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I figli dei medici  
e MPS

Italia ha un problema gigante: la questione demografica. L’Istat ci 
dice che dopo il record negativo del 2021, la denatalità è proseguita 
anche nel 2022 e che il tasso di fecondità è di 1,25 figli per donna (1,18 
considerando solo le mamme che hanno cittadinanza italiana). 
Allo stesso tempo nel Paese ci sono pochi occupati: 22,5 milioni, 

cioè meno della metà dei 59 milioni di abitanti.
Terzo dato: solo un italiano su due paga Irpef e solo uno su cento dichiara un 
reddito sopra i 100mila euro, proiettando peraltro un’immagine che non colli-
ma con la percezione di ciò che avviene nel Paese reale.
Ciascuno di questi tre dati – situazione demografica, occupazione e fiscalità 
– già da solo è un campanello d’allarme per la previdenza, cioè per il futuro.
Ecco quindi dove si inquadra il sostegno dell’Enpam alla neo-natalità. I fondi 
stanziati inizialmente per i sussidi bambino (2mila euro per ogni neonato, che 
raddoppiano se la collega fa libera professione) non sono bastati a soddisfare 
tutte le domande arrivate con il bando 2022. Segno che di questa misura c’era 
ampiamente bisogno. Anche se sappiamo che la nascita dei figli, oggi forse più 
che mai, è un fatto culturale e che non bastano gli aiuti economici a motivare 
una scelta di genitorialità, se si hanno timori verso il futuro.
Cionondimeno proseguiamo nel nostro indirizzo. Arriveranno nuovi fondi per 
soddisfare le colleghe rimaste escluse dall’ultimo bando, mentre ci prepariamo 
a passare concettualmente dal sostegno alla mamma a quello al bebè. In altre 
parole, sperando di ricevere presto l’ok ministeriale, ci siamo attrezzati per 
dare un contributo ai neonati figli di medici e odontoiatri, includendo quindi 
anche chi nasce da padre medico o dentista.
In questo ci viene in aiuto anche un’operazione finanziaria degna di nota. 
A fine ottobre il Portafoglio strategico Italia, che è uno strumento di gestione 
dell’Enpam, aveva acquistato azioni della banca Monte dei Paschi di Siena a 
un prezzo di 15milioni di euro. In quel momento lo stesso Governo, che è il 
principale azionista della banca, aveva caldeggiato gli investimenti da parte 
delle Casse di previdenza e delle Fondazioni bancarie, in modo da dare mag-
giori garanzie di riuscita a un complesso piano di rilancio dell’istituto senese. 
In televisione ci fu chi gridò allo scandalo raccontando che Enpam aveva ven-
duto migliaia di immobili lasciando inquilini anziani in balìa del rischio di 
finire per strada; il tutto allo scopo di avere liquidità per comprare azioni Mps, 
che dopo qualche giorno avevano registrato pesanti perdite in borsa. Invece, 
premesso che la regolare (e grande) vendita immobiliare non aveva nulla a che 
vedere, neanche a livello temporale, con la (relativamente piccola) operazione 
bancaria, gli inquilini oggi stanno trattando l’acquisto delle abitazioni dalla 
nuova proprietà. 
Ma soprattutto il Portafoglio strategico dell’Enpam ha rivenduto le azioni del 
Monte Paschi, incassando 18milioni di euro. Un guadagno di 3milioni di euro, 
cioè il 20 per cento in tre mesi, che andranno a beneficio dei figli neonati dei 
medici e degli odontoiatri ●

Da un’operazione  
di sostegno all’economia 
del Paese sono arrivate 
risorse da usare  
per i neonati

di Alberto Oliveti
Presidente della Fondazione Enpam
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Come fare per

ATTIVA LA DOMICILIAZIONE 
PER LA QUOTA A 

 Hai tempo fino al 15 marzo per attivare la 
domiciliazione bancaria dei contributi di 
Quota A per il 2023. Se non l’hai già fatto 

in passato non devi fare altro. L’addebito diretto 
scatterà in automatico anche per i contributi di Quo-
ta B 2023 e per il futuro. La domiciliazione è l’unico 
metodo che oltre a evitare le file in banca, consente 
di pagare i contributi Enpam a rate senza interessi 
(per i pagamenti entro l’anno). Sul modulo di attiva-
zione potrai scegliere come pagare la Quota A:
→ in 8 rate mensili da aprile a novembre,  

con scadenza l’ultimo giorno del mese;
→ in 4 rate senza interessi (30 aprile, 30 giugno, 

30 settembre, 30 novembre);
→ in unica soluzione (30 aprile).
Per la Quota B si può scegliere di pagare in una, 
due o cinque rate. Puoi richiedere il servizio diret-
tamente dall’area riservata del sito dell'Enpam.

TERZA, QUARTA E QUINTA RATA 
DELLA QUOTA B 2022

 La terza rata dei contributi di Quota B 
relativi al reddito libero professionale 
2021 (modello D 2022) è stata addebitata 

sul conto corrente bancario il 28 febbraio. 
La scadenza riguardava solo gli iscritti che hanno 
attivato l’addebito diretto dei versamenti e hanno 
scelto di pagare in cinque rate. Le prossime sca-
denze del 2023 sono fissate al 30 aprile (che però è 
domenica) e al 30 giugno. Le rate in scadenza nel 
2023 sono maggiorate dell’interesse legale fissato 
dal Ministero dell’Economia e delle finanze, che 
corrisponde attualmente al 5 per cento annuo. 
Nel caso gli addebiti non vadano a buon fine, la 
Fondazione, dopo le dovute verifiche, disattiverà 
la domiciliazione ed emetterà il bollettino PagoPa 
per pagare i contributi di Quota B in unica soluzio-
ne. I bollettini arriveranno per posta e si potranno 
scaricare anche dalla propria area riservata del sito 
dell'Enpam.

BOLLETTINO QUOTA B SCADUTO – 
COSA FARE 

 Per chi non ha scelto la domiciliazione 
bancaria sono scaduti i termini per pa-
gare la Quota B sul reddito del 2021 (mo-

dello D 2022). Se non hai ancora versato, il consi-
glio è di metterti in regola il prima possibile perché 
la sanzione sarà proporzionale al ritardo.
Se paghi entro 90 giorni dal termine indicato sul 
bollettino PagoPa, la sanzione è l’1 per cento del 
contributo dovuto. 
Se invece paghi oltre i 90 giorni, la sanzione è deter-
minata in base al numero di giorni o mesi di ritardo 
ed è pari al Tasso ufficiale di riferimento maggiorato 

Adempimenti
& scadenze
LE DATE

15/03

31/03
domiciliazione bancaria

contributi previdenziali
per gli specialisti esterni

https://www.enpam.it/comefareper/pagare-i-contributi/contributi-di-quota-a/domiciliazione-quota-a/
http://www.enpam.it/domiciliazione-bancaria-quota-b
https://www.enpam.it/comefareper/pagare-i-contributi/contributi-per-la-libera-professione/bollettini-quota-b/
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di 3 punti, in ragione d’anno, fino al massimo del 40 
per cento del contributo dovuto. Il calcolo della san-
zione si ferma alla data del pagamento. Puoi pagare 
con il bollettino PagoPa che puoi scaricare dall’area 
riservata del sito dell'Enpam.
In alternativa puoi chiedere il bollettino contattan-
do la Banca popolare di Sondrio al numero verde 
800 24 84 64. In seguito riceverai una lettera con il 
conteggio della sanzione e le modalità per pagare.
Attenzione: se hai inviato il Modello D in ritardo, 
ma entro il 31/12/2022, troverai il bollettino PagoPa 
nella tua area riservata nei prossimi giorni.

SPECIALISTI ESTERNI, 
CONTRIBUTI ENTRO IL 31 MARZO

 Le strutture accreditate con il Servizio 
sanitario nazionale devono versare entro 
il 31 marzo i contributi previdenziali per 

i medici che hanno partecipato alla produzione del 
fatturato del 2022. La quota prevista a carico delle 
società è del 2 per cento sul fatturato relativo alle 
prestazioni specialistiche rese nei confronti del 
Ssn. I contributi vanno versati con bonifico banca-
rio sul conto corrente intestato all’Enpam. Le so-
cietà dovranno dichiarare il fatturato prodotto e i 
nomi dei medici ai quali accreditare la contribuzio-
ne versata attraverso la procedura presente nell’area 
riservata alle strutture accreditate con il Ssn. 

CERTIFICAZIONE UNICA 2022

 Il documento sarà disponibile nell’area 
riservata del sito dell'Enpam a partire 
dalla fine di marzo. Se sei già iscritto al 

sito potrai scaricare la Certificazione unica dalla 
tua area riservata. 
Se invece non sei ancora registrato affrettati a farlo 
seguendo le istruzioni che trovi qui nella sezione 
‘Come fare per’ del sito dell'Enpam.
 È anche possibile chiedere la stampa della Cu pres-
so la sede del proprio Ordine (servizio non disponi-
bile nelle sole province di Ascoli Piceno e Sassari). 

