJPVIHZH[V
sulle competenze (13 crediti)
• 0SJVKPJLKPKLVU[VSVNPHTLKPJHJYLKP[P
• 3HZHS\[LKPNLULYLJYLKP[P
• 7YL]LUaPVUL L NLZ[PVUL KLSSL LTLYNLUaL ULSSV
Z[\KPVVKVU[VPH[YPJVJYLKP[P
• 3HU\V]HJSHZZPÄJHaPVULKLSSLTHSH[[PLWHYVKVU[HSPLWLYPPTWSHU[HYPJYLKP[P
• 3»\ZVKLPMHYTHJPULSSH*V]PK  JYLKP[P
• *VYVUH]PY\Z!X\LSSVJOLJ»uKHZHWLYL JYLKP[P
• :HS\[LLTPNYHaPVUL!J\YHYLLWYLUKLYZPJ\YHJYLKP[P
• (U[PTPJYVIPJVYLZPZ[LUaH (TY! S»HWWYVJJPV 6UL
/LHS[OJYLKP[PKPZWVUPIPSLÄUVHSS\NSPV
3V Z]VSNPTLU[V KLP JVYZP LU[YV PS  KPJLTIYL
 WLYTL[[L KP JVTWSL[HYL PS MHIIPZVNUV KLP
JYLKP[P,JTWYL]PZ[PLUVUHUJVYHJVUZLN\P[PWLYPS
WYLJLKLU[L[YPLUUPVMVYTH[P]V 
Quota:SHWHY[LJPWHaPVULHPJVYZPuNYH[\P[H
Informazioni:WLYPZJYP]LYZPVJJVYYLJVSSLNHYZPHSZP[V
www.fnomceo.itLYLNPZ[YHYZPZ\SSHWPH[[HMVYTH-HKPUTLKÏKPZWVUPIPSLWLYPSKV^USVHKSHHWW¸-HK0U4LK¹
JOLJVUZLU[PYnKPZ]VSNLYLPJVYZP-HKKLSSH-LKLYHaPVne anche da smartphone e tablet (Android e iOS).

CORSO F. A.

Docenti: Gloria

D. - FORMAZIO

NE A DISTANZA

Trocchi e Mau
rizio

Cavallini

2ELHWWLYR)R
UPDWLYR Sicure
zza del pazien
&UHGLWL(&0
te, risk manag
13
ement e respon
3URIHVVLRQLD
sabilità profes
FXLªULYROWR
sionale (6)
LO&RUVR Medic
o Chirurgo (tutte
le discipline)

PROGRAMM

A DEL CORSO
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Incontri in psichiatria – Corso Fad disponibile
ÄUVHSKPJLTIYL
Argomenti: PS WYVNL[[V ZP VYPNPUH KHSSH WYLTLZZH
che la pratica psichiatrica consiste in una relazione con il paziente in cui le componenti interperZVUHSP ZVUV MVUKHTLU[HSP WLY JVUZLN\PYL YPZ\S[H[P
[LYHWL\[PJPLɉJHJP3»\[PSPaaVKLSSHÄJ[PVUJPULTH[VNYHÄJHJVTLH[[P]P[nKP[YHZWVZPaPVULKLSS»PUJVUtro tra paziente e terapeuta fornisce allo specialiZ[HSHWVZZPIPSP[nKP]PZ\HSPaaHYLPUTHUPLYHJYP[PJV
analitica le dinamiche insite nella natura del rapporto medico-paziente. In questa edizione il focus
ZHYn PUJLU[YH[V Z\SSH NLZ[PVUL JSPUPJV[LYHWL\[PJH
KLSWHaPLU[LJVUZPU[VTH[VSVNPHKLWYLZZP]H
Costo:NYH[\P[V
Ecm:JYLKP[P
Informazioni: ZLNYL[LYPH VYNHUPaaH[P]H 3PUNV
JVTT\UPJH[PVUZ ZYS JLSS    LTHPS
LJT'SPUNVTLKP[ ^LI O[[W!^^^SPUNVTLKP[ 0S
JVYZV u KPZWVUPIPSL HS SPUR O[[WZ!LJTSPUNVTLK
P[L]LU[ZOV^*HYK WYL]PH YLNPZ[YHaPVUL HSSH
piattaforma.
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NEUROLOGIA O

Melanoma e non-melanoma skin cancer: dalla
diagnosi precoce alle nuove frontiere terapeu[PJOL^LIPUHYTHYaV
Argomenti: questo
webinar ha come
VIPL[[P]V
S»HNNPVYnamento in tema di
KPHNUVZPL[LYHWPHKLS
melanoma cutaneo e
dei tumori cutanei non
melanoma.
;HSLLZPNLUaHuSLNH[HHSS»H\TLU[VKLSS»PUJPKLUaH
KPX\LZ[LULVWSHZPLLHSJVZ[HU[LWYVNYLZZVKLSSL
JVUVZJLUaL IPVTLKPJOL L [LYHWL\[PJOL JOL ]LKVUVSHJVSSHIVYHaPVULKPKP]LYZLÄN\YLWYVMLZZPVUHSP KHS TLKPJV KP TLKPJPUH NLULYHSL HS TLKPJV
ZWLJPHSPZ[HHSWLYZVUHSLPUMLYTPLYPZ[PJVULSSHNLstione di questi pazienti.
Costo:NYH[\P[V
Ecm:JYLKP[P
Informazioni:ZLNYL[LYPHVYNHUPaaH[P]H5HKPYL_PU[LYUH[PVUHS ZYS [LS    LTHPS NSVYPH
TVSSH'UHKPYL_JVT ^LI ^^^UHKPYL_JVT 3L
PZJYPaPVUPKV]YHUUVLZZLYLLɈL[[\H[LVUSPULHSZP[V
O[[WZ!ZRPUJHUJLYUHKPYL_VYN

Appropriatezza di impiego delle terapie modiÄJHU[PSHTHSH[[PHULSSHZJSLYVZPT\S[PWSH^LIPUHYTHYaVLHWYPSL
Argomenti: ULNSP \S[PTP KPLJP HUUP
P UL\YVSVNP OHUUV YHKPJHSTLU[L
Appropriatezz
cambiato l’approccio al trattaa
di impiego
delle terapie
modiﬁcanti
mento della sclerosi multipla in
la malattia
nella sclerosi
multipla
ZLN\P[V HSSH YL]PZPVUL KLP JYP[LYP
23
KPHNUVZ[PJPLSHU\V]HJSHZZPÄJH8
zione del decorso clinico di malattia. L’avvento di nuove terapie
Z[HPU[LYYVNHUKVNSPVWLYH[VYPZHUP[HYPZ\JVTLPU[LNYHYL SL JVUVZJLUaL NPn HJX\PZP[L JVU P U\V]P
KH[PKPLɉJHJPHLZPJ\YLaaHJOLSHYPJLYJHWYVWVUL3LU\TLYVZLVWaPVUPMHYTHJVSVNPJOLZÄKHUV
medici e pazienti ad una nuova valutazione dei
YPZJOPLKLPILULÄJPV[[LUPIPSPTHHUJOLZ\X\HSL
ZPHPSNP\Z[VWYVÄSVKPWHaPLU[LLPSWPHWWYVWYPH[V
[PTPUNKPPUPaPVLÄULKP\UHZ[YH[LNPH[LYHWL\[PJH
Costo:NYH[\P[V
Ecm: JYLKP[P
Informazioni: ZLNYL[LYPH VYNHUPaaH[P]H ,VSV JVUNYLZZP [LS        JLSS    
 LTHPSPUMV'LVSVJVUNYLZZPP[7LYPZJYP]LYZPO[[WZ!LVSVJVUNYLZZPP[L]LU[PHWWYVWYPH[LaaHKPPTWPLNVKLSSL[LYHWPLTVKPMPJHU[PSHTHSH[[PHULSSHZJSLYVZPT\S[PWSH

WEBINAR

marzo
2021

15.00
18.15

Destinata i

PEDIATRIA O

PSICHIATRIA O

ONCOLOGIA O

Formazione

13

Nutrizione e dintorni… nel bambino - Fad sinJYVUHKHS HSTHYaV-HKHZPUJYVUHKHS
marzo 3 aprile
Argomenti: in questa terza ediaPVUL ZP WVYYn H[[LUaPVUL Z\SSH
U\[YPaPVULÄUKHSSLWYPTLLWVJOL
KP ]P[H JLYJHUKV KP [YHZTL[[LYL PUMVYTHaPVUP ZJPLU[PÄJOL JOL
possano essere d’aiuto nella lotta
JVU[YV SL MHRL UL^Z VYTHP KPSHNHU[PPUX\LZ[VJHTWV:PWHYSLYn
di pattern alimentari e del loro ruolo preventivo nei
JVUMYVU[P KLSSL THSH[[PL JYVUPJOLKLNLULYH[P]L
TLKPH[VKHSTPJYVIPV[HPU[LZ[PUHSL9PWYLUKLYLTV
il tema dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione perché crediamo che fare cultura in questo campo possa essere d’aiuto dal punto di vista
WYH[PJV L WYL]LU[P]V 0UÄUL ZP WHYSLYn KP [LYHWPL
PUUV]H[P]LKPL[L[PJOLTHUVUZVSVYPN\HYKHU[PSL
malattie rare e le malattie metaboliche ereditarie.

aprile
2021

15.00
18.15

Formazione

EMATOLOGIA O

0S[LHTT\S[PKPZJPWSPUHYLLSLU\V]LZÄKLPUVUJVSVNPHWVSTVUHYL!PSTPJYVJP[VTH^LIPUHY
marzo
Argomenti:
l’avvento dell’immunoterapia
nell’ambito del trattamento delle neoplasie
polmonari ha rivoluzionato lo scenario terapeutico per i pazientii
HɈL[[PKHX\LZ[HWH[VSVNPH:LuW\Y]LYVJOL[HSP
JHTIPHTLU[P OHUUV YPN\HYKH[V WYPUJPWHSTLU[L
PS [YH[[HTLU[V KLSSL MVYTL [\TVYHSP JVU PZ[VSVNPH
UVUHWPJJVSLJLSS\SLS»PU[YVK\aPVULKLSS»PTT\UVterapia nel trattamento dei carcinomi polmonari
a piccole cellule in stadio di malattia estesa ha
cambiato un’impostazione terapeutica che dura]HVYTHPPU]HYPH[HKHTVS[PHUUP7LYSHWYPTH]VS[H
S»HNNP\U[H KP \U [YH[[HTLU[V PU HZZVJPHaPVUL HSSH
JOLTPV[LYHWPH PU X\LZ[V JHZV S»PTT\UV[LYHWPH
OHKPTVZ[YH[V\UZPNUPÄJH[P]V]HU[HNNPVPU[LYTPUP
KPZVWYH]]P]LUaHWLYPWHaPLU[PHɈL[[PKHTPJYVJPtoma avanzato.
Costo:NYH[\P[V
Ecm:JYLKP[P
Informazioni:ZLNYL[LYPHVYNHUPaaH[P]H5HKPYL_PU[LYUH[PVUHS ZYS [LS    LTHPS NSVYPH
TVSSH'UHKPYL_JVT ^LI ^^^UHKPYL_JVT 3L
PZJYPaPVUPKV]YHUUVLZZLYLLɈL[[\H[LVUSPULHSZP[V
O[[WZ!TPJYVJP[VTHUHKPYL_VYN
(PS3L\RLTPH^LIPUHYKPZWVUPIPSLPSL
HWYPSL
Argomenti: PS JVU]LNUV ZP [LYYn ZV[[V S»LNPKH
KLSS»(ZZVJPHaPVUL0[HSPHUHJVU[YVSL\JLTPLSPUMVTP
e mieloma (Ail). Saranno presenti esperti italiani e
PU[LYUHaPVUHSPHS[HTLU[LX\HSPÄJH[PWLYKPZJ\[LYLKP
WHYHKPNTPLZJVWLY[LLTLYNLU[PPUWYPTHSPULHULSSHIPVSVNPHLULS[YH[[HTLU[VKLSSLULVWSHZPLLTH[VSVNPJOL:HYHUUVLZWVZ[PPYLJLU[PYPZ\S[H[PKLSSH
ricerca clinica e di base dalla base molecolare dei