ISCRIVERE GLI STUDENTI ALL’ENPAM

 Gli studenti del quinto o sesto anno del 
corso di laurea in Medicina e Odontoia-
tria possono scegliere di iscriversi 

all’Enpam. In questo modo sono garantiti da subito 
da una copertura previdenziale e assistenziale 
come se si fossero già abilitati, ottenendo anche un 
vantaggio sull’anzianità contributiva. L’iscrizione 

è facoltativa e può essere fatta in qualsiasi momen-
to dell’anno accademico.
L’iscrizione si fa solo online. 

NUOVE MODALITÀ PER IL CAMBIO DI IBAN

 Puoi comunicare all’Enpam il cambio 
delle coordinate bancarie direttamente 
dalla tua area riservata. Per modificare il 

conto corrente su cui ricevi la pensione vai nella 
scheda del cedolino e clicca su “Modifica Iban”. 
Verrà richiesta la copia di un documento d’identità 
e di un’attestazione della banca che certifichi la ti-
tolarità del conto. Per modificare il conto corrente 
su cui sono addebitati i contributi, invece, vai nella 
scheda relativa alla Domiciliazione bancaria. Se 
percepisci una pensione dall’Enpam ma versi anco-
ra i contributi con la domiciliazione bancaria, devi 
comunicare la variazione in entrambe le schede 
(sia quella del cedolino sia quella della domicilia-
zione). I pensionati non ancora iscritti all’area ri-
servata possono scaricare il modulo per la modifica 
dell’Iban dal sito dell’Enpam.

ESTRATTO CONTO DEI CONTRIBUTI

 È disponibile nell’area riservata del sito 
dell'Enpam l’estratto conto per i contri-
buti versati nel 2021 al Fondo della medi-

cina convenzionata e accreditata. Il prospetto ri-
porta in dettaglio il mese e l’anno di riferimento del 
contributo, il nome e la provincia di appartenenza 
dell’azienda che ha fatto il versamento. Nell’estrat-
to conto sono anche registrati i contributi even-
tualmente versati dai medici di medicina generale 
che hanno scelto l’aliquota modulare. 
Potrai segnalare eventuali irregolarità o inesattez-
ze inviando una lettera a: Servizio contributi e atti-
vità ispettiva, Fondazione Enpam, piazza Vittorio 
Emanuele II, 78 – 00185 Roma, tramite pec a: pro-
tocollo@pec.enpam oppure tramite email all’indi-
rizzo infoiscritti@enpam.it
Attenzione: alla lettera o all’email di segnalazione 
dovrai allegare i documenti necessari che attestino 
l’attività lavorativa svolta.

CHIAMA
→ 06 4829 4829

Orari:
lunedì — giovedì
9.00 → 13.00
14.30 → 17.00
venerdì
9.00 → 13.00

@
SCRIVI
→ info.iscritti@enpam.it 
Nelle email indicare sempre i 
recapiti telefonici

INCONTRA
→ Roma
P.zza Vittorio Emanuele II, 78

Ufficio accoglienza e 
relazioni con il pubblico
Orari:
lunedì — giovedì
9.00 → 13.00

→ Nella tua provincia 
Presso la sede
dell’Ordine dei medici
e degli odontoiatri

→ 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

Se hai problemi con l'area 
riservata
→ scrivi un'email a:
supporto.areariservata@
enpam.it

PER CONTATTARE LA 
FONDAZIONE ENPAM

↘ 
PER MAGGIORI 
INFORMAZIONI 
INQUADRA  
I CODICI QR

https://www.enpam.it/comefareper/pagare-i-contributi/versare-il-2-del-fatturato/
http://www.enpam.it/comefareper/dati-personali/certificazioni-fiscali/
http://enpam.it/iscrizione-studenti
http://www.enpam.it/comefareper/comunicare-il-cambio-di-iban
https://www.enpam.it/comefareper/pagare-i-contributi/riepilogo-dei-contributi-versati/
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di Giuseppe Cordasco
Illustrazione di Antonio Sortino

Quota A, rate  
più leggere con 
la domiciliazione
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Con l’addebito in banca 
si potrà pagare anche 
in otto volte senza 
interessi. Rateizzazione 
fino a 30 mesi, invece, 
usando la carta di credito 
convenzionata

Il pagamento dei contributi per la Quota A in que-
sto 2023 diventa decisamente più flessibile e meno 
gravoso. Il tutto grazie alla possibilità, per gli 
iscritti, di usufruire di una rateizzazione più este-
sa, che permette di diluire il versamento non più 
solo in una o quattro rate ma anche in otto, sempre 
senza interessi. Unica condizione, quella di aderire 
alla domiciliazione con addebito diretto sul pro-
prio conto corrente. Infatti, per chi decidesse di 
fare il pagamento con la vecchia modalità del bol-
lettino, il versamento potrà essere fatto soltanto in 
un’unica soluzione. Inutile sottolineare che con la 
domiciliazione oltre a evitare le file in banca, non 
ci sarà il rischio di dimenticare le scadenze.
Occhio alle date però: per richiedere domiciliazio-
ne dell’addebito, e versare dunque la Quota A in 
quattro oppure otto rate, c’è tempo infatti solo fino 
al prossimo 15 marzo.
Chi aveva già attivato l’addebito diretto in passa-
to non deve fare niente; al limite – sempre entro la 
stessa data – può cambiare il numero di rate, pas-
sando per esempio da quattro a otto.
Entrando nel dettaglio, per chi attiverà l’addebito 
diretto sul proprio conto corrente, il pagamento 
potrà essere fatto nelle seguenti modalità: 8 rate 
senza interessi (scadenze: 30 aprile, 31 maggio, 30 
giugno, 31 luglio, 31 agosto, 30 settembre, 31 otto-
bre, 30 novembre) oppure 4 rate sempre senza inte-
ressi (aprile, giugno, settembre e novembre) oppure 
in unica soluzione (30 aprile).
Da notare inoltre, che l’addebito diretto scatterà in 
automatico anche per i contributi di Quota B 2023 
eventualmente dovuti sul reddito libero professio-
nale prodotto nel 2022.

ALTERNATIVA PER I PROFESSIONISTI
Oltre all’addebito diretto su conto corrente, esiste 
un altro sistema molto comodo e flessibile per paga-
re i propri contributi previdenziali, a cominciare da 
quelli di Quota A. Ci riferiamo alla carta di credito 
messa a disposizione degli iscritti dalla Banca po-
polare di Sondrio in collaborazione con la Fonda-
zione Enpam. Per chi volesse usufruire di quest’op-
portunità è bene sottolineare che è riservata solo a 
coloro che non hanno la domiciliazione bancaria 
con Enpam. Quindi nel caso un iscritto l’avesse già 
attivata dovrà prima disattivarla. Per farlo è bene 
revocare l’addebito diretto sia dall’area riservata del 
sito Enpam, sia con la propria banca. Una modalità, 
questa del pagamento tramite carta di credito, che 
deve essere tenuta in grande considerazione soprat-
tutto da quei tanti liberi professionisti che per la 
loro attività sono abituati a usare fidi bancari, con 
relativi tassi di interesse e costi di commissioni. Nel 
caso specifico, ad esempio, invece di ricorrere a un 
prestito bancario per versare i contributi, si può op-
tare per il pagamento con la carta di credito della 
Banca di Sondrio riservata agli iscritti all’Enpam. 
La “seconda linea” di credito, destinata proprio al 
pagamento dei contributi all’Ente, permette infatti 
di programmare dei rientri ripartiti in 18, 24 o ad-
dirittura 30 rate mensili con tassi interessanti, zero 
commissioni e con la possibilità di estinguere il de-
bito in qualunque momento senza penali. Il Tan è 
pari al tasso della Bce, fissato al momento al 2,5% 
(anche se subirà presto un adeguamento al 3%) a cui 
si aggiunge uno spread fisso del 6,125%, per un to-
tale pari all’8,625%. Un valore decisamente concor-
renziale rispetto ai tassi di mercato. Il tutto senza 
contare che la prima rata è a Tan pari a 0, non ci 
sono spese per la gestione della pratica e non biso-
gna attendere che la banca approvi il prestito.