[\TVYP KLS ZHUN\L HSSL U\V]L
[LYHWPL LTLYNLU[P ULSSH JSPUPJH
attraverso un’ampia interazione con esperti chiave del set[VYL :P KPZJ\[LYn KLSSL U\V]L
prospettive nelle leucemie acu[L L JYVUPJOL ULSSL ZPUKYVTP
mielodisplastiche e nei disturbi
mieloproliferativi cronici.
Costo:NYH[\P[V
Ecm:JYLKP[P
Informazioni: ZLNYL[LYPH VYNHUPaaH[P]H :[\KPV
,9 JVUNYLZZP ZYS [LS     LTHPS LYJVUNYLZZP'LYJVUNYLZZPP[ ^LI ^^^LYJVUNYLZZP
P[7LYWHY[LJPWHYLHSJVU]LNUVVJJVYYLYLNPZ[YHYZP
al sito www.ail-leukemia2021.it

GINECOLOGIA O

ONCOLOGIA O

Costo:NYH[\P[V
Ecm:JYLKP[P
Informazioni: 0KLH JVUNYLZZ [LS   
LTHPSPUMV'PKLHJWHJVT^^^PKLHJWHJVT7LY
partecipare è necessario compilare il form d’iscrizione al sito www.fad-ideacpa.it

03HYJ¶*VYZV-HKKPZWVUPIPSLÄUVHSKPJLTIYL
Argomenti: questo corso si propone di fare il
punto della situazione sulle recenti acquisizioni in
tema di contraccezione. Le metodiche contracJL[[P]LZVUVPUJVU[PU\HL]VS\aPVULZPHPU[LYTPni di metodi e composizione sia in termine di vie
KP ZVTTPUPZ[YHaPVUL L SH MVYTHaPVUL L S»HNNPVYnamento continuo in questo ambito sono temi di
WYPTHYPH PTWVY[HUaH :P WHYSLYn X\PUKP KLSSH JVU[YHJJLaPVULLKLPZ\VPILULÄJPUVUJVU[YHJJL[[P]P
della contraccezione sottocutanea e dei dispositivi intrauterini.
Costo:NYH[\P[V
Ecm: 15 crediti
Informazioni: 3PUNV JVTT\UPJH[PVUZ ZYS JLSS
LTHPSLJT'SPUNVTLKP[^LIO[[W!
^^^SPUNVTLKP[0SJVYZVuKPZWVUPIPSLHSSPURO[[WZ!LJTSPUNVTLKP[L]LU[ZOV^*HYK WYL]PHYLNPZ[YHaPVULHSSHWPH[[HMVYTH

PER SEGNALARE UN EVENTO
Congressi, convegni, corsi e manifestazioni scientifiche dovranno
essere segnalati almeno tre mesi prima dell’evento attraverso una
sintesi che dovrà essere inviata al Giornale della previdenza per
email all’indirizzo congressi@enpam.it
Saranno considerati solo eventi che rilasciano crediti Ecm o che
siano organizzati in ambito universitario o istituzionale.
La redazione pubblicherà prioritariamente corsi gratuiti o con il minor costo di partecipazione in rapporto ai crediti Ecm accordati. La
pubblicazione delle segnalazioni è gratuita. Per ragioni di spazio la
redazione non è in grado di garantire che tutti i congressi pervenuti
vengano recensiti.
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Vita da medico

LA
NUOVA
VITA
DEL
VERO
‘DOC’
di Antioco Fois

Lo schianto in auto, 12 anni di ricordi cancellati e la ripresa. Pierdante Piccioni racconta la sua
incredibile vicenda che ha ispirato la serie televisiva di successo su RaiUno

D

HWPKPZL[[LHUUPPSKV[[VY
Pierdante Piccioni ha iniziato una nuova vita. Dal 31
THYaV  X\HUKV \U PUJPKLUte d’auto ha cancellato tutti i suoi
YPJVYKP ZIHSaHUKVSV HSS»PUKPL[YV KP
dodici anni e riportandolo al 25 ottobre del 2001.
TYVWWVHZZ\YKHHUJOLWLY\UÄST
KP3`UJOSHZ[VYPHKLSSVWUL\TVSVNVKP*YLTVUHOHPZWPYH[VSHZLYPL
[LSL]PZP]H KP Z\JJLZZV º+VJ ULSSL
[\LTHUP»HUKH[HPUVUKHZ\9HP<UVJVU3\JH(YNLU[LYVJOL]LZ[L
PSJHTPJLJVTL(UKYLH-HU[PS»HS[LY
LNVJPULTH[VNYHÄJVKP7PJJPVUP
Una vicenda che da una parte
OH JHUJLSSH[V KVKPJP HUUP KP ]P[H
ma allo stesso tempo ha donato



Il Giornale della Previdenza 1



2021

una nuova dimensione al camice
IPHUJV KP]LU[H[V ¸ZJLULNNPH[VYL
ZJYP[[VYLTHZVWYH[[\[[V\UTLKPJV L \UH WLYZVUH TPNSPVYL¹ YHJconta al Giornale della Previdenza.

LO SCHIANTO E IL BUIO
A quell’indicente stradale sono
ZLN\P[PS»PUJ\IVLSHYPUHZJP[H
“(SYPZ]LNSPVLYVJVU]PU[VJOLMVZZPTVULS¹KPJLPSTLKPJVSH\reato e specializzato a Pavia.
Q\HUKV7PJJPVUPOHHWLY[VNSPVJJOPOH]PZ[V-PSPWWVL;VTTHZVP
ÄNSP HKVSLZJLU[P JOL WLUZH]H HUJVYH IHTIPUP L SH TVNSPL 4HYPH
(ZZ\U[HJVUKVKPJPHUUPPUWPZ\S
volto rispetto a quanto lui riuscisse a ricordare.

Il dottor Pierdante Piccioni
L\PZ[LZZVH]L]HKPZtS»PTTHNPUL
KP\UX\HYHU[LUULJVTWSL[HTLU-

-6;6!-(*,)662*64+6*5,33,;<,4(50¶9(0-0*;065¶3<?=0+,

Vita da medico

te diversa da quella
JOL NSP YLZ[P[\P]H SV
specchio.
AUJOL NSP H]]LUPTLU[P Z[VYPJP KLNSP
ultimi anni erano
M\NNP[P KHS YLJPU[V
KLSSH TLTVYPH! KHNSP \S[PTP NV]LYUP HS
4VUKPHSL KP JHSJPV
]PU[V KHSS»0[HSPH TH
soprattutto l’insieme
delle
conoscenze
mediche acquisito
nell’ultima dozzina di anni.
Uno choc indescrivibile per l’allora primario del pronto soccorso di
Lodi.
LH YPZHSP[H u PUPaPH[H \U NYHKPUV
WLY ]VS[H NYHaPL HSSL J\YL TLKPJOL L HSSH WZPJV[LYHWPH JVS Z\Wporto delle persone care e con un
PU[LUZV WYVNYHTTH KP Z[\KPV WLY
YLJ\WLYHYLX\LSSH]VYHNPULKPJVnoscenza professionale che si era
aperta nei suoi ricordi.
Nel secondo tempo della sua esiZ[LUaHSVWUL\TVSVNVZPuZJVWLYto forte di una rinnovata empatia.
¸-VYZLHUJOLPS]LJJOPVº7PLY»S»H]Lva – dice Piccioni – ma certamente
UVU SH \[PSPaaH]H 7LY YPZ]LNSPHYSH u
stato determinante quello che chiaTV \U THZ[LY PU ºWHaPLU[VSVNPH»
che ho fatto svestendo il camice e
KP]LU[HUKVPSZVNNL[[VKHJ\YHYL¹

IL PRINCIPE EMPATICO
“Quando ero primario a Lodi –
continua il vero Doc – mi chiamavano il ‘principe bastardo’. ComWL[LU[L ULSSH WYVMLZZPVUL TH
HSNPKVLZWPL[H[VJVUTLZ[LZZVL
JVUNSPHS[YP¹
Le cose sono cambiate e Piccioni adesso lavora al dipartimento
ZVJPV ZHUP[HYPV KLSS»(ZZ[ KP 3VKP
KV]L ZP VJJ\WH KP PU[LNYHaPVUL
VZWLKHSL[LYYP[VYPV KPZHIPSP[n L
JYVUPJP[n
“Adesso i pazienti mi amano –
commenta il medico – mi sono innamorato nuovamente di mia moNSPL0TPLPÄNSPZJOLYaHUVKPJLUKV
‘a saperlo te l’avremmo data priTHX\LSSHIV[[HPU[LZ[H»¹
Piccioni è costretto a smentire
)VYNLZ JOL KPJL]H ¸UVP ZPHTV P
UVZ[YP YPJVYKP¹ L WYLJPZH! ¸0V UVU
sono nemmeno il mio referto meKPJV WLYJOt SL 7L[ L SL YPZVUHUaL KVJ\TLU[HUV SLZPVUP TH JVU
l’allenamento il mio cervello ha
recuperato. Sono un ‘prefrontale’
HUVTHSV¹
CVZyJVTTLU[HPSJSPUPJVJOLUVU
ci sta a essere ricordato come “lo
ZTLTVYH[VKP*VKVNUV¹

DALL’INCUBO AL SOGNO
L»HTULZPH KH WYVISLTH u Z[H[H
tradotta in risorsa.
“:VUV KP]LU[H[V ZJLULNNPH[VYL

per la parte medica di ‘Doc’ e collaborerò anche alla seconda staNPVUL TLU[YL 4VUKHKVYP TP OH
appena rinnovato il contratto per
HS[YPSPIYP¹ZWPLNHPSTLKPJVJOLPU
[HUKLTJVSNPVYUHSPZ[H7PLYHUNLSV
:HWLNUV OH NPn JVUMLaPVUH[V KPversi volumi.
L»\S[PTV º*VSWL]VSL KP HTULZPH»
ripropone su carta il suo incubo
ricorrente di venire accusato di un
delitto avvenuto in un periodo che
non può ricordare a causa della
perdita della memoria.
“:VNUV ZWLZZV ¶ JVUMLZZH PS
medico – di avere commesso
un reato di cui non posso avere
memoria e di dover dipendere
KHP YPJVYKP L KHSS»PUK\SNLUaH KLNSPHS[YP¹
UU ZVNUV HSSH /P[JOJVJR KV]L PS
WYV[HNVUPZ[H u ]P[[PTH PUUVJLU[L
KP\UHJHJJPHHSS»\VTV,KHSTHLstro del brivido Piccioni ha ripreso
SH[YHKPaPVULZJHYHTHU[PJHKP]LU[H[HNHNKPHWWHYPYLPU\UJHTLV
delle sue pellicole.
Nella serie ‘Doc’ ha impersonato
il paziente che cede la stanza di
ospedale per il ricovero di Luca
(YNLU[LYV S»PU[LYWYL[L KLS WLYZVUHNNPVHS\PPZWPYH[V
UUNPVJVKPZWLJJOPJOLJPHU[PJPWHPSJHTPJLIPHUJVULSSHZLJVUKH
Z[HNPVUL KV]YLIIL YPWL[LYZP JVU
\U»HS[YH HWWHYPaPVUL M\NHJL Z\SSV
schermo.
La storia di Piccioni ha fatto il
NPYVKLSTVUKVJVZyJVTLSHZLrie televisiva ‘Doc’ è diventata di
PU[LYLZZL PU[LYUHaPVUHSL JVUZHcrando anche l’apporto del PicJPVUPZJLULNNPH[VYL
IU \UH ]PJLUKH VUPYPJH YPJJH KP
ZPTIVSPLWYLZHNPPSZLJVUKVUVTL
KP7PLYKHU[L7PJJPVUP6ZJHYHZZ\TL PS ]HSVYL KP \U ILULH\N\YHU[L
H\ZWPJPVJPULTH[VNYHÄJV
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Vita da medico
Disegno di Cecilia, figlia di Barbara,
dal Settimanale “La Valsusa”

SEI FRATELLI IN CAMICE
CONTRO IL COVID

Dallo scoppio della pandemia, la famiglia Tizzani combatte in prima linea nella lotta al
Coronavirus. “Famiglia Cristiana” l’ha inserita tra gli italiani del 2020
di Antioco Fois

D

opo il vaccino il virus fa un
WV»TLUVWH\YHTHSHZ[YHda della lotta al Covid è anJVYHS\UNH
La doppia dose ha sollevato i sei
fratelli medici – su undici totali –
KLSSH MHTPNSPH ;PaaHUP KHSS»PUJ\IV
di poter trasportare l’infezione
HSS»PU[LYUVKLSSLT\YHKVTLZ[PJOL
ma dopo mesi di lavoro in corsia
la stanchezza si fa sentire.
“0S THSJVU[LU[V KPɈ\ZV HKLZZV u
YP]VS[V HUJOL H UVP ZHUP[HYP JOL
LYH]HTV NSP LYVP KLSSH WYPTH VUKH[H 5VU ZLU[PYL WP SL WLYZVUL
dalla nostra parte come prima
JP MH ZLU[PYL WP ZVSP¹ JVTTLU[H
)HYIHYHNLYPH[YHKPHUUP
LHWPNYHUKLKLPMYH[LSSP;PaaHUPu
SHWYPTHHKH]LYLKLJPZVKPZLN\Pre le orme professionali del non-
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UV-LSPJLTLKPJVJVUKV[[VPU=HS
:HUNVUL HP [LTWP KLSSH .YHUKL
N\LYYH L KLS WHKYL 7PLYS\PNP WLY
HUUPWYPTHYPVKP4LKPJPUHLKPYL[tore sanitario a Giaveno.
,]HWVYH[H SH YL[VYPJH KLNSP ¸LYVP PU
[YPUJLH¹YPTHULSHMH[PJH¸HUJOLWLY
SL TVS[L ]PZP[L NYH[\P[L MH[[L KV]L P
TLKPJPKPIHZLH]L]HUVKPɉJVS[n¹
, YPTHUNVUV P WYPTP PUZLNUHTLUti che il Covid ha impartito a caro
prezzo in corsia. Due dei sei fratelli
ci si sono dovuti confrontare perZVUHSTLU[L PU H[[LZH KLS ]HJJPUV
LYHUVZ[H[PJVU[HNPH[PLZVUVN\HYP[P
“8\LZ[H ZP[\HaPVUL ¶ KPJL SH NLYPH[YH ¶ TP OH PUZLNUH[V JOL IPZVNUH PTWHYHYL HK HZZHWVYHYL SL
cose che si hanno. In questi mesi
è cambiato il modo di intendere la
]P[H KP VNU\UV KP UVP L WLY TVS[P

HZWL[[PZPHTVWLNNPVYH[PUVUZVSV
dal punto di vista economico. È
una fase in cui ti rendi conto di
X\HU[VSLJVZLZPHUVMYHNPSP¹

ITALIANI DELL’ANNO
La patina di stanchezza accumulata non ha limitato la motivazione dei
MYH[LSSP PU JHTPJL JOL OHUUV MH[[V
della professione medica un’auten[PJH]VJHaPVUL*PUX\LKPSVYVJOL
prestato servizio dall’inizio della
WHUKLTPH ULP YLWHY[P *V]PK ZVUV
entrati tra i dieci italiani del 2020
UVTPUH[PKH¸-HTPNSPH*YPZ[PHUH¹
Barbara lavora nella sezione
¸ZWVYJH¹KLKPJH[HHPZVZWL[[PJHZP
KP*VYVUH]PY\ZKLSWYVU[VZVJJVYZVKLSS»VZWLKHSLKP9P]VSPULS;VYPnese. Nella stessa struttura eserJP[H ,THU\LSL JHYKPVSVNV PS J\P

Vita da medico
reparto è destinato ai pazienti
Covid.
ASSH [LYaH NLULYHaPVUL PU JHTPJL KLSSH MHTPNSPH ;PaaHUP
HWWHY[LUNVUV HUJOL 4HYPH
ZWLJPHSPaaH[H PU 4LKPJPUH PU[LYUH PU ZLY]PaPV HS WYVU[V
ZVJJVYZV KLSSL º4VSPUL[[L»
7PL[YVPUMVYaHHSWYVU[VZVJcorso del ‘Giovanni Bosco’
ULS JHWVS\VNV WPLTVU[LZL
HZZPLTL H +H]PKL  HUUP
TLKPJV KP LTLYNLUaH\YNLUaH PS WP NPV]HUL KLP MYH[LSSP
anti-Covid.
ASLZZHUKYHNLYPH[YPHHSS»VZWLKHSLKP*PYPtULSS»HYLHTL[YVWVSP[HUH KP ;VYPUV KVWV H]LY
prestato servizio nei reparti
dedicati ai pazienti Covid è
VYHWHZZH[HHX\LSSP¸W\SP[P¹KP
4LKPJPUH

LA PAURA DELLA PRIMA FASE
NLSSH WYPTH MHZL KLSSH WHUKLTPH
Barbara per oltre un mese non
H]L]HHIIYHJJPH[VPZ\VPÄNSPKP
e 10 anni e tra le mura domestiche era costretta al distanziamen[V *VU P Z\VP MYH[LSSPJVSSLNOP ZP
ZLU[P]H ]PH >OH[Z(WW ULSSH JOH[
ºJVYVUH]PY\Z»JYLH[HWLYJVUKP]PKLYLS»PTWLNUVPUWYPTHSPULHJVUtro il virus.
IU\UYLWHY[V*V]PKSHWH\YHH]L]HSHMVYTHKP\UVYNHUPZTVPU]PZPbile che potevi trasportare con te
ÄU KLU[YV HSSL T\YH KVTLZ[PJOL
¸(IIPHTV WH\YH TH ZHWWPHTV
JOL MHYL SH KPɈLYLUaH u PS UVZ[YV
dovere. Ci preoccupiamo molto di
JVTLZ[HUUVNSPHS[YPMYH[LSSPLWLY
UVZ[YHTHKYLJOLYPTHULPSW\U[V
KP YPMLYPTLU[V¹ H]L]H YHJJVU[H[V
Barbara in un articolo pubblicato
online nella newsletter settimanaSLKLSS»,UWHT
IS WPSHZ[YV KLSSH MHTPNSPH u UVUUH

La famiglia Tizzani: in alto da sinistra, Davide, Pietro, Emanuele.
In basso: Barbara, Maria e Alessandra
9VZPUHJOLHZ\V[LTWVOHZ[\KPH[VTLKPJPUHTHOHKV]\[VPU[LYYVTWLYLWLYIHKHYLHPÄNSP
La paura costante era quella “di
JVU[HNPHYL +P LZZLYL S»\U[VYL¹
scriveva Davide in un accorato
PU[LY]LU[VZ\ºLTWPSSZISVN»HNVYn
KPNP[HSL KLSSH TLKPJPUH KP LTLYNLUaH \YNLUaH 4H PS [PTVYL LYH
HUJOL ¸KP LZZLYL PTWV[LU[L KP
essere inadatto. La paura di non
essere pronto. Di non essere abIHZ[HUaH,KPLZZLYLZVSV¹

IL SENSO DI UNA PROFESSIONE
“5VZ[YV WHKYL JP OH PUZLNUH[V PS
senso del dovere e tra le nostre
WYPVYP[n J»u PS YHWWVY[V JVU P WHaPLU[P¹ YHJJVU[H )HYIHYH JOL
vede nell’empatia lo strumento
per rinsaldare quell’alleanza terapeutica “con quanti si ritrovano a
essere completamente soli e fra-

NPSP¹ “Aiutiamo i pazienti – continua il camice bianco – a restare in
JVU[H[[V JVU SL SVYV MHTPNSPL WLY
cercare di alleviare il senso di soli[\KPULZWPLNHUKVSVYVJOLZ[PHTV
MHJLUKVPSTHZZPTVWLYHP\[HYSP¹
“Siamo professionisti – continua –
JOLJLYJHUVKPMHYLKLSSVYVTLNSPV
JVUPTWLNUVLKLKPaPVUL=VNSPHmo semplicemente il rispetto che
ULNSP \S[PTP HUUP u THUJH[V [YH
KLSLNP[[PTHaPVULKLSSHJH[LNVYPHL
]PVSLUaLULPJVUMYVU[PKLPJVSSLNOP
Continuo a pensare che il nostro
ZPHPSSH]VYVWPILSSVKLSTVUKV¹
TYH MH[PJH L [HU[L PUJVNUP[L P ZLP
fratelli vestono il camice con una
certezza.
“Nostro padre è mancato nel 2015
WLY\U»LTVYYHNPHJLYLIYHSLTHZL
fosse ancora qua – assicura Barbara – sarebbe rientrato immedia[HTLU[LPUZLY]PaPV¹
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GLI SCATTI
DEI LETTORI

I

UX\LZ[LK\LWHNPULSLMV[VKPGianluca
Gesualdo,  HUUP VKVU[VPH[YH ZWLJPHSPaaH[V PU *OPY\YNPH VYHSL SPILYV
professionista attivo a Torino e provincia; Giuliano Bonanni, internista
 LTH[VSVNV NPn WYPTHYPV KLSS»(ZS KP
7LZJHYH WYLZPKPV KP 7VWVSP 6NNP u
WLUZPVUH[V L Z]VSNL SH SPILYH WYVMLZsione.