ACCORGIMENTI CON LA CARTA
I possessori della carta Popolare di Sondrio – En-
pam, al momento del pagamento devono comunque 
avere l’accortezza di usare il canale a loro riservato,  
e cioè entrare nell’area riservata di enpam.it, clic-
care alla voce “Carta di credito e servizi connessi”, 
e poi accedere alla sezione “Avvisi di pagamento 
PagoPa”. A questo punto si potranno inserire le 15 
cifre del Codice Iuv che si trovano sempre sul bollet-
tino PagoPa (cioè il Codice avviso senza le prime tre 
cifre) per visualizzare l’importo da pagare e sceglie-
re il numero di rate preferito. Il pagamento avviene 
senza commissioni. Invece, utilizzando i normali 

I NUMERI

Chi rimane con il bollettino 
dovrà pagare in una volta sola

8 rate

15marzo

Zero

Il nuovo numero massimo 
di pagamenti per chi attiva
la domiciliazione bancaria

Termine per attivare la 
domiciliazione bancaria

Il canone della carta di 
credito. Si chiede dall’area 
riservata del sito Enpam, 
cliccando sulla voce 
“Carta di credito e servizi 
connessi”
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MUTUI AGEVOLATI 

Fino a 300mila euro a 
tasso fisso per acquistare 
la prima casa o lo studio 
professionale. I mutui 
sono studiati per i medici 
e gli odontoiatri fino a 40 
anni di età. Condizioni 
di accesso agevolate 
che permettono la 
concessione anche a chi 
ha un reddito modesto.

GENITORIALITÀ 

Assegno di maternità 
di almeno 6.688 euro 
alle dottoresse che non 
hanno altre tutele. Bonus 
di 2.000 euro per le 
spese del primo anno 
di vita del bambino. 
Sussidio di maternità 
anche alle studentesse 
iscritte all'Enpam: 5.569 
euro.

CALAMITÀ NATURALI

Fino a 19.500 euro di 
aiuti a fondo perduto 
in caso di danni alla 
prima abitazione o allo 
studio professionale, 
ma anche a beni mobili 
come ad esempio 
automezzi, computer e 
attrezzature.

canali PagoPa il versamento andrebbe lo stesso a 
buon fine ma si rischierebbe l’addebito della com-
missione prevista normalmente per i bollettini e 
non si beneficerebbe degli interessi della “seconda 
linea di credito” riservata ai contributi Enpam.

PENSIONI RIVALUTATE
La Quota A, come gli altri contributi Enpam, dà dirit-
to a una pensione che si rivaluta nel tempo. Anche nel 
2023, come ogni anno, la Fondazione ha deliberato di 
rivalutare al 75 per cento dell’indice dell’inflazione le 
pensioni delle gestioni del Fondo di previdenza gene-
rale (Quota A e Quota B) e del Fondo della medicina 
convenzionata e accreditata fino al limite di 4 volte il 
trattamento minimo Inps (che significa circa 27mila 
euro lordi all’anno) e al 50 per cento dell’indice l’even-
tuale parte della pensione che supera questo limite. 
Anche se si tratta di un automatismo, la decisione 
così adottata necessita comunque del via libera dei 
ministeri vigilanti. Una volta ricevuto il parere favo-
revole dei ministeri, la rivalutazione decorrerà dal 1° 
gennaio 2023. Il pagamento, solitamente, arriva in 
primavera insieme agli arretrati dei mesi precedenti. 
In ogni caso, per conoscere l’importo della rivaluta-
zione, medici e dentisti possono controllare la voce 
“Integrazione Istat” nel loro cedolino. 
Attenzione però a non fare confusione con il nuovo 
sistema di rivalutazione delle pensioni dell’Inps, che 
quest’anno prevede una minore rivalutazione rispet-
to ai criteri in vigore negli anni precedenti ●

Deliberato l’aumento delle pensioni 
in base all’inflazione.  
L’adeguamento arriverà con gli 
arretrati dal 1° gennaio 2023

IMPORTO QUOTA A ANNO 2023 

Studenti

128,87€
Fino a 30 anni

258,73€
Fino a 35 anni

500,26€

Fino a 40 anni

938,75€
Oltre i 40 anni

1.733,72€
Contributo di maternità

69,70€

Cosa ti dà la Quota A
SUSSIDI

Aiuti a colleghi in 
situazioni economiche 
difficili (sussidio fino a 
circa 9.119 euro l’anno): il 
sussidio può scattare per 
interventi chirurgici, cure 
non a carico del Ssn, 
assistenza ad anziani, non 
autosufficienti, portatori 
di handicap, spese 
sostenute dal nucleo 
familiare per la malattia 
o il decesso dell’iscritto, 
spese funerarie, eventi 
imprevisti.

INABILITÀ ALLA 

PROFESSIONE

Garanzia di poter 
contare su un reddito 
di 17mila euro all’anno 
minimo in caso di 
inabilità assoluta 
e permanente alla 
professione. Questa 
tutela riguarda tutti, 
senza requisiti minimi di 
anzianità contributiva.
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LTC (Long term care)

Assicurazione per 
il rischio di non 
autosufficienza che, in 
aggiunta alla pensione, 
ti darà un assegno di 
1.200 euro al mese 
esentasse vita natural 
durante (se acquistata 
individualmente 
questa polizza da sola 
costerebbe circa 400 
euro annui).

REVERSIBILITÀ

La pensione Enpam è 
reversibile ai familiari 
che ne hanno diritto, con 
percentuali maggiori 
rispetto al sistema Inps. 
Es: coniuge 70% della 
pensione invece del 60%. 
La pensione è cumulabile 
con altri redditi. Per 
gli orfani sono anche 
previste borse di studio.

PENSIONE

Non solo assistenza: tutti 
i contributi di Quota A 
tornano indietro sotto 
forma di pensione 
(calcolo contributivo 
o migliore). Sai quanto 
riceverai? Entra nell’area 
riservata di www.enpam.
it e controlla la tua ipotesi 
di pensione di Quota A. 
Sai quanto hai versato 
nel corso della tua vita 
professionale? Controlla 
il tuo estratto conto 
contributivo, sempre 
nell’area riservata.

PENSIONARSI PRIMA

Gli anni di Quota A 
valgono per andare in 
pensione con il sistema 
del cumulo gratuito (es: 
un dipendente che ha 3 
anni di Quota A prima 
dell’assunzione e 35 anni 
di carriera in ospedale  
ha 3+35=38 anni di 
anzianità contributiva.  
Gli studenti 
che si iscrivono 
facoltativamente 
all’Enpam al 5° e 6° anno 
di università, hanno di 
fatto due anni di riscatto 
di laurea già pagato. 

COSTO REALE

La Quota A costa meno di 
quanto sembra. Esempio: 
medico di 50 anni, 
residente a Roma, con 
80mila euro di reddito 
lordo; in apparenza versa 
1.733,72 euro di Quota A 
ma nella dichiarazione dei 
redditi recupera poi quasi 
818,84 euro (restituzione 
o abbattimento del 
43% di Irpef, 3,33% di 
addizionale regionale 
e 0,9% di addizionale 
comunale). Costo reale: 
914,88 euro.

NIENTE STRALCIO O ROTTAMAZIONE 
PER I CONTRIBUTI ENPAM
L’Enpam ha deciso di non procedere al saldo e stral-
cio di debiti da contribuzione dei propri iscritti. 
La possibilità era stata introdotta dalla Legge di 
bilancio 2023 per i debiti fino a un massimo di 
1.000 euro. L’Ente previdenziale di medici e odon-
toiatri, ha anche scelto di non aderire alla cosid-
detta “Rottamazione quater”. 
La doppia decisione, adottata secondo un prin-
cipio di equità, mira innanzitutto a tutelare gli 
iscritti, che rappresentano la netta maggioranza, 
che provvedono a versare regolarmente i contribu-
ti da loro dovuti. 
Allo stesso modo, una scelta diversa, avrebbe pe-
nalizzato gli iscritti che invece, in seguito a paga-
menti mancati o ritardati, stanno faticosamente 
regolarizzando la propria posizione, versando le 
maggiorazioni costituite dalle sanzioni e dagli in-
teressi previsti dalle regole. 
Da tempo ormai l’Enpam cerca i tutti i modi di 
favorire il corretto adempimento degli obblighi 
contributivi. 
Uno sforzo che continuerà, anche in considerazio-
ne delle alterne vicende economiche che di volta 
in volta possono incidere sulla capacità di reddito 
di medici e odontoiatri, così come avvenuto negli 
ultimi anni prima con la pandemia (sospensione 
dei versamenti, posticipo delle scadenze) e poi con 
la crisi successiva (aumento del numero di rate) ●
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Come auspicato, i mutui erogati dall’Enpam con 
l’ultimo bando, pubblicato il 10 maggio dello scorso 
anno e chiuso il 9 settembre 2022, sono stati mol-
to apprezzati dai giovani medici. La conferma ar-
riva dai numeri: l’età media dei richiedenti è di 31 
anni. D’altronde le condizioni erano state studiate 
proprio per permettere di acquistare la prima casa 
o lo studio professionale a chi, non avendo ancora 
un reddito consolidato o un incarico o un contratto 
a tempo indeterminato, avrebbe avuto difficoltà ad 
accedere al sistema bancario.