GIANLUCA GESUALDO

GIULIANO BONANNI
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I

U X\LZ[L WHNPUL SL MV[V KP Carmela
Di Maio, UH[HH9VTHWLKPH[YHOH
lavorato presso la Asl Na1c Napoli ed è ora volontaria in associazioni
istituzionali; Raffaella TufarelliUH[H
H -VNNPH TLKPJV JOPY\YNV LZLYJP[H
SH SPILYH WYVMLZZPVUL ULS )VSVNULZL"
Donato Natale  HUUP KP 7LZJHYH
ZWLJPHSPZ[HPU,TH[VSVNPHL6UJVSVNPH
libero professionista e socio dell’Amfi;
Michele Ciro Totaro,HUUPKP4HUMYLKVUPH ZWLJPHSPZ[H PU 9L\TH[VSVNPH
/H SH]VYH[V WLY [YL HUUP HSS»VZWLKHSL
di Aosta prima di prendere servizio in
X\LSSVKP9PL[PULS.
T utte le indicazioni per partecipare
alla rubrica sono disponibili al link
www.enpam.it/flickr. 
CARMELA DI MAIO

MICHELE CIRO TOTARO
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DONATO NATALE

RAFFAELLA TUFARELLI
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Recensioni

Libri di medici e dentisti
MEDICINA E ONCOLOGIA. STORIA ILLUSTRATA. VOLUME
II. IL MONDO MEDITERRANEO di Massimo Lopez
+H0WWVJYH[LH7HVSVKP,NPUH!PSZLJVUKVKLNSP\UKPJP]VS\TP
KLSSH *VSSHUH KLKPJH[H HSSH Z[VYPH KLSS»6UJVSVNPH HIIYHJJPH
KVKPJP ZLJVSP KHS = H* HS =00 K* LK u PUJLU[YH[V Z\SSH
TLKPJPUH NYLJVYVTHUH \UP]LYZHSTLU[L HJJL[[H[H JVTL
S»VYPNPULKLSSHWYH[PJHJSPUPJHPU\ZVHPUVZ[YPNPVYUP0UX\LZ[H
WVKLYVZH L JHSHTP[HU[L W\IISPJHaPVUL PUJVU[YLYLTV [YH NSP
HS[YPPNYHUKPTLKPJPKLSS»HU[PJOP[n!+PVZJVYPKL9\MV:VYHUVKP
,MLZVL.HSLUVUVUJOtP:HU[PTLKPJP*VZTHL+HTPHUVL:HU7HU[HSLVUL
KP5PJVTLKPH:JVWYPYLTVPUVS[YLJOLULP[LZ[PPWWVJYH[PJPZVUVU\TLYVZP
PYPMLYPTLU[PHP[\TVYPLKHSWHKYLKLSSH4LKPJPUHZPKL]LPSJVUPVKLS[LYTPUL
¸JHYJPUVTH¹,PUÄULJOLSHJSHZZPÄJHaPVULKLP[\TVYPKP.HSLUVYPTHZ[H
MLYTHWLYX\PUKPJPZLJVSPÄUVHS:LPJLU[VOHJVU[YPI\P[VHJYPZ[HSSPaaHYLPS
WLUZPLYVTLKPJVPTWLKLUKVPSJHTTPUVKLSSHYPJLYJHZ\SJHUJYV

a cura di Paola Stefanucci

UNA LEZIONE DA NON
DIMENTICARE. CRONACA DELLA
BATTAGLIA PER SCONFIGGERE
IL COVID-19, SENZA PANICO
NÉ CATASTROFISMO di Matteo
Bassetti con Martina Maltagliati

<U ZHNNPV Z\SS»PTWVY[HUaH KLSSH ]HJJPUHaPVUL KH SLNNLYL
e meditare anche in considerazione della pandemia che il
mondo sta attraversando. Tratto dalla nuova edizione del
KVJ\TLU[V º=HJJPUP» Z[PSH[V KHSS»(JJHKLTPH UHaPVUHSL KLP
3PUJLP PS [LZ[V ZWPLNH JVTL M\UaPVUHUV P ]HJJPUP X\HS u SH
SVYVLɉJHJPHPUYHWWVY[VHSYPZJOPVKP[VZZPJP[nX\HSPZÄKLJPH[[LUKVUV!
ZJPLU[PÄJOL L \THUP[HYPL 0 ]HJJPUP JVZ[P[\PZJVUV \U»HZZPJ\YHaPVUL Z\SSH
]P[H L \UH ]LYH L WYVWYPH JPU[\YH KP ZPJ\YLaaH WLY S»\THUP[n PU[LYH 0S
*V]PK SVZ[HYPJVYKHUKVH[\[[P5LSSPIYVZPZV[[VSPULHPUMH[[PJVTLUVU
[\[[PULSTVUKVHIIPHUVMHJPSLHJJLZZVHSSH]HJJPUHaPVULJOLKV]YLIIL
essere un diritto per tutti. La condivisione è fondamentale per ridurre le
PUPX\LLWLYPJVSVZLKPZ\N\HNSPHUaLKPZHS\[LULSSLKP]LYZLHYLLKLSWPHUL[H

3»PUML[[P]VSVNV 4H[teo Bassetti ripercorre
NPVYUPLUV[[PKPSH]VYV
ZLUaHZVZ[HULSWPLUV
KLSS»LTLYNLUaH *Vvid-19 insieme al suo
dream team SV Z[HɈ
sanitario del reparto
da lui diretto al PoliJSPUPJV :HU 4HY[PUV KP
Genova.
7LY TLZP PS :(9:*V= JP OH [LU\[P PU VZ[HNNPV 4H HIIPHTV PTWHYH[V SH ¸SLaPVUL¹ HɈLYTH S»(\[VYL PU X\LZ[L WHNPUL ZJYP[[L H
X\H[[YV THUP JVU SH NPVYUHSPZ[H
4HY[PUH 4HS[HNSPH[P +H]HU[P H UVP
UVU HIIPHTV WP \U ]PY\Z ZJVUVsciuto e siamo pronti a combattere
HUJVY TLNSPV KP X\HU[V NPn MH[[V
Con terapie sperimentate e protocolli approvati e rodati. Nessun
¸ULTPJV¹uPU]PUJPIPSLX\HUKVSVZP
HɈYVU[H HWLY[HTLU[L JVU SH MVYaH
KH[H KHSS»LZWLYPLUaH ZJPLU[PÄJH
7YLMHaPVULKP7PLYWHVSV:PSLYP]PJLministro della Salute.

La nave di Teseo, Milano 2020, pp. 160, euro 15,00

Cairo, Milano, 2020, pp. 176, euro 16,00

Gangemi Editore, Roma, 2019, pp. 224, 90,00 euro per singolo volume

I VACCINI FANNO BENE. PERCHÉ DOBBIAMO CREDERE
NELLA SCIENZA PER DIFENDERCI DA VIRUS E BATTERI
a cura di Guido Forni, Alberto Mantovani, Lorenzo Moretta,
Giovanni Rezza

OMBRE NELLA MENTE. LOMBROSO E LO SCAPIGLIATO di Maria Antonietta Grignani, Paolo Mazzarello
7LYSHYLHSPaaHaPVULKPX\LZ[VZHNNPVNSPH\[VYP7HVSV4HaaHYLSSVZ[VYPJVKLSSH4LKPJPUHL4HYPH(U[VUPL[[H
.YPNUHUPSPUN\PZ[HOHUUV]HNSPH[VJVUJLY[VZPUHTL[PJVSVZP[nSHÄ[[HLSVUNL]HJVYYPZWVUKLUaH[YH3VTIYVZV
JSHZZLNPn\UHJLSLIYP[nHJJHKLTPJHLSVZJYP[[VYLZJHWPNSPH[VX\H[[VYKPJPHUUPWPNPV]HUL
+VZZPMVSNVYH[VKHSSHSL[[\YHKLSS»VWLYHSVTIYVZPHUH¸3»\VTVKLSPUX\LU[L¹M\[YH]VS[VKHSSL[LVYPLLZWYLZZLKHSS»HSPLUPZ[H
]LYVULZL Z\S SLNHTL [YH NLUPV L MVSSPH 5HJX\L JVZy SH MLY]PKH HTPJPaPH LWPZ[VSHYL [YH P K\L 3LNNLUKV LTLYNL PS
WHLZHNNPV J\S[\YHSL P[HSPHUV KLSSH ZLJVUKH TL[n KLSS»6[[VJLU[V 5VU THUJHUV HULKKV[P Z\SSH ]P[H HJJHKLTPJH KLS
[LTWVHUJOLKP]LY[LU[PJVTLX\HUKV3VTIYVZVKV]LUKVZWLYPTLU[HYLPSWV[LYLWH[VNLUVKLSTHPZJVU[HTPUH[V
KH\UTPJYVYNHUPZTVPTWVZLHNSPHSSPL]P*HTPSSV.VSNPL*HYSV-VYSHUPUPS»HZZ\UaPVULKLSS»LZ[YH[[VKLSJLYLHSLH]HYPH[V

Bollati Boringhieri, Torino, 2020, pp. 176, euro 15,00
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IN BREVE
GLI INTRAVISTI. STORIE DAGLI OSPEDALI
PSICHIATRICI GIUDIZIARI
di Jacopo Santambrogio

Recensioni

L’INSUFFICIENZA
RESPIRATORIA:
BASI
RAZIONALI DELL’OSSIGENOTERAPIA E DELLA
VENTILAZIONE MECCANICA (NUOVA EDIZIONE)

3»(\[VYLKV[[VYHUKVKPYPJLYJHHSS»<UP]LYZP[nKLNSPZ[\KPKP4PSHUV)PJVJJHYHJJVNSPLLHUHSPaaHSLZ[VYPLKPKPJPV[[VWHaPLU[P
HɈL[[P KH THSH[[PH TLU[HSL L ZV[[VWVZ[P H
misure restrittive. Ne scaturisce una proMVUKH YPÅLZZPVUL Z\S SLNHTL [YH WZPJVWH[VSVNPHL]PVSLUaHZ\PNYHUKP[LTPPULYLU[PSHWZPJOPH[YPHKPVNNPLPUWHY[PJVSHYLZ\SSHYPJVU]LYZPVULKLNSP
6ZWLKHSPWZPJOPH[YPJPNP\KPaPHYP6WNULSSLH[[\HSP9Lsidenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza
9LTZ 8\LZ[PVUP HWLY[L KP NYHUKL PU[LYLZZL UVU
ZVSVWLYNSPVWLYH[VYPKLSSHZHS\[LTLU[HSL

di Albino Petraglia
L’obiettivo di questo libro è illustrare con
TQVO]IOOQW [MUXTQKM TM JI[Q Å[QWXI\WTWOQKPM
LMTT¼QV[]ٻKQMVbIZM[XQZI\WZQIOTQI[XM\\QWXMZI\Q^Q
LMTT¼W[[QOMVW\MZIXQI M LMTTI ^MV\QTIbQWVM
meccanica: cardini fondamentali dell’approccio
terapeutico con la terapia farmacologica.
L’autore è primario di Fisiopatologia respiratoria,
Ospedale L. Luciani di Ascoli Piceno.
Mattioli 1885, Parma, 2020, pp. 198, euro 19,00

Mimesis, Sesto San Giovanni (Milano), 2020, pp. 294, euro 20,00

di Pierluigi Gargiulo
-KKW ]VI \M[\QUWVQIVbI LMTTM ^QZ\ JMVMÅKPM
del movimento sulla salute e sul benessere della
collettività. L’Autore, docente di Medicina dello
Sport (Università di Tor Vergata) illustra l’argoUMV\WQV\]\\QQ[]WQI[XM\\Q[KQMV\QÅKQÅTWOMVMtici, epigenetici, anatomici, metabolici dalla na[KQ\IITT¼QV^MKKPQIUMV\WMLM\QKQ8ZMNIbQWVMLQ
Giovanni Malagò, presidente Coni.
Marsilio, Venezia, 2019, pp. 208, euro 18,00

IL NOSTRO SANGUE. MITO, STORIA
E SPECULAZIONE, SCIENZA E
BIOTECNOLOGIE di Guglielmo Mariani, Pier
Mannuccio Mannucci
6NUPNPVYUVTPSPVUPKPWLYZVULZPZV[[VWVUNVUV
ad
esami
emocromocitometrici.
Un
H[[V JOL KPHTV WLY ZJVU[H[V 4H JVT»u
NLULYH[V JVTWVZ[V L X\HSP M\UaPVUP OH
PS Å\PKV ]P[HSL JOL ZJVYYL ULSS»HSILYV JPYJVSH[VYPV&
3V ZWPLNHUV HP WHaPLU[P PU X\LZ[V SPIYV K\L LZWLY[P
LTH[VSVNP ¶ .\NSPLSTV 4HYPHUP L 7PLY 4HUU\JJPV
4HUU\JJP¶JOLZV[[VSPULHUVHS[YLZyS»PTWVY[HUaHKLSSH
KVUHaPVULX\HSLZ[Y\TLU[VKPJ\YHWLYSHZHS]LaaHL
la conservazione della vita altrui.

Aracne Editrice, Roma, 2020, pp. 240, euro 16,00

SENZA TALISMANO. 21 RICORDI DA
LASCIARE IN CUCINA di Paola Cosmacini
La cheesecake L]VJH \U ]PHNNPV ULSSL HighlandsPSYPZV[[VHSSPTVUL\UH]HJHUaHJHWYLZLSHWHZ[HJVUPWVTVKVYPS»LZ[H[LJVUP
UVUUPPUJHTWHNUH5VUuZVSVJPIV
In questo delizioso volumetto – concepito
¸K\YHU[L¹ PS  X\HUKV SH WHUKLTPH OH
¸MLYTH[V¹ PS [LTWV ¶ ZJVYYVUV H[[YH]LYZV
 YPJL[[L SL TLTVYPL WLYZVUHSP KLSS»(\[YPJL!YHKPVSVNHZPUKHIHTIPUHHWYVWYPVHNPV[YH]LJJOP
YVJJOL[[PKP9\OTRVYɈ[\IPKP*VVSPKNLLKP*YVVRLZ
3»0U[YVK\aPVUL u \UH JVS[H TLKP[HaPVUL Z\SS»PUNYLZZV
KLSSH¸J\JPUHULSSHZJPLUaH¹LKLSSH¸ZJPLUaHPUJ\JPUH¹

Editoriale Scientifica, Napoli, 2020, pp. 114, euro 10,00

IL MOVIMENTO. UN PERCORSO LUNGO UNA VITA

FAUSTO COPPI. STORIA ORTOPEDICA DI UNO
SCHELETRO FRAGILE di Paolo Ghiggio
8ZWÅTW WZ\WXMLQKW LMT +IUXQWVQ[[QUW 8IWTW
/PQOOQWVI\]ZITUMV\MIXXI[[QWVI\WLQKQKTQ[UW
ripercorre la tribolata carriera di Fausto Coppi,
KW[\MTTI\ILQ\ZI]UQXQWUMVWOZI^QKPM\]\\I^QI
mai fermarono il “Grande Airone”. L’Autore,
MXWZQLQM[M KTI[[M ¼! PI LQZM\\W QT ZMXIZ\W LQ
Ortopedia e Traumatologia degli Ospedali di
1^ZMI+]WZOVvM+QZQvÅVWIT
Hever, Ivrea, 2020, pp. 112, euro 15,00

VECCHIAIA E PSICOANALISI a cura di Rita Corsa,
Luca Fattori, Gabriella Vandi
La senilità è fatta di perdite e di lutti, ma pure
LQ ]VI \MV[QWVM I ZQIVVWLIZM Q ÅTQ LMTTI XZWXZQI
storia e a prepararsi all’oltre. La psicoanalisi può
IKKWUXIOVIZMMIQ]\IZMT¼QVLQ^QL]WIVKPMQVY]M[\I
fase della vita? È possibile un trattamento analitico
in tarda età? Il volume raccoglie gli interventi di
^IZQX[QKWIVITQ[\Q[]T\MUI^MKKPQIQIMX[QKWIVITQ[Q
Alpes, Roma, 2020, pp. 194, euro 17,00
1
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Recensioni

IN BREVE

LA PENSIONE SU MISURA. PENSARLA,
COSTRUIRLA, GESTIRLA di Marco lo Conte
Per le persone interessate al proprio
M\[\YV WYL]PKLUaPHSL X\LZ[V SPIYV W\~
essere un utile strumento per rendere
WP¸ZLTWSPJL¹¶HUJOLWLYJOPUVUuKLS
mestiere – apprendere e comprendere
SH YHaPVUHSP[n KLSSL TPZ\YL JOL S»,UWHT
adotta a tutela dei suoi iscritti. La
pensione non può essere mai data per scontata.
*VTLYLJP[HPSZV[[V[P[VSVKPX\LZ[VSPIYV]HWLUZH[H
JVZ[Y\P[H NLZ[P[H ( [LTWV KLIP[V (S[YPTLU[P ZP
rischia una vecchiaia problematica.
3»(\[VYL NPVYUHSPZ[H KLS :VSL  6YL LZWLY[V KP
ÄUHUaH ¶ PUKPJH P WLYJVYZP WVZZPIPSP ¶ UVU ZVSV P
JVU[YPI\[P VIISPNH[VYP TH HUJOL NSP Z[Y\TLU[P KP
previdenza complementare – per costruirsi una
WLUZPVULZ\TPZ\YHLZJVUNP\YHYLPSYPZJOPVKPYLKKP[P
M\[\YPUVUHKLN\H[P

Gruppo 24 Ore, Milano, 2020, pp. 180, euro 14,90

BARI SANTIAGO di Beppe Sebastiani
3»H\[VYLWZPJOPH[YHIHYLZLJSHZZL 
tre anni fa ha percorso a piedi in solituKPULPS*HTTPUVKP:HU[PHNVKHP7PYLULP
H -PUPZ[LYYL TPSSL JOPSVTL[YP , YPWL[\[V
WVPPSWLSSLNYPUHNNPVPUH\[VULS0U
X\LZ[V ]VS\TL JP YLZ[P[\PZJL H[[YH]LYZV
\UH LTVaPVUHU[L JYVUHJH MV[VNYHÄJH SH Z\H ZPUNVSHYLLZWLYPLUaHKP]PHNNPV[YHTPZ[PJPZTVLILSSLaaH
0S]VS\TLJVTWYLUKLHS[YLZy\U»HU[VSVNPHWLYZVUHSL
Z\S[LTHKLSSH]PHUKHUaHULSSHSL[[LYH[\YHULSS»HY[LL
ULSJPULTHKHSS»6KPZZLHHPNPVYUPUVZ[YP

Adda Editore, Bari, 2020, pp. 280, euro 25,00

NAPOLETANITÀ di Vincenzo Tedeschi
L’anima e i palpiti della Napoli di ieri e
KP VNNP MYLTVUV ULP NVKPIPSPZZPTP ]LYZP KP
=PUJLUaV ;LKLZJOP 5H[\YHSTLU[L PU KPHSL[[VZJYP[[PJVUSLJYHZPLNSPHJJLU[PULSSH
WVZPaPVUL JVYYL[[H 0S NPULJVSVNV ZHUUP[H
JSHZZL [YHLPZWPYHaPVULKHSSHZ\H[LYYHHKV[[P]HLJPJVUZLNUHV[[HU[H[YtWVLZPLJOLUVUZPKPTLU[PJHUV(SJ\UP[P[VSP!˔6
canillo zupparièllo 0S JHNUVSPUV aVWWV ˔6 TLZ[PuYL
mio (Il mio mestiere) ˔(TH[YLHɉ[[H[H<[LYVPUHɉ[[V
˔(ZJP~Y[H3HZVY[L˔(JYPHUaH (L’educazione).

Apeiron Edizioni, Napoli, 2019, pp. 210, euro 12,00



Il Giornale della Previdenza 1



2021

GUARIRE DALL’OMEOPATIA di Stefano Cagliano
4¼)]\WZMUMLQKWMLQ^]TOI\WZM[KQMV\QÅKWVIZZI
la nascita dell’omeopatia in un’epoca in cui per
il malato era meglio ricorrere all’“acqua fresca”
XQ]\\W[\W KPM IQ ZQUMLQ LMTTI UMLQKQVI ]ٻKQITM
6M[XQMOIXZI\QKPMMXZQVKQXQ1TLQJI\\Q\W[]Y]M[\I
KWV\ZW^MZ[IUMLQKQVIVWV\ZILQbQWVITMvIXMZ\W
Il Pensiero Scientifico Editore, Roma, 2020,
euro 22,00

PILLOLE DI SAGGEZZA. 365 RIFLESSIONI PER
MIGLIORARE LA TUA VITA di Valentina Busato,
Chiara Cecchinato, Carmelo Sebastiani Ruggeri
4MZQÆM[[QWVQZQO]IZLIVW\MUQ]VQ^MZ[ITQMY]W\QLQIVQIUWZMTI^WZWQVOIVVWIUQKQbQIUMZQ\W°IT\MZVI\QITTIVIZZIbQWVMLQUQ\QXZW^MZJQ
e curiosità. Gli autori Carmelo Sebastiani RugOMZQUMLQKW>ITMV\QVI*][I\WM+PQIZI+MKKPQVI\W L]M X[QKWTWOPM KWV[QOTQIVW LQ ¹I[[]UMZMº
le “pillole” secondo la modalità di lettura preferita: gustandone una al giorno o divorandole
\]\\ML¼]VÅI\W
Lead Edizioni, Castel San Giovanni (Piacenza), 2020,
pp. 272, euro 17,50

PENSIERI E RACCONTI. RICORDI, EMOZIONI,
SPERANZE VISSUTE di Vittorio Casali

Sono pagine piacevoli, pervase da un franco ottimismo queste di Vittorio Casali, già radiologo
all’Ospedale San Giovanni di Roma. Il volumetto riporta vicende curiose come quella di una faUQOTQI\]LMZ\MKPM\ZW^I]VIKI[[M\\ILQUWVM\M
d’oro nel giardino di casa o la storia di un’antica
TQJZMZQIVMTKMV\ZWLQ:WUI[IT^I\ILITTIKPQ][]ra da una vincita al lotto.
Cangemi, Roma, 2020, pp. 144, euro 17,00

L’ESULE FIUMANA. RACCONTO DI UNA VITA di
Marilù Furnari, Martina Spalluto
=V¼ILWTM[KMV\MQVN]OILITTIXZWXZQI\MZZIKPMQT
destino porta in Sicilia. Sullo sfondo la tragedia
delle Foibe e l’esodo giuliano-dalmata all’indomaVQ LMT [MKWVLW KWVÆQ\\W UWVLQITM 5ILLITMVI
detta Lenci, De Santis, nata a Fiume nel ’35, rie[]UIY]MQZQKWZLQLZIUUI\QKQ;]IÅOTQI5IZQT
medico, e sua nipote Martina, studentessa liceale
ne fanno un libro. Questo. Per non dimenticare.
Autopubblicato, 2020, pp. 131