BENEFICI PER LA QUOTA A
Circa il 40 per cento di tutti i mutui erogati dall’En-
pam è andato a giovani specializzandi, seguito da 
un altro 27 per cento che è stato richiesto da medici 
ospedalieri. Risultati che portano a una constatazio-
ne ulteriore: sul fronte dei mutui, i maggiori benefici 
sono andati a chi contribuisce all’Enpam con la sola 
Quota A. A seguire poi i liberi professionisti (15 per 
cento), i corsisti e i medici di medicina generale (15 
per cento) e gli odontoiatri (3,4 per cento). 

STANZIATI 40 MILIONI
Le domande pervenute sono state 317, delle quali 
296 per l’acquisto di una prima casa e 21 per dotar-
si di un proprio studio professionale. Di queste poi, 
soltanto 219 sono state approvate. Il tutto per un to-

tale di circa 40 milioni di euro, cioè quanto stanziato 
dal Cda. Di questi, circa 38 milioni sono stati finaliz-
zati all’acquisto, ristrutturazione o costruzione della 
prima casa, e circa 2 milioni invece per l’acquisto di 
uno studio.

IL FATTORE BCE 
Una notazione a parte la merita il tasso di interes-
se applicato. Il bando prevedeva uno spread stabi-
lito dall’Enpam dell’1,95% a cui si doveva sommare 
il tasso Bce vigente al momento della stipula. Si è 
partiti da un 3,20 per cento complessivo delle prime 
stipule, quando il tasso della Banca centrale europea 
era all’1,25%, per arrivare alle ultime firme che han-
no registrato un interesse totale del 4,45 a fronte di 
un tasso Bce al 2,50%. 
Un valore destinato tra l’altro a crescere ulterior-
mente, visto che dal mese di marzo la Bce ha an-
nunciato un nuovo aumento al 3%. Proprio questo 
andamento al rialzo dei tassi base ha condotto 79 
giovani medici, che avevano fatto richiesta speran-
do in condizioni finanziarie più favorevoli, a rinun-
ciare al mutuo già accordato. 

PROSSIMO BANDO
Per chi avesse intenzione di usufruire dei mutui 
dell’Enpam, il nuovo bando, come negli anni prece-
denti, verrà presumibilmente pubblicato a maggio ●

Mutui, due terzi  
a ospedalieri  
e specializzandi
Sono i contribuenti 
della sola Quota A  
i principali beneficiari

di Giuseppe Cordasco

MUTUI PRIMA CASA

●  Specializzandi 39,5%

●  Ospedalieri 26,6%

●  Liberi professionisti 15,4%

● Corsisti e medici di 

medicina generale 15,1%

● Odontoiatri 3,4%



Assistenza

Il Giornale della Previdenza n° 2 − 2023 11

Boom 
genitorialità

L’ultimo bando dell’Enpam a sostegno della genito-
rialità ha ricevuto un’adesione di gran lunga maggiore 
degli anni precedenti, ben oltre le previsioni. Nel 2022 
le domande conformi al bando sono state infatti 1.588 
(+30% rispetto al 2020 e +62% rispetto al 2021) con il 
risultato che 318 mamme in camice bianco non hanno 
potuto beneficiare del sussidio di 2mila euro a figlio 
riservato alle iscritte alla Quota A, mentre altre 296 
libere professioniste che dovevano ricevere 4mila euro 
(poiché il bonus raddoppia per chi contribuisce anche 
alla Quota B) hanno ricevuto solo metà del dovuto. In 
totale i 2 milioni di euro stanziati per la Quota A han-
no permesso di raggiungere 976 mamme, fra le quali 
24 hanno avuto parti gemellari. I bimbi beneficiari 
sono stati quindi mille. Per quanto riguarda la Quota 
B, i fondi – altri 2 milioni di euro – sono stati invece più 
che sufficienti per raggiungere tutte le 610 contribuen-
ti che avevano fatto domanda (mamme di 628 figli).

ULTERIORI RISORSE
Le iscritte rimaste escluse, in tutto o in parte, dal sus-
sidio bambino hanno tuttavia ricevuto una lettera con 
la quale Enpam ha comunicato la volontà di trovare 
ulteriori risorse per soddisfare tutte le richieste. 
“Insieme alla Fondazione che rappresento – si legge 
nella missiva a firma del presidente Alberto Oliveti 
– ritengo, che non si possa rinunciare a dare soste-
gno alla genitorialità dei nostri iscritti e che semmai 
questo aiuto debba essere ampliato e reso fruibile da 
una platea sempre maggiore”.

ANCHE PER I PADRI
In effetti sia gli importi sia gli stanziamenti per i sussidi 
bambino Enpam sono cresciuti nel tempo. Contando 
solo le risorse per le dottoresse (per le studentesse c’è 
un budget aggiuntivo), si è passati da 2 milioni di euro 
nel 2020, a 3 milioni l’anno successivo (quando è stato 
introdotto il bonus aggiuntivo per le iscritte alla Quo-
ta B) fino ai 4 milioni del 2022 (con aumento da 1.500 
a 2mila euro dell’importo minimo, più altrettanto per 
le libere professioniste). Per il 2023 lo stanziamento è 
stato da subito ulteriormente raddoppiato (8 milioni di 
euro) nella speranza che arrivi l’autorizzazione ministe-
riale per dare il sussidio anche ai padri medici ●

Nuovi fondi in arrivo 
per i sussidi bambino 
dopo l’esaurimento dello 
stanziamento iniziale Foto: 

Foremniakowski/Getty
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Fare il pieno all’auto e riempire il carrello della spe-
sa costa sempre di più, ma medici e dentisti che be-
neficiano dell’assistenza Enpam non saranno rag-
giunti dal costo della vita.
All’aumento dell’inflazione, infatti, la Fondazione 
ha risposto disponendo una rivalutazione degli as-
segni percepiti dagli iscritti e dai loro familiari che 
coprirà per intero l’incremento dei prezzi al consu-
mo calcolato dall’Istat.

DALL’INABILITÀ AL SOSTEGNO 
ALLA FAMIGLIA
La Fondazione ha deliberato la rivalutazione del 
100 per cento rispetto all’indice Istat per l’importo 
minimo della pensione di inabilità assoluta e per-
manente per le gestioni del Fondo di previdenza ge-
nerale e del Fondo della Medicina convenzionata e 
accreditata.
Il consiglio di amministrazione Enpam ha deciso 
un adeguamento pieno al costo della vita anche per 
gli importi minimi dell’indennità di maternità delle 
professioniste (che saranno di oltre 1.100 euro supe-
riori a quelli fissati dalla legge).
La rivalutazione riguarda inoltre le prestazioni as-
sistenziali erogate a favore degli iscritti al Fondo di 

previdenza generale, gestione “Quota A”, dei pen-
sionati e dei loro familiari superstiti.
Sono compresi, ad esempio, i contributi per l’ospita-
lità in casa di riposo, per l’assistenza domiciliare e le 
prestazioni per calamità naturali.
Rivalutate del 100 per cento anche le prestazioni as-
sistenziali aggiuntive della gestione Quota B.
L’adeguamento è stato, infatti, deliberato anche per 
prestazioni in favore dell’inabilità temporanea degli 
iscritti e i neoiscritti alla gestione di Quota B e per i 
sussidi ai liberi professionisti che hanno visto il loro 
reddito azzerato a causa di una calamità naturale.
I nuovi importi entreranno in vigore dopo l’appro-
vazione da parte dei ministeri vigilanti ●

Gli aiuti Enpam 
non temono 
l’inflazione 
Rivalutazione al 100 per 
cento dell’indice Istat 
per sussidi, supplementi 
all’indennità di maternità, 
assegni per inabilità 
e calamità naturali

di Antioco Fois

EFFETTI DELLA RIVALUTAZIONE 2023

↑ 17.083 € 15.803 €

↑ 19.540 €

↑ 9.119 €

Nuovo minimo garantito in 
caso d’inabilità assoluta 
e permanente

Il minimo garantito fino al 
2022

Nuovo sussidio massimo 
per calamità naturale 
(+€ 5.861 se iscritti a Quota B)

Nuovo importo del sussidio 
straordinario massimo

8.435 €
Il sussidio straordinario fino 
al 2022

18.076 €
Sussidio calamità naturali 
fino al 2022(+ € 5.423 
se iscritti a Quota B)
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Medici  
convenzionati 
fino a 72 anni

L’Enpam è pronta a recepire la norma che dovrebbe 
permettere, ai medici convenzionati disponibili, di 
restare in servizio fino a 72 anni nell’attesa che arrivi-
no giovani a sostituirli. “Questa misura straordinaria 
sembra inevitabile per il Servizio sanitario nazionale 
e, per quanto questo possa essere controintuitivo, è 
nell’interesse dei giovani medici – dice il presidente 
dell’ente di previdenza dei camici bianchi Alberto 
Oliveti –. Data l’attuale carenza, senza un prolun-
gamento provvisorio per i convenzionati anziani, 
infatti, tanti cittadini rischierebbero di restare senza 
servizio pubblico, mentre i futuri medici di famiglia 
vedrebbero scomparire i loro spazi professionali poi-
ché nel frattempo, come abbiamo già visto accadere, 
verrebbero occupati da medici importati da Paesi 
extra-europei se non addirittura cancellati da riorga-
nizzazioni forzate dell’assistenza primaria. I danni 
per le prospettive lavorative e previdenziali dei gio-
vani sarebbero evidenti”. “Il pensionamento massivo 
di medici di famiglia e di pediatri era ampiamente 
previsto, tanto che l’Enpam lancia l’allarme da più di 
10 anni – ricorda il presidente dell’ente previdenzia-
le –. Oggi questa misura d’emergenza, spostando il 
limite d’età per il pensionamento dei convenzionati, 
consentirebbe di dare maggiore solidità al sistema 

previdenziale della categoria senza togliere lavoro 
ai giovani. È anzi fondamentale che nei prossimi tre 
anni vengano formati tutti i nuovi medici di medici-
na generale e i pediatri di cui c’è bisogno, recuperan-
do il tempo perso”.