IN BREVE
LA CUCINA DELLE FESTE DI PRIMAVERA.
CIBI E TRADIZIONI DELLA PASQUA NEL
MONDO di Bianca Bianchini, Marcello Stanzione
*HYKPVSVNHLJOLM[VYPULZL)PHUJH)PHUJOPUP
PUZPLTL H +VU 4HYJLSSV :[HUaPVUL
HUNLSVSVNV L WHYYVJV KP :HU[H 4HYPH 3H
5V]H ULS JVT\UL KP *HTWHNUH :HSLYUV
WYLZLU[HUVYPJL[[LWHZX\HSP[YHKPaPVUHSPUVZ[YHULLK
LZV[PJOLZHULLMHJPSPKHWYLWHYHYL+HSWHULHaaPTV
HS[JOVYLRHYTLUVWHULZWLaPH[VJOLYLJHHSJLU[YV\U
\V]V JVSVYH[V PUJHZ[VUH[V KHS JHZH[PLSSV UHWVSL[HUV
HNSPOV[JYVZZI\UZWHUPUPKVSJPKPVYPNPULPUNSLZLJVU
\UHJYVJLKPNSHZZHHYPJVYKHYLSHWHZZPVULKP*YPZ[V

Mimep Docete, Milano, 2020, pp. 176, euro 22,80

BIMBO SANO VEGANO. GUIDA FACILE
PER MAMMA E BAMBINO di Michela De
Petris, Pietro La Monaca, Giulia Giunta
Alla stesura del volume hanno partecipato undici
LZWLY[P *VU P [YL H\[VYP ULSS»VYKPUL +L 7L[YPZ
specialista in Scienze dell’Alimentazione; La
4VUHJHWLKPH[YH".P\U[HJ\VJH]LNHUH¶OHUUV
JVSSHIVYH[VV[[V[YHIPVSVNPU\[YPaPVUPZ[PLKPL[PZ[P
;\[[PMH\[VYPKLSS»¸HSPTLU[HaPVUL]LYKL¹3HN\PKH¶WYLJLK\[H
KH \U»VWLYH HUHSVNH ¸)\VUV ZHUV ]LNHUV¹ 4VUKHKVYP
 WLY SH ZVSH ÄYTH KP 4PJOLSH +L 7L[YPZ ¶ JVU[PLUL
JVUZPNSPWLY\U»HSPTLU[HaPVULJVYYL[[HLWYL]LUPYL[YHS»HS[YV
S»VILZP[n PUMHU[PSL 0UVS[YL WYLZLU[H \U YPJL[[HYPV ]LNHUV
JVUJLWP[VWLYTHTTHLIHTIPUVPUNYH]PKHUaHK\YHU[L
S»HSSH[[HTLU[VSVZ]LaaHTLU[VLSLZ\JJLZZP]LMHZJLKPL[n

Mondadori Electa, Milano, 2020, pp. 192, euro 14,90

DOTTORE LE GIURO CHE ERA MORTO
di Michelangelo Bartolo
Attraverso le vicende professionali e sentiTLU[HSPKP\UTLKPJVVZWLKHSPLYV4PJOLSHUNLSV)HY[VSV¶HUNPVSVNVLZJYP[[VYLYLZWVUZHbile del reparto di Telemedicina dell’Ospedale
:HU.PV]HUUPKP9VTH¶MVJHSPaaHJVUS\JPKH
franchezza e irresistibile umorismo le con[YHKKPaPVUPKLSSH:HUP[nP[HSPHUH3LS\UNOLSPZ[LK»H[[LZHWLYLZHTPZ[Y\TLU[HSPJOLPSWPKLSSL]VS[L
ZPYP]LSHUVPU\[PSPPSYHWWVY[VJVUPWHaPLU[PPJVSSLNOPNSP
PUMLYTPLYPNSPPUMVYTH[VYPMHYTHJL\[PJPSLZJHYZLYPZVYZL
KLZ[PUH[LHSSHMVYTHaPVULPJVUNYLZZPZJPLU[PÄJPPSNPYV
K»HɈHYPKLSSLWVTWLM\ULIYPPU[VYUVHSJHYVLZ[PU[V

Infinito Edizioni, Formigine (Modena), 2020,
pp. 192, euro 13,00

Recensioni

GLI ULTIMI PARLANO di Flavio Prestifilippo

Una folla di genitori e bimbi transita ogni giorno
nello studio di Mario, pediatra.
Ognuno con la sua piccola grande storia.
6WV [WTW KTQVQKI +¼v [MUXZM ]V JIUJQVW KPM
Q NI\\Q LMTTI []I NIUQOTQI  XW^MZ\o [MXIZIbQWVQ
incomprensioni - obbligano a crescere troppo in
NZM\\I>QKMVLMKPMT¼I]\WZM.TI^QW8ZM[\QÅTQXXW
pediatra catanese, riporta in tutta la loro toccante
umanità.
Algra Editrice, Catania, 2020, pp. 148, euro 12,00

LA SCELTA. UN VIAGGIO OLTRE L’ILLUSIONE
di Roberto Gaudenzi
>MVMbQINMJJZIQW 8ITIbbW>MVLZIUQV
:QKPIZL?IOVMZIXXWOOQITI\M[\IKIVLQLIITTI
spalliera del divano. Il cuore gli batte forte. Si
NMZUI° :WJMZ\W /I]LMVbQ OQo ^QVKQ\WZM VMT
LMT8ZMUQWTM\\MZIZQW¹1TOZI\ٻWL¼WZWºLMstinato a medici scrittori, ripercorre a ritroso la
vita del compositore tedesco in quest’appassioVIV\MZWUIVbW[\WZQKW
Serra Tarantola Editore, Brescia, 2019,
pag. 208, euro 16,50

IL MATRIMONIO RIPARATORE di Saverio Gamberini
La campagna del Polesine rodigino è la cornice
LQ \]\\Q Q ZWUIVbQ LQ ;I^MZQW /IUJMZQVQ
sessantenne medico di base bolognese con la
passione per la scrittura.
In quest’ultimo suo libro - ambientato nella prima
UM\oLMTT¼7\\WKMV\W\ZILWUQVIbQWVMI][\ZQIKI
povertà, malaria e pellagra - l’adolescente
Brunilde viene violentata dal fattore. Perduto
T¼WVWZM VWV TM ZM[\I KPM ]V UI\ZQUWVQW
ZQXIZI\WZMKWVQTJZ]\WKPMT¼PI[\]XZI\I°
Freccia d’oro, Bologna, 2019, pp. 223, euro 16,00

Questa rubrica è dedicata alle recensioni dei libri scritti da
medici e da dentisti.
I volumi possono essere spediti al Giornale della previdenza dei medici e degli odontoiatri, Piazza Vittorio Emanuele
II, n. 78, 00185 Roma.
Per ragioni di spazio la redazione non è in grado di garantire che tutti i libri inviati vengano recensiti.
1
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Lettere

Lettere al

PRESIDENTE

AL DI QUA DELL’INFERNO
Non credo ci siano parole adeguate che possano spiegare
ZMITUMV\M KW[I [QOVQÅKPQ TI^WZIZM QV \MZIXQI QV\MV[Q^I KWV
lo scafandro (la tuta da astronauta) e la paura costante di
XI[[IZM LITT¼IT\ZI XIZ\M XMZKPu [MQ ^]TVMZIJQTM M[I\\IUMV\M
KWUMY]MTT¼QVLQ^QL]WK]Q[\IQXZM[\IVLWTM\]MK]ZM6WV[Q
X]LM[KZQ^MZMKWUMKQ[Q[MV\IQVIXVMITMTIJJZI]UQLM
MTIOWTI[MKKIKWVQT\]W[\M[[WITQ\WKITLWKPMIXXIVVIQT
KI[KWXZW\M\\Q^W[IVQÅKI\WVu[QX][XQMOIZMKWUM[QKIUUQVQKWVY]MTT¼IVLI\]ZIIV[MZQVITMV\IMW^I\\I\I[MV\MVLW
Q\]WQXI[[QXM[IV\QKPMLM^QZMVLMZMTMOOMZQIٺWVLIVLWVMQ
KITbIZQWQTLWTWZMLMQ\QZIV\QLMTTIUI[KPMZIKPMOZIٻIVW
TMOW\MKWUMIZ\QOTQ
5I[KPMZILIKIUJQIZMWOVQY]I\\ZWWZM7ZM'9]ITQWZM'+PM
UM[MKPMOQWZVWv'
9]MT\]ٺWITK]WZMQUXZW^^Q[WKPMÅVOQLQVWVI^^MZ\QZMY]MT
KITWZMKPMQV^ILMWOVQXWZWLMTTIXMTTMWQTJZ]KQWZMLMTKI[KW
[]QKIXMTTQZIKKWT\QKWUM[MQVLW[[I[[Q]VIKWZWVILQ[XQVM
9]IVLWXZW^QI[MLMZ\Q\Q\QZITINZWV\MUILM^Q[XMZIZMLQVWV
J]KIZMTI\]\IVMTUW^QUMV\W
Rimanere in canotta grondante di sudore (sperando non ci
[QIVWKIL]\QUQTQWVQLQ^QZ][MI\\ZI^MZ[IZMZMXIZ\QITNZMLLW
VW\\]ZVW LWXW TI [^M[\QbQWVM XZQUI LQ \WZVIZM VMT ¹X]TQ\Wº
XMZKPuVWVK¼vXW[\WXMZTI[KQIZM]VINMTXILW^MTIUM\\Q'Ð
\]\\W[XWZKW[XWZKWLQ;IZ[+W^ +WZZMZM[]MOQ[]LIVLW
LI^^MZW[M\\MUIIVKPMW\\WUIOTQM\\MXMZKPuTMKIUQKQMVWV
M[Q[\WVW
T-shirt comprate d’estate adesso macchiate dalla candeggina
MLITLWTWZMKPMVWV[Q[XQMOIUI\QZM[\II^^QVOPQI\WKWUM
]VI [KQUUQI +WUM [Q XW[[WVW LM[KZQ^MZM TM \MTMNWVI\M LMQ
ÅOTQLMQXIbQMV\QKPM\QZQKWVW[KWVWLITTI^WKMKPM\QLQKWVW
KPMQTXILZMY]IVL¼MZI[^MOTQWPIKPQM[\WLQ\MM\QKPQIUIVW
XMZVWUMXMZKPuQVO]MZZIQXZMÅ[[QVWVM[Q[\WVWVuQOZILQ
VuQ\Q\WTQ
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;QIUW\]\\Q]O]ITQ\]\\QKWV]VVMUQKWKWU]VM-LvOQ][\W
KW[z
-XWQY]ITK]VWKPMTI^WZIQVW[XMLITMKPQIUIXMZKPQMLMZM
VW\QbQM\QZQKWVW[KMM\QZI]V[W[XQZWLQ[WTTQM^W"¹]VI^WKM
IUQKIº5IXWQ\IV\MIT\ZM^WKQVWUQKPMVWVZQKWVW[KQKQ
XMV[QLWXWY]IVLW[MQIT[QK]ZW6WVKQ[WVWUWLQMٻKIKQXMZ
LMÅVQZMT¼IUWZM^WTMWLQW[WXZWN]UWLQKTWZWKPMI[[IXWZQWOVQ
^WT\IKPMLM^Q[^M[\QZ\QUWUMV\WUWT\WLMTQKI\WY]MTTWQVK]Q
XW\ZM[\QKWV\IUQVIZ\Q1TZQKPQIUWLMTTI^IZQKPQVI]T\QUIUMV\MvUW\Q^WLQOQWQIQVÅVQ\IKWUMY]IVLWQVXQMVWIOW[\WKWV
QKWZVM\\QITTIKZMUIQV]VIUIVWbIQVWQV[XITTIM]V\MTW
LQ[X]OVIVMTT¼IT\ZIUIVWKMZKPQLQ[Q[\MUIZ\QOTQWKKPQITQLI
[WTM[]TVI[WXMZ[MV\QZMQTXZWN]UWLMTUIZMKPM^MLQQVTWV\IVIVbIWXX]ZMY]IVL¼vI]\]VVWMKIUUQVQ[W\\WTIXQWOOQI
respirando a pieni polmoni per sentire l’odore romantico di
\MZZI JIOVI\I" MKKW T¼QV[WXXWZ\IJQTM IKZM M[ITIbQWVM LQ QXWKTWZQ\WLQ[WLQWvLQ^MV\I\IJZMbbIUIZQVIWLWZMLQXQWOOQI
MLQJ]WVW
+W[zKWUMVWV[QX]LM[KZQ^MZMKW[IZM[\QLMTTI\]I^Q\ITo
N]WZQ"T¼Q[WTIUMV\WÅ[QKWLIQ\]WQKIZQLI[M\\QUIVMKPMVWV
X]WQKWV\I\\IZM]VI^WT\ILMV\ZWXMZKPuT¼IKKM[[WITKMTT]TIZM
VWVKMT¼PIQQT\W]KPVWVZQ[XWVLMKWVXIQILQO]IV\QM
KPMNZMUWVWXMZKPuVWV[IVVWKPMÅVM\]IJJQINI\\WLW^M^Q
][KQZMITTM"UI[WVWTM<WZVIZMIKI[ILWXWQT
\]ZVWQVXQMVIVW\\MKWVQ\MZUW[QNWVQ[XMV\QMQTNZQOW^]W\W
[MVbILQ^IVWMKWVY]MTUI\MZI[[WKPMIVKWZIVWV[MQZQ][KQ\I
IKIUJQIZMQV]VIKI[IQVI\\ٻWKPMvT¼]VQKIKPM\]XW[[I
XMZUM\\MZ\Q
- XWQ T¼IVOW[KQI KPM \Q XZMVLM Y]IVLW KWUQVKQI ]VI \W[[M
TMOOMZIKPM"¹VWV[IZo+W^QLVWVX]M[[MZM[IZoQTZMÆ][[W
[IZIVVW[\I\MTMKWZ[M[]MOQ[IZoKPM[WVW][KQ\II[\MVLMZM
QXIVVQQTKTWZW[IZo°ºMITTWZIOQ^Q\IUQVMTI\\M\Q[IVM
IT\ZM^Q\IUQVM
9]IVLW LQM\ZW QT JQIVKW UILM QV +QVI LMTTM \]\M ZQKWVW[KQ