STAFFETTA GENERAZIONALE
Nel frattempo Enpam può contribuire a tamponare 
la situazione permettendo ai convenzionati con de-
terminati requisiti di anzianità di continuare a lavo-
rare fino a 72 anni, ma riducendo il carico di attività 
e venendo affiancati, per la restante parte, da giovani 
medici già formati o ancora in formazione. “Chi ha 
decenni di carriera alle spalle ha un bagaglio prezioso 
di competenze da poter trasmettere – dice Oliveti –. 
Allo stesso tempo è difficile che a settant’anni o più, 
un professionista possa sostenere tutta la pressione 
burocratica e i carichi che si sono via via sempre più 
aggravati”. In questi casi l’Enpam può intervenire 
con l’APP, l’anticipazione di prestazione previden-
ziale, che permette al medico di rinunciare a una quo-
ta di introiti, iniziando però a ricevere una parte di 
pensione. Ad esempio, chi continuasse a svolgere il 60 
per cento dell’attività professionale, comincerebbe a 
percepire il 40 per cento dell’assegno pensionistico ●

L’EMERGENZA 
ANNUNCIATA

Età Numero

20 - 29 5.916

30 - 39 11.680

40 - 49 6.004

50 - 59 12.574

60 + 36.506

Totale 72.680

Più della metà dei medici 
di famiglia, di continuità 
assistenziale e dei pediatri 
di libera scelta ha oltre 
60 anni di età (dati al 31 
dicembre 2021) e ha quindi 
i requisiti per andare 
prestissimo in pensione. 
Si stima che il numero dei 
giovani formati o avviati 
finora alla formazione 
sarebbe sufficiente per 
coprire solo il 50 per cento 
dei posti

Enpam pronta ad attuare 
la norma. Si punta a 
evitare buchi assistenziali 
causati dal pensionamento 
troppo repentino di 
36mila medici di medicina 
generale e pediatri Foto: 

JackF/Getty
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Dalla legge  
di bilancio  
più autonomia 
per le Casse

Agli enti di previdenza 
privati riconosciuto  
il diritto-dovere  
di autoregolamentare  
gli investimenti

Il rapporto dell’Associazione degli enti di previdenza privati 
è stato presentato al Museo Ninfeo, che si trova nella sede 
dell’Enpam. Nella foto: il sottosegretario Federico Freni
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Il governo non calerà dall’alto norme sugli investi-
menti uguali per tutte le Casse di previdenza, ma 
saranno gli enti stessi ad autoregolamentarsi. È que-
sto il senso di una disposizione inserita nell’ultima 
legge di bilancio. Entro il 30 giugno 2023, il mini-
stero dell’Economia e delle finanze, di concerto con 
quello del Lavoro e sentita la Covip, definirà norme 
di indirizzo in materia d’investimento delle risorse 
finanziarie, di conflitti di interessi e di banca depo-
sitaria, d’informazione nei confronti degli iscritti, e 
sugli obblighi relativamente alla governance degli 
investimenti e alla gestione del rischio. Le Casse dei 
professionisti, fra cui Enpam, avranno poi sei mesi 
per varare i regolamenti interni nell’ambito di questi 
indirizzi. L’intervento legislativo era stato annuncia-
to a dicembre dal sottosegretario al ministero dell’E-
conomia, Federico Freni, nella presentazione del XII 
Rapporto Adepp, l’associazione degli enti di previ-
denza privati. “Credo – ha detto Freni – che non ci si-
ano dubbi che le Casse debbano essere private e che lo 
siano nell’intenzione del legislatore, come credo che 
non vi sia dubbio che la funzione svolta è pubblica. 
C’è stata un’invasività eccessiva quando si è preteso di 
vincolare a un’unica politica omogenea i loro investi-
menti senza tener conto dei sottostanti di ciascuna”, 
ha detto riferendosi alla precedente normativa. 

CONTRIBUTO ALL’ECONOMIA
Il sottosegretario ha anche criticato il regime tributario 
che parifica gli enti di previdenza agli altri contribuen-
ti.  “E questo non perché le Casse debbano avere un 
qualche privilegio rispetto alla ‘signora Maria’, ma per-
ché i soldi delle Casse sono storicamente, e ogni giorno 
di più, parte integrante dei fondi che mandano avanti il 
Paese, contribuendo all’economia reale e consentendo 
al Governo, di poter adottare politiche di bilancio sicuri 
che i liberi professionisti dal punto di vista previden-
ziale sono garantiti da un sistema, solido, socialmente 
solidale ed economicamente sostenibile.”

ELENCO ISTAT
Freni ha anche menzionato l’elenco Istat che deli-
mita il perimetro pubblico, proponendo che le Casse 
vi restino solo a fini statistici (le finanze di tutti gli 
enti che ne fanno parte vengono inserite nei conti 
del Paese per realizzare comparazioni a livello eu-
ropeo). Finora invece l’elenco è stato usato per far 
scattare, anche a soggetti privati come le Casse, 
oneri tipici delle pubbliche amministrazioni. Della 
necessità che lo Stato vada incontro ai professioni-
sti ha parlato in chisura il sottosegretario al Lavo-
ro, Claudio Durigon: “Il mercato del lavoro cambia 
e anche le professioni. Le Casse devono fare i conti 
con questi cambiamenti. Da parte nostra dobbiamo 
dare più velocità alle iniziative, iniziando a interve-
nire sulla lentezza burocratica”, ha promesso ●

Pagati  
allo Stato  
765 milioni  
di euro 

Adepp ha 1,7 milioni di iscritti attivi, 
11,4 miliardi di euro entrate contributi-
ve, 7,7 miliardi di uscite per prestazioni 
previdenziali, 530 milioni per welfare e 

108 miliardi di patrimonio complessivo. La presen-
tazione del XII rapporto annuale dell’associazione 
delle Casse dei professionisti è stata l’occasione per 
sintetizzare i numeri dell’ultimo anno preso in esa-
me (bilanci 2021). Fra le cifre spicca quella relativa 
al carico fiscale, pari a 765 milioni di euro: cioè sol-
di che in un anno gli enti di previdenza dei profes-
sionisti hanno trasferito allo Stato. “Abbiamo por-
tato avanti con successo il ruolo che ci fu assegnato 
dal decreto legislativo di privatizzazione, rispet-
tandone le regole e costruendo valore – ha detto 
il presidente di Enpam e di Adepp Alberto Oliveti 
presentando il rapporto – . Quest’esperienza di mu-
tualità intercategoriale, come la definisce la Corte 
costituzionale, ha dimostrato nei suoi atti di aver 
prodotto risultati positivi nel mondo delle profes-
sioni”. “Al nuovo governo chiediamo di rivalutare 
i criteri di sostenibilità in coerenza con i tempi che 
corrono, insieme a una fiscalità che rispetti la fina-
lità originaria del nostro mandato. Inoltre ci aspet-
tiamo che la dovuta attività di vigilanza e controllo 
si svolga in coerenza al ruolo che ci fu assegnato 
con la privatizzazione, nell’auspicio di una riduzio-
ne della incertezza legislativa e giurisprudenziale 
che oggi caratterizza questa materia “, ha aggiunto 
Oliveti ●

L’

Foto: 
Tania Cristofari/Enpam
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Credito per 
tutte le esigenze
Le offerte su prodotti 
bancari e finanziari 
dedicate a medici  
e odontoiatri 

DEUTSCHE BANK  

 L’istituto propone servizi e prodotti ban-
cari che vanno dal conto corrente per esi-
genze personali o professionali, ai mutui, 

prestiti e finanziamenti, fino al pos. Ad esempio, 
grazie alla partnership con Db Easy, l’istituto offre ai 
dentisti convenzionati un prodotto chiamato ‘Db 
Easy sorriso’ che dà la possibilità di proporre ai pa-
zienti, la rateizzazione delle spese sostenute per cure 

odontoiatriche. ‘Db Easy D.O.C.’ invece è un prestito, 
in promozione fino a fine marzo, a cui possono acce-
dere medici dipendenti pubblici e convenzionati. La 
proposta commerciale porta come esempio un pre-
stito di 20mila euro da restituire in 84 rate mensili da 
306 euro con un tan fisso del 7,03 per cento e un taeg 
dell’8,17 per cento.  Db Easy si occupa anche dei pre-
stiti con cessione del quinto.

https://www.enpam.it/convenzioni-enpam/deutsche-bank-easy-cessione-del-quinto/
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Tutte le convenzioni, anche 
quelle commerciali, sono 
visibili sul sito dell’Enpam 
all’indirizzo nella sezione 
↘
Convenzioni e servizi.

Le convenzioni finanziarie 
sono riservate a tutti gli 
iscritti della Fondazione 
Enpam. 

Per poterne usufruire 
bisogna dimostrare 
l’appartenenza all’Ente 
tramite il tesserino 
dell’Ordine dei Medici. 

Per maggiori informazioni 
ci si può rivolgere 
all’indirizzo email 
↘
convenzioni@enpam.itBNL 

Bnl propone soluzioni per tutte le esi-
genze personali (dai conti correnti alle 
carte di credito, dai mutui alle soluzio-

ni per investimenti) o professionali. È inoltre di-
sponibile una vasta scelta tra mutui - a tasso fisso o 
variabile e per importi fino all’80 per cento del va-
lore dell’immobile - eventualmente anche per gli 
specializzandi, finanziamenti con anticipo del tfr\
tfs e prestito chirografario a breve termine. Fino a 
fine marzo è attiva una promozione sui finanzia-
menti con anticipo del tfs per importi massimi pari 
al 95 per cento e tan fisso al 4,50 per cento.

FIDIPROF

Fidiprof è un consorzio che opera con 
scopi mutualistici nei confronti dei 
propri soci e che, a fronte del pagamen-

to di una quota d’iscrizione di 250 euro, consente di 
ottenere finanziamenti, garantendo fino al 90 per 
cento a copertura delle somme concesse dalla ban-
ca con cui è convenzionata. 
La quota di iscrizione, determinata ai minimi di 
legge, è versata solo al buon esito della pratica di 
finanziamento.

LE CONVENZIONI

POP SONDRIO  

 La Banca offre tutta la gamma dei pro-
dotti bancari e finanziari: dal conto cor-
rente al costo di 10 euro a trimestre e 

nessuna spesa addebitata per la registrazione delle 
operazioni, ai mutui, fino ai finanziamenti con im-
porto massimo di 20mila euro, durata da 24 a 60 
mesi, 60 euro di spese di istruttoria, 2,50 euro di 
rata di incasso, estinzione anticipata all’1 per cen-
to. Per medici e dentisti, la banca promuove la Car-
ta di credito Fondazione Enpam a canone gratuito, 
abilitata ai circuiti Visa o MasterCard e con tre li-
nee di credito: la prima per gli acquisti tradizionali, 
la seconda per il pagamento on line (dilazionabile 
da 3 fino a 30 mesi) dei contributi previdenziali e 
della polizza sanitaria Enpam, la terza per l’eroga-
zione di prestiti con accredito sul conto corrente.

SIRIOFIN 

Siriofin, società specializzata nell’ero-
gazione di prestiti nella forma della ces-
sione del quinto e della delegazione del-

lo stipendio in convenzione NoiPA, propone 
finanziamenti garantendo l’applicazione dei mi-
gliori tassi di mercato.

CONAFI PRESTITÒ

Il Gruppo Conafi Prestitò offre prestiti 
a condizioni riservate a tasso fisso e 
rata fissa, da 24 a 120 mesi, garantiti da 

coperture assicurative. Per l’iter istruttorio è previ-
sta un’attività di consulenza e assistenza a domici-
lio, in tutta Italia.

IBL BANCA 

Ibl Banca, specializzata nel credito per-
sonale alle famiglie, opera nel settore 
dei prestiti contro cessione del quinto. 

Fino al 15 aprile è attiva un’offerta promozionale 
specifica. Ad esempio, in base al materiale promo-
zionale, per un medico convenzionato che chiede 
un prestito di 26mila euro da restituire in 120 mesi 
pagando rate di 283 euro, il tan è fisso al 4,91 per 
cento e il taeg fisso al 5,71 per cento.

POPOLARE PUGLIESE

Banca Popolare Pugliese propone pre-
stiti personali rimborsabili mediante 
cessione del quinto dello stipendio, 

pensione o compensi. Anche in questo caso è attiva 
una promozione valida fino al 31 marzo. Ad esem-
pio, in base al materiale promozionale Bpp, per un 
medico convenzionato che chiede un prestito di 
35mila euro da restituire in 120 mesi pagando rate 
di 359,09 euro, il tan è al 4,23 per cento e il taeg 
fisso al 4,37 per cento.

https://www.enpam.it/convenzioni-enpam/bnl-gruppo-bnp-paribas/
https://www.enpam.it/convenzioni-enpam/fidiprof/
https://www.enpam.it/
https://www.enpam.it/convenzioni-enpam/banca-popolare-di-sondrio/
https://www.enpam.it/convenzioni-enpam/siriofin/
https://www.enpam.it/convenzioni-enpam/conafi/
https://www.enpam.it/convenzioni-enpam/ibl-banca/
https://www.enpam.it/convenzioni-enpam/banca-popolare-pugliese/
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Convegni, corsi
& congressi
CORSI A DISTANZA A CURA 
DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE 
DEGLI ORDINI DEI MEDICI E DEGLI 
ODONTOIATRI (FNOMCeO) 
Costo → gratuito
Ecm → da 5,3 a 21,6 crediti
Modalità → a distanza
Quando → fino al 31 dicembre 2023
→ La radioprotezione ai sensi del Decreto legisla-

tivo 101/2020 per medici e odontoiatri (8 crediti)
→ Prevenzione e gestione delle emergenze nello 

studio odontoiatrico (solo odontoiatri) (10,4 
crediti)

→ La violenza nei confronti degli operatori sani-
tari (10,4 crediti)

→ Sicurezza e interventi di emergenza negli am-
bienti di lavoro (solo medici) (12 crediti)

→ Gestione delle infezioni delle vie respiratorie su-
periori in medicina generale in epoca Covid -19 
(solo medici) (21,6 crediti)

→ Il tromboembolismo nell'epoca Covid -19 (5,3 
crediti)

→ Il codice di deontologia medica (12 crediti)
 Informazioni: i corsi sono fruibili gratui-
tamente sulla piattaforma FadInMed o at-
traverso l’app “FadInMed” per smartphone 
e tablet (Android e iOS).

MEDICINA GENERALE
Il continuum della demenza nella Medicina Ge-
nerale. II Edizione
Costo → gratuito
Ecm → 16 crediti
Modalità → a distanza
Quando → fino al 5 maggio 2023 
Argomenti: l’obiettivo generale del corso è for-
nire gli strumenti per la prevenzione, l’inquadra-
mento diagnostico e la gestione dei pazienti con 
demenza nel contesto della medicina generale. È 
infatti questo il punto di accesso dei pazienti e dei 

caregiver alla medicina specialistica e alla rete dei 
servizi socioassistenziali del Ssn. 
Organizzato dall’Istituto superiore di sanità, il cor-
so fa parte del progetto “Il ruolo del medico di me-
dicina generale nella prevenzione e nella gestione 
del paziente con demenza” finanziato dal Ministero 
della Salute e realizzato dal Centro nazionale per la 
prevenzione e il controllo delle malattie (Ccm) in 
collaborazione con la Società italiana di medicina 
generale e delle cure primarie (Simg). 
L’obiettivo del progetto è definire e implementare 
un programma di formazione ed aggiornamento 
dei medici di medicina generale sulla prevenzione 
primaria e secondaria, sull’inquadramento e sulla 
gestione del paziente con demenza. 

 Informazioni: Istituto Superiore  
di Sanità. Contattare Guido Bellomo 
(guido.bellomo@iss.it)  
e/o Nicola Vanacore (nicola.vanacore@iss.it)

ONCOLOGIA
Due tumori non troppo rari: Gist e Net 
Costo → gratuito 
Ecm → 3 crediti
Modalità → a distanza
Quando → fino al 31 dicembre 2023 
Argomenti: il corso, dedicato ai medici di medici-
na generale, intende fornire le nozioni base sui tu-
mori stromali gastro intestinali (Gist) e sui tumori 
neuro endocrini (Net). Tutte le tre parti sono rivol-
te a chi si interfaccia coi pazienti nel quotidiano: 
nella prima sessione si affronta la modalità di ap-
proccio del paziente affetto da tumore raro mentre 
la seconda e la terza parte sono dedicate rispettiva-
mente ai Gist e ai Net, dalla loro diagnosi all’analisi 
delle diverse strategie terapeutiche con approfon-
dimenti di alcuni casi clinici.