Lettere
ÅVITUMV\M]VW[O]IZLWZI[[QK]ZIV\MVWVQUXWZ\I[MvY]MTTWLQQVNMZUQMZQIUQKQITK]VQKWVW[KQ]\QLIIVVQWY]MTTWLQ
Y]ITK]VWIXXMVIQVKWV\ZI\WY]IVLWZQKWVW[KQY]MTTW[O]IZLW
\Q[MV\QIT[QK]ZW"vKWUM[KWZOMZM]VI[KQIT]XXIQV]VUIZM
QV\MUXM[\I\Q[MV\QIKI[IMITTWZI]VQUX]T[WQVI\\M[W\QNI
ZQIKY]Q[\IZMÅL]KQIIVKPMQVXQMVIVW\\MM\QKWV^QVKMKPM[zKM
TIX]WQNIZM+MZKWLQ[NWZbIZUQUIVWVKQZQM[KW
6WV [QX][XQMOIZMv ]V OWUQ\WTWLQXMV[QMZQ]V JWKKWVM
LQIV[QMLIQVOWQIZMXMZKPuPIQLI^IV\QXIbQMV\QKWZXQM[IVQUQILIOQI\Q[]TM\\Q[MUXZM\ZWXXWXQKKWTQKQ[WVW\MTMNWVQ
KPM[Y]QTTIVWKWV\QV]IUMV\MKIZ\WVQXQMVQLQNIZUIKQÆMJW
LMKQVM LQ ITTIZUQ LQ ^MV\QTI\WZQ KPM TIUXMOOQIVW UI[KPMZM
KPM[ÅI\IVWKIZ\MTTMKTQVQKPMKQ[WVWXIZMV\QKQ[WVW°K¼v
\IV\WLQXQ+WTTMOPQOQW^IVQIVbQIVQVWVK¼vLQٺMZMVbI
TIUITI\\QIvQUXQM\W[IVWV[QNMZUI 5I[QIUW[MUXZMTz
<]\\QQV[QMUM[MUXZM+IXQ\ILQ[MV\QZ[QKPQMLMZML]ZIV\M]VI
\MTMNWVI\IQVK]QIVKWZIVWVvUWZ\WVM[[]VW[MUUIQXMOOQWZI\W [M TI [ITUI [Q XW\Zo ^MLMZM \ZI[XWZ\IZM \]U]TIZM
MKW[I[QZQ[XWVLM'6WVMZIXZM^Q[\WLIVM[[]VUIV]ITMLQ
5MLQKQVIKW[IZQ[XWVLMZM
-XWQKIXQ\IIVKPMLQ[MV\QZ[QKPQMLMZMVMTTI\MTMNWVI\I[]KKM[[Q^I[MQTXW[\W[Q[QITQJMZI\WXMZXWZ\IZM]VIT\ZWXIbQMV\MM
KIXQ\ILQLW^MZTQ\QOIZMKWVKPQITLQToLMT^Q^I^WKMVWV[MUXZMKWUXZMVLMKW[IKQ[QIWT\ZMY]MT\MTMNWVW;MTW[QKIXQ[[M
TWV\IVIUMV\M[Q[IZMJJMUWT\WUIUWT\WXQXIKI\Q[WTQLITQ
\WTTMZIV\Q;Q][KQZMJJMQTUMVWXW[[QJQTMKQ[QIKKWV\MV\MZMJJM
LMTUQVQUW<]\\Q
5I[MVWV[QXZW^IVWV[QKZMLMKWUMVMTTMUQOTQWZQ\ZILQbQWVQ.IZMQTZQIVQUI\WZMQUXTQKIUWT\Q[IKZQÅKQUIY]M[\W
^IWT\ZM5WT\WWT\ZM
.WZ[MXWKPQ[WVWXQMVIUMV\MKWV[IXM^WTQLMTTI[KMT\ILQNIZMQT
rianimatore ma sicuramente nessuno può ritenersi pronto ad
IٺZWV\IZMT¼]ZIOIVWKPM[\QIUWIٺZWV\IVLW9]IVLW[QIXZM
Y]MTTIXWZ\ILMTÅT\ZWXMZXI[[IZMWT\ZMKPM[XM[[WZQ[]KKPQI
XMZTIXZM[[QWVMVMOI\Q^IMVWV^]WTMIXZQZ[Q[IZMJJMQ[\QV\Q^W
[KIXXIZMMQV^MKMLM^QM[[MZMXQNWZ\M[XQVOMZMKWVLM\MZUQVIbQWVMM[XITIVKIZTIXMZXI[[IZMWT\ZMVMTT¼QVNMZVW+W[zKWUM
LM^QM[[MZMNWZ\MXMZ[KMOTQMZMLQ][KQZMZM[\ILI^MLMZMIVKWZI
]VI\\QUWLM^QKWV\ZWTTIZMY]MTXIZIUM\ZWTINMJJZM[ITMVWV
]ZQVI 7KKPQQUXTWZIV\Q\QKPQMLWVWKWUM^IVVWY]MQV]UMZQ
T]UQVW[Q []T UWVQ\WZ 6WV [W LW^M [Q \ZW^QVW TM XIZWTM XMZ
[XQMOIZM Y]M[\W 6WV KQ [WVW K]ZM LMÅVQ\Q^M Vu NIZUIKQ W
MTQ[QZ[WTW\MZIXQMLQ[]XXWZ\W6WVKQ[WVWXW[\QXMZ\]\\QQV
\MZIXQIQV\MV[Q^IVWVKQ[WVWIJJI[\IVbIUMLQKQMQVNMZUQMZQ
MY]MTTQKPMKQ[WVW[QNIVVWQVY]I\\ZWQVW\\WIVKPMQV[MLQKQ
KWV]VI^WTWV\o[MVbIXIZQKZMLM\MUQLI^^MZW
+¼v]VIUITI\\QIQUXZM^MLQJQTMKPMVWVNI[KWV\Q]VM[[MZM
QVÅVQ\IUMV\MXQKKWTWKPMVWV\MUMLQI\\ZI^MZ[IZMWOVQNMZQ-

\WQIKQ[QIUWVWQQWMUQMQKWTTMOPQKPM[MV\WLQZQVOZIbQIZM
dal profondo del cuore perché non hanno mai perso la concen\ZIbQWVMIVKPM[MY]IVLW[\IQXMZIVVMOIZM[IZMJJM[KWV\I\W
XMZLMZTI[IZMJJM]UIVWUIvKW[zKPM[QLM^MTI^WZIZM"LWJJQIUWIJQ\]IZKQ
)JQ\]IZ[QITI^WZIZMKWUM[M[Q[\M[[MIVVMOIVLWNIKMVLWÅV\IKPMVWV[QI^MZWMKWV\QV]IVLWQUXMZ\MZZQ\QXIZTIVLWLQ
TQY]QLQLQNZMY]MVbIKIZLQIKILQ[I\]ZIbQWVMLQOTQKMUQILQ
\MZIXQMUMV\ZM[\IQ[WٺWKIVLW[W\\WKPQTQLQ<V\
=[KQZM[]TT]VOWUIZMXW\ZMJJMM[[MZMVQMV\M]VIXI[[MOOQI\I
[]TT]VOWUIZM]VIJWKKI\IL¼IZQIKPMXMZUM^]WTLQZMXW\MVbQITUMV\MIT\ZMKMV\QVIQILQKWV\IOQ
,MKQVMLQIT\ZQ\]ZVQ7ZMMWZMKWVTW[KINIVLZW6W\\QQV[WVVQ
MOQWZVQKM[\QVI\Q
)JJQI\MXQM\oLQVWQ
Dafne Pisani
*HYH*VSSLNH
JYLKV [\ HIIPH WLYML[[HTLU[L YHNPVUL *P ]VNSPVUV
cuore e forza per spalancare la porta dell’inferno.
*VUWYVMVUKHZ[PTHLNYH[P[\KPUL