Informazioni: Fenicia Events & Commu-
nication, tel. 06.8775.6773 - 06.8767.1411, 
email info@fenicia.events 

↘
PER TROVARE I 
CORSI ONLINE 
INQUADRA I 
CODICI QR

https://www.fadinmed.it/
https://www.eduiss.it/
http://www.fenicia-events.eu
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PREVENZIONE E PROTEZIONE
Utilizzo dei Dpi in campo sanitario 
Costo → 35 euro
Ecm → 25 crediti
Modalità → a distanza
Quando → fino al 31 dicembre 2023 
Argomenti: oggetto del corso sono le linee guida, i 
protocolli e le procedure riferite ai dispositivi di pro-
tezione individuale (Dpi) utilizzati in ambito sanita-
rio, e in particolare quelli impiegati più frequente-
mente. Gli organizzatori del corso elencano i Dpi per 
la protezione respiratoria, per la protezione congiun-
tivale, per la protezione delle mani, per la protezione 
del corpo, per la protezione dei piedi e per la prote-
zione del capo. Le norme inerenti alla sicurezza sui 
luoghi di lavoro approfondite sono quelle contenute 
nel Decreto Legislativo 81/2008 e, in particolare, l’ar-
ticolo 20 dello stesso riporta quali siano gli obblighi 
di tutti i lavoratori.

Informazioni: Ideas Group srl, 
tel. 055.230.2663, 
email info@ideasgroup.it 

INGLESE PER MEDICI
English for health - Corso di inglese avanzato 
per le professioni sanitarie 
Costo → 60 euro
Ecm → 50 crediti
Modalità → a distanza
Quando → fino al 31 dicembre 2023 
Argomenti: il corso è strutturato in modo da appro-
fondire l’inglese medico-scientifico scritto e parlato 
ed è rivolto agli operatori che hanno una conoscen-
za di base o intermedia della lingua inglese. L'obiet-
tivo è trasmettere i fondamenti dell'inglese medico, 
dall'acquisizione del lessico tecnico essenziale alla 
comprensione di testi medici per tutti quei profes-
sionisti che impiegano o vorrebbero impiegare l’in-
glese nella propria attività lavorativa o che si trova-
no in difficoltà nel partecipare ad eventi e congressi 
in lingua inglese. Il corso – scrivono nel razionale 
i responsabili del corso – sviluppa le abilità lingui-
stiche nella conversazione, e nella comunicazione 
scritta e prevede l’uso di vario materiale didattico.   

Informazioni: Ideas Group srl, 
tel. 055.230.2663, 
email info@ideasgroup.it

MEDICINA GENERALE
Le infezioni urinarie nel paziente fragile. Dal 
paziente con sclerosi multipla al paziente diabe-
tico, dal soggetto anziano al paziente oncologico 
Costo → gratuito
Ecm → 21 crediti

Modalità → a distanza
Quando → fino al 31 dicembre 2023 
Argomenti: percorso di aggiornamento per la 
classe medica sulla gestione delle infezioni delle 
vie urinarie (Ivu) in particolari setting di fragili-
tà come il grande anziano, il paziente con sclerosi 
multipla, il paziente diabetico e quello oncologico, 
attraverso consigli e suggerimenti di pratica clinica 
che possono ottimizzare il management al fine di 
ridurre il rischio infettivo e migliorare la prognosi. 

Informazioni: Ecmclub srl 
email customercare@ecmclub.org

GERIATRIA
Osteoday 2023. Aggiornamento e confronto 
sulla pratica quotidiana 
Costo → gratuito
Ecm → 10 crediti
Modalità → a distanza
Quando → fino al 31 dicembre 2023 
Argomenti: il corso vuole fornire le competenze per 
costruire percorsi diagnostici capaci di ottimizzare la 
gestione clinica del paziente con le risorse economi-
che disponibili. 
L’osteoporosi – scrivono i responsabili del corso – 
rappresenta un grave problema di salute pubblica 
in tutti i paesi in cui l’andamento demografico è ca-
ratterizzato dal progressivo invecchiamento della 
popolazione. L’avanzare dell’età̀  è, infatti, una delle 
principali cause di perdita di massa ossea in entrambi 
i sessi, anche se inizia più̀  precocemente nella don-
na. Parallelamente anche l’osteoartrosi – scrivono 
– merita grande attenzione da parte delle organizza-
zioni sanitarie poiché si tratta di una patologia con 
una prevalenza nella popolazione anziana che va dal 
30-35%, se valutata in base alla presenza di sintomi, 
all’80% se valutata radiologicamente, e presenta un 
costante aumento con l’età.

Informazioni: Dynamicom Education srl 
tel. 02.8969.3750, email 
helpdeskfad@dynamicom-education.it 

OFTALMOLOGIA
Edema maculare diabetico e nuove prospettive 
Costo → gratuito
Ecm → 5 crediti
Modalità → a distanza
Quando → fino al 9 gennaio 2024 
Argomenti: il corso è finalizzato all’acquisizio-
ne di competenze per l’attento monitoraggio pre 
e post-operatorio dei pazienti diabetici sottoposti 
a intervento di cataratta. L’attenzione – scrivono i 
responsabili del corso – per la prima volta è posta 

http://www.ecmjmideas.it
http://www.ecmjmideas.it 
https://corsi.ecmclub.org/login
https://dynamicomeducation.it/
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su quella che prima era considerata una forma in-
significante della malattia e mettono in evidenza 
come anche questo minimo edema possa essere 
drammaticamente peggiorato dalla chirurgia della 
cataratta. 
L’edema maculare è una condizione complessa che 
non può̀  essere definita in modo semplice, ma che 
richiede l’analisi di diversi parametri. La classifica-
zione proposta dal European School for Advanced 
Studies in Ophthalmology (Esaso) – scrivono nel 
razionale i responsabili del corso – ha codificato 
l’aspetto della tomografia ottica computerizzata 
(Oct), in quattro categorie diverse di edema in cui 
il danno retinico è progressivamente più̀  elevato e 
la cui distinzione permette una migliore gestione 
dello stesso. 
Tutti i soggetti diabetici, indipendentemente dal-
la presenza di retinopatia o edema presentano un 
rischio di sviluppare/peggiorare l’edema dopo l’in-
tervento maggiore rispetto alla popolazione non 
diabetica. 
Queste osservazioni suggeriscono l'opportunità̀  di 
pianificare un'adeguata valutazione preoperatoria in 
tutti i pazienti al fine di ridurre il rischio di sviluppo 
postoperatorio o di peggioramento.

Informazioni: 
Dynamicom Education srl, 
tel. 02.8969.3750, email 
helpdeskfad@dynamicom-education.it

PEDIATRIA
Vaccinare al momento giusto col vaccino giusto 
Costo → gratuito
Ecm → 7,8 crediti
Modalità → a distanza
Quando → fino al 23 settembre 2023 
Argomenti: le raccomandazioni vaccinali, che 
rispondono a precise necessità assistenziali in età 
pediatrica si stanno moltiplicando grazie alla ri-
cerca, alla disponibilità di nuovi preparati e al loro 
inserimento nei calendari relativi all’età di compe-
tenza del pediatra. 
L’obiettivo del corso – scrivono gli organizzatori – è 
di raggiungere coperture vaccinali efficaci ed effi-
cienti per la tutela della salute della popolazione, 
migliorare l'aggiornamento, la competenza e la ca-
pacità di comunicare in modo sempre più convin-
cente per attuare gli obiettivi del piano di preven-
zione nazionale vigente.

Informazioni: Fimp - Federazione 
Italiana Medici Pediatri,  
tel. 06.4420.2575,  
email providerfimp@fimp.pro 

MEDICINA ESTETICA
Medicina estetica in oncologia. Prendersi cura 
oltre la malattia 
Costo → 200 euro, 100 euro per i soci della  
Società italiana medicina estetica (Sime)
Ecm → 9 crediti
Modalità → in presenza - Roma, Hotel Villa 
Maria Regina, Via della Camilluccia, 687
Quando → 25 e 26 marzo 2023 
Argomenti: il contributo della medicina estetica 
è importante in tutte le fasi del percorso oncologi-
co, dall'inizio delle cure come nella gestione di una 
cicatrice post-operatoria, al monitoraggio e tratta-
mento degli effetti collaterali durante chemiotera-
pia e radioterapia e nelle fasi del follow up per la 
gestione degli eventi avversi cronici. 
La sfida dell'oncologia vincente del terzo millennio 
– scrivono gli organizzatori – è prendersi cura del 
paziente con le migliori terapie antitumorali e pa-
rallelamente occuparsi degli effetti collaterali con 
terapie di supporto personalizzate. Pertanto, una 
cura totale del paziente con particolare attenzione 
ai disturbi estetici può contribuire a migliorare la 
percezione della sua immagine riflessa, il suo be-
nessere generale, aiutandolo così a mantenere una 
buona qualità di vita e accompagnandolo in un 
percorso di cura "oltre la malattia".