INFORMARSI PER TEMPO PER SCEGLIERE BENE
>WZZMQKIXQZMTIUQI[Q\]IbQWVMXMZNIZM[KMT\M[]TUQWN]\]ZW
>MZ[WTI9]W\I)LITMLIT[WVWW[XMLITQMZI
8ZQUILQNIZMTIKIZZQMZIW[XMLITQMZIPW^MZ[I\WQKWV\ZQJ]\Q
ITTI/M[\QWVM[MXIZI\IKWUM[XMKQITQbbIVLIMXWQITT¼-VXIU
XMZ TI KWV\QV]Q\o I[[Q[\MVbQITM M TI UMLQKQVI OMVMZITM ,IT
!NIKKQWQV\ZIUWMVQI^MZ[IVLWTI9]W\I*QVNWZUIZQLW\\I1VJI[MITTMTMOOQQV^QOWZMY]ITvQTXMZKWZ[WUQOTQWZM
XMZ ^ITWZQbbIZM Q XMZQWLQ KWV\ZQJ]\Q^Q UI\]ZI\Q VMTT¼-VXIU
 IT ' - KWUM XW[[W ZIKKWZLIZM Y]M[\Q XMZQWLQ
ITT¼1VX[' ;M XMZ M[MUXQW ^WTM[[Q K]U]TIZM OZI\]Q\IUMV\M Q
KWV\ZQJ]\Q-VXIUXMZQTXMZQWLWKWVTIKWV\ZQJ]bQWVM VMTTI ¹+I[[I XMV[QWVQ [IVQ\IZQº LMTT¼1VX[ XW[[W
NIZTWIUQI[KMT\IWTI9]W\I)WXX]ZMY]MTTQLMTTIUMLQKQVI
OMVMZITM' ,Q^MZ[IUMV\M KPM ÅVM NIZo Q KWV\ZQJ]\Q ^MZ[I\Q QV
Y]M[\IOM[\QWVM'9]IV\WITTI/M[\QWVM[MXIZI\IKWUMXW[[W
]\QTQbbIZTI'
4M\\MZIÅZUI\I
.LU[PSL*VSSLNH
Z\SSH IHZL KLSSL YLNVSL H[[\HSP OHP K\L WVZZPIPSP[n! WYLUKLYL K\L WLUZPVUP \UH KHSS»,UWHT L \UH
dall’Inps oppure cumulare i periodi contributivi e
prendere un’unica pensione.
5LS WYPTV JHZV WLY X\HU[V YPN\HYKH S»,UWHT ZL
JVU[PU\LYHPJVUSHSPILYHWYVMLZZPVULPU[YHT\YHYPHH
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Lettere
HUUPWV[YHPWYLUKLYLVS[YLHSSHWLUZPVULKP8\V[H
(L8\V[H)HUJOLSHWLUZPVULWLYSHNLZ[PVULKLSSH
TLKPJPUHNLULYHSL,PUMH[[PW\YH]LUKV\UHJVU[YPI\aPVULKPZVSPZL[[LHUUPYPMLYP[HHSS»H[[P]P[nPUJVU]LUaPVULSLYLNVSLKLSS»,UWHT[PJVUZLU[VUVKP\[PSPaaHYL
PJVU[YPI\[P]LYZH[PHSSH8\V[H)JOLUVUJVPUJPKVUV
[LTWVYHSTLU[LWLYTH[\YHYLPSKPYP[[VHWLUZPVULHUJOLZ\SSHNLZ[PVULKLSSHTLKPJPUHNLULYHSL
3»HZZLNUVJOLWLYJLWPYHPKHSSH-VUKHaPVULZHYn\UPJVTHZPJVTWVYYnKP]HYPL]VJPYPMLYP[LHWW\U[VHSSL
KP]LYZLH[[P]P[nZ]VS[L
9LZ[H KH JHWPYL JVTL WV[YHP \[PSPaaHYL SH .LZ[PVUL
separata nell’ambito della previdenza pubblica. Per
X\LZ[V [P JVUZPNSPV KP JOPLKLYL KPYL[[HTLU[L HSS»0UWZ
o a un patronato.
Se invece deciderai di cumulare la tua posizione Inps
JVUX\LSSHTH[\YH[HHSS»,UWHTSHZJLS[HKV]YnLZZLYL[V[HSLWLY[\[[PPWLYPVKPJVU[YPI\[P]PLUVUWHYaPHSL
THWV[YHPYLJ\WLYHYL[\[[PNSPZWLaaVUP.LZ[PVULZLparata compresa.
0UX\LZ[VJHZVNSPHUUPKPJVU[YPI\aPVULHSS»,UWHTKHS
 HS  JOL UVU JVPUJPKVUV JVU SH [\H WVZPaPVULHSS»0UWZ[P]LYYHUUVJVU[LNNPH[PJVTLHUaPHUP[n
contributiva e potrai utilizzarli per andare in pensione
con la previdenza pubblica.
8\HSLKLSSLK\LZJLS[LuWPJVU]LUPLU[LWV[YHP]HS\[HYSV WP H]HU[P JVU [\[[H SH ZLYLUP[n YPZWL[[V HS
MH[[V JOL P JVU[YPI\[P ]LYZH[P HSS»,UWHT UVU ]HUUV
THP WLYK\[P L ]LUNVUV ZLTWYL ]HSVYPaaH[P V ZV[[V
MVYTH KP WLUZPVUL VWW\YL X\HUKV THUJHUV NSP
HUUPZ\ɉJPLU[PWLYPSKPYP[[VHWLUZPVULJVUSHYLZ[Ptuzione delle somme versate sotto forma di indenUP[nPUJHWP[HSL

DOVE CONTROLLARE SE MI SPETTA QUALCOSA
IN PIÙ
;WVW ]VW [XMKQITQ[\I IUJ]TI\WZQITM QV XMV[QWVM LIT !
6WV PW ZQKM^]\W T¼M[\ZI\\W KWV\W LMQ KWV\ZQJ]\Q ^MZ[I\Q VMT
 MVMT!VuvXW[[QJQTM^MLMZTQVMTT¼IZMIZQ[MZ^I\I
1VVWUMLMTTI\ZI[XIZMVbIM^WKI\IXQ^WT\MLITTI8ZM[QLMVbI
-VXIUXMZKPuVWV[QXW[[WVW^MLMZMQKWV\ZQJ]\Q^MZ[I\Q[QVW
ITT¼]T\QUWUM[M[]TXZWXZQWKWV\W'
8QM\ZW:MTTI*IZQ
.LU[PSL*VSSLNH
l’estratto conto dei contributi è un documento utile a
JOPSH]VYHWLYJOtJVUZLU[LKP]LYPÄJHYLJOLPJVU[YPbuti risultino correttamente accreditati sulla propria
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WVZPaPVUL ZWLJPL X\HUKV P KH[P KL]VUV LZZLYL HJquisiti dalle Asl che possono avere ritardi nell’invio
KLPÅ\ZZPHSS»,UWHT
<UH]VS[HWLY~JOLPJVU[YPI\[P]LUNVUVJVU]LY[P[P
PUWLUZPVUL]LUNVUV[VS[PKHSS»LZ[YH[[VJVU[VJVerentemente con quanto avviene con il Casellario
JLU[YHSLKLPSH]VYH[VYPH[[P]PPZ[P[\P[VKH\UHSLNNL
del 2004).
.YHaPL H X\LZ[V TLJJHUPZTV ULS JHZV KLSS»,UWHT
S»LZ[YH[[VJVU[VKP]LU[HHUJVYHWP\[PSL0UMH[[PZLZPu
andati in pensione ma nel documento online risultaUVHUJVYHKLPJVU[YPI\[P]\VSKPYLJOLJ»u\UHNLZ[PVULUVUHUJVYHJOP\ZHLK\UX\LJOLZPH]YnKPYP[[VH
un’ulteriore quota di pensione oppure alla restituzione delle somme versate.
Ad esempio uno specialista ambulatoriale che anKHZZLPUWLUZPVULHU[PJPWH[HUVU]LKYLIILWPPJVU[YPI\[P KLSSH WYVWYPH NLZ[PVUL JHYH[[LYPZ[PJH TH JVUtinuerebbe a vedere quelli di Quota A e di Quota B
ÄUVHJOLUVUZPJOPLKLYnSHWLUZPVULHUJOLSy0WLUZPVUH[P JOL KLJPKVUV KP WYVZLN\PYL SH SPILYH WYVMLZZPVUL[YV]LYHUUVYLNPZ[YH[PULSWYVZWL[[VPJVU[YPI\[P
KP8\V[H)YPMLYP[PHSS»H[[P]P[nKVWVPSWLUZPVUHTLU[V
ÄUVHX\HUKVUVU]LYYHUUV\[PSPaaH[PWLYSPX\PKHYL\U
supplemento di pensione.
-VUKHaPVUL TL[[L H KPZWVZPaPVUL KLNSP PZJYP[[P S»Lstratto conto dei contributi direttamente nell’area
YPZLY]H[H KLS ZP[V ,UWHTP[ 3H W\IISPJHaPVUL VUSPUL
KLS KVJ\TLU[V u WHY[P[H KHS  KH X\HUKV JPVu
WLYLɈL[[VKP\UHSLNNLHY[PJVSVJVTTH3LNNL  KPJLTIYL  U  ¸+PZWVZPaPVUP WLY SH
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
:[H[V¹S»,UWHTOHKV]\[VWYVNYLZZP]HTLU[LHIVSPYL
SL JVT\UPJHaPVUP JHY[HJLL KLZ[PUH[L HNSP PZJYP[[P L HP
pensionati.
3»HKLN\HTLU[VHSSLKPZWVZPaPVUPKPSLNNLuZ[H[VNYHK\HSL WYVWYPV WLY JVUZLU[PYL H [\[[P NSP PZJYP[[P KP YLNPZ[YHYZP HSS»HYLH YPZLY]H[H L KP MHTPSPHYPaaHYL JVU \U
U\V]VTVKVKPYLWLYPYLJLY[PÄJHaPVUP\[PSP
Tutte queste informazioni sono state riportate
ULS .PVYUHSL KLSSH WYL]PKLUaH KV]L WLYHS[YV VNUP
HUUVULSSHY\IYPJHKLNSPHKLTWPTLU[P[YV]PSHUVtizia di quando è possibile consultare il prospetto
HNNPVYUH[V
*OPOHKPɉJVS[nHZJHYPJHYLS»LZ[YH[[VJVU[VKHPU[LYUL[W\~ZJYP]LYLHSS»,UWHTWLYMHYZLSVPU]PHYL5LS[\V
JHZVSVOHPJOPLZ[V]PH7LJLTPYPZ\S[HJOLNSP\ɉJP[L
lo abbiano inviato oltre un mese fa.

SE IL TEMPO FOSSE UN GAMBERO
Sono iscritto alla Quota A dell’Enpam perché sono specializzando in Ortopedia. Posso versare i contributi pregressi del
quinto e sesto anno dell’università per usufruire dell’anticipo
dei due anni sulla data della pensione?
Giuseppe Filippone
Gentile Collega,
purtroppo no. Per recuperare gli anni di università
per la pensione con il meccanismo dell’iscrizione
anticipata all’Enpam è necessario fare questa scelta
mentre si è ancora studenti, iscritti al quinto o sesto
anno di medicina e odontoiatria (anche fuori corso).
Nel tuo caso quindi lo strumento per mettere a frutto
gli studi universitari è il riscatto.
Tieni presente che all’Enpam potrai fare domanda
quando avrai maturato dieci anni di anzianità contributiva sulla gestione dove vorrai riscattare (si intendono la Quota B della libera professione o una delle
gestioni della medicina convenzionata e accreditata,
escludendo la Quota A).
Volendo fare un confronto tra le due possibilità, il riscatto è un’operazione più costosa, specie confrontandola con i 115 euro all’anno dell’iscrizione riservata agli studenti. Ma ovviamente, versando di più
H]YHPHUJOLTHNNPVYPILULÄJPZ\SS»PTWVY[VKLSS»HZZLgno futuro.
Dall’altra con l’iscrizione anticipata si ha la possibilità
di coprire anche gli eventuali periodi fuori corso che
invece con un riscatto normale rimarrebbero inutilizzati, oltre al fatto di entrare da subito in un sistema
di garanzie e tutele come se si fosse già laureati e
iscritti all’Albo.
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