Informazioni: Salus Internazionale Ecm 
tel. 06.3735.3333, 
email salus@editricesalus.it

MEDICINA GENERALE
METtiamoci ForXa. La gestione del paziente 
diabetico nel 2023: un binomio vincente tra 
ospedale e territorio 
Costo → gratuito
Ecm → 20 crediti
Modalità → a distanza
Quando → fino al 31 dicembre 2023 
Argomenti: il corso è rivolto a medici di medicina 
generale, specialisti diabetologi e nefrologi. I par-
tecipanti potranno approfondire la nuova nota 100 
che – sintetizzano i promotori del corso – autorizza 
la prescrizione dei farmaci antidiabetici cosiddetti 
“innovativi” a tutti gli specialisti del Ssn e al medi-
co di medicina generale. 
In un focus sull’utilizzo appropriato degli Sglt-2 
inibitori si potranno condividere dieci anni di pra-
tica clinica, dalla commercializzazione della prima 
gliflozina, il Dapagliflozin, alla sua recente indica-
zione nel trattamento della malattia renale cronica 
del paziente diabetico e non. Dalle ipotesi alle cer-
tezze, dalle criticità ai successi; oggi, nella piena 
consapevolezza che questi farmaci salvano la vita 
dei nostri pazienti – scrivono gli organizzatori –, 

https://dynamicomeducation.it/
https://vaccinazionifadfimp.it/
http://www.salusecm.it
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non è più possibile accettare che essi non vengano 
impiegati, prima possibile e in una perfetta siner-
gia tra specialisti e medici di medicina generale, su 
tutti i malati che ne possono beneficiare. 

Informazioni: Summeet srl, 
tel. 0332.231.416, 
email info@summeet.it

CARDIOLOGIA
Cardiovascular notes 2.0: la gestione del pa-
ziente cardiovascolare dalle linee guida alla 
pratica clinica
Costo → gratuito
Ecm → 20 crediti
Modalità → a distanza
Quando → fino al 31 dicembre 2023 
Argomenti: il corso ha l’obiettivo di far acquisire 
conoscenze teoriche e pratiche sulle recenti inno-
vazioni oltre che di migliorare le capacità relazio-
nali e comunicative necessarie a motivare il proprio 
paziente al proseguimento della terapia rendendo-
lo consapevole dell’elevato rischio che comporta la 
non prosecuzione o avviamento della stessa.
Uno dei nodi cruciali nel panorama medico-scien-
tifico – scrivono i responsabili del corso – è sicu-
ramente quello delle malattie cardiovascolari che 
rientrano tra le cause di mortalità più elevate sia in 
Italia che nel mondo occidentale. Per questo motivo 
è diventata fondamentale la necessità di delineare 
un approccio gestionale e terapeutico del paziente 
a rischio cardiovascolare, non solo attraverso la 
gestione delle malattie in fase acuta ma anche con 
una linea d'azione mirata alla prevenzione prima-
ria e delle complicanze. 
Questo corso si propone di introdurre le novità 
delle linee guida e l'esperienza sul campo per evi-
denziare le strategie ottimali in tema di approccio, 
terapia e monitoraggio del paziente cardiovascola-
re definendo un modello di lavoro integrato e con-
diviso tra specialisti.

Informazioni: Summeet srl, 
tel. 0332.231.416, 
email info@summeet.it 

NEUROLOGIA
Le malattie neurodegenerative nel periodo 
post pandemia 
Costo → gratuito
Ecm → 15 crediti
Modalità → a distanza
Quando → fino al 20 dicembre 2023 
Argomenti: obiettivo formativo è l’applicazione 
nella pratica quotidiana dei principi e delle proce-
dure basate sulle evidenze. 

La sclerosi multipla continua a rappresentare un 
campo di conoscenze neurologiche e scientifiche 
ampiamente dibattuto e – scrivono i responsabili 
del corso – in continuo allargamento grazie a un 
notevole impulso fornito dalla ricerca scientifica 
in chiave terapeutica. 
Le lezioni del corso tratteranno anche della gestio-
ne multidisciplinare della sclerosi multipla, dello 
spettro dei disordini della neuromielite ottica e 
dell’ausilio della telemedicina, che in corso di pan-
demia ha permesso di continuare a gestire i pazien-
ti anche in remoto. La telemedicina viene utilizzata 
quale via integrativa e complementare delle visite 
o consultazioni in presenza, senza peraltro volersi 
sostituire a queste ultime, e costituisce un tassello 
del percorso diagnostico terapeutico assistenziale 
(Pdta) specifico nazionale per la sclerosi multipla 
promosso da Agenas. 

Informazioni: Intermeeting srl, 
tel. 049.8756380, 
email info@intermeeting.com 

ONCOLOGIA
Renal cancer think tank 2023 
Costo → gratuito
Ecm → 30 crediti
Modalità → a distanza
Quando → dal 17 marzo al 15 dicembre 2023 
Argomenti: il carcinoma del rene è uno dei prin-
cipali tumori urologici ed è caratterizzato da un 
continuo incremento dell’incidenza, scrivono i re-
sponsabili del corso. 
Negli ultimi anni si è assistito a una aumentata 
disponibilità di farmaci biologici con dimostrata 
efficacia antitumorale e si è riusciti a stratificare 
i pazienti in base al rischio biologico di ricaduta. 
Il continuo progresso della tecnologia applicata 
alla medicina, anche per quanto riguarda le nuove 
tecniche di diagnosi e le procedure chirurgiche ha 
causato un notevole miglioramento della soprav-
vivenza a lungo termine, nonostante il carcinoma 
renale sia una tra le più aggressive neoplasie uro-
logiche. 
Il corso è strutturato su una serie di incontri che 
approfondiranno, di volta in volta, un singolo 
aspetto della gestione di questa patologia. 

Informazioni: MI&T srl, 
tel. 051.220.427, mobile 335.591.8811, 
email info@mitcongressi.it

→ Potete segnalare 

iniziative di formazione 

scrivendo a 

congressi@enpam.it

→ Saranno considerati solo 

congressi, convegni, corsi  

e manifestazioni scientifiche 

che rilascino 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  

è gratuita. Per ragioni di 

spazio la redazione non è in 

grado di garantire che tutti 

i corsi segnalati vengano 

recensiti.

https://fad.summeet.it/ 
https://fad.summeet.it/
https://www.imfad.it/
https://fad.mitcongressi.it/login/page/
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Diagnostica 
digitale per 
dentisti e 
dermatologi
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Tempi rapidi e accuratezza 
contraddistinguono 
gli strumenti già a 
disposizione

di Claudia Torrisi

Si può ottenere un’immagine a 360 gradi del cavo 
orale in pochi minuti, pronta per essere mostrata 
dal dentista al paziente agevolando la comprensio-
ne della diagnosi. È la possibilità offerta dai mo-
derni scanner intraorali, tecnologie ancora poco 
diffuse tra i dentisti – si stima ne sia dotato solo 
uno studio su cinque tra i 38mila presenti in tutta 
Italia – ma con grandi potenzialità.
Visualizzando la cavità orale, infatti, è possibile 
mettere a fuoco il punto esatto in cui si sta forman-
do una carie, individuare una malocclusione, un 
dente da sostituire o un’infiammazione gengivale. 
Tutti elementi in grado di mettere il medico nelle 
condizioni di comprendere al meglio lo stato della 
salute del paziente, le proposte di trattamento e le 
fasi di un eventuale piano di cura.
Lo scanner intraorale è solitamente impiegato in 
ambito protesico e ortodontico, per acquisire im-
pronte tridimensionali di elevata qualità e preci-
sione. I vantaggi sono un’esecuzione più rapida di 
protesi – anche complesse – maggiore comfort per i 
pazienti e riduzione dei materiali di scarto, con be-
neficio anche per l’ambiente.

A CACCIA DI MELANOMI
La diagnostica digitale è un aiuto prezioso per me-
dici e pazienti anche per quanto riguarda i tumori 
in fase precoce, ad esempio i melanomi.
Un caso degno di nota è quello di Piction Health, 
applicazione che usa l’intelligenza artificiale per 
riconoscere questo tipo di tumore dalle immagini 
inserite o inviate dal paziente.
Un approccio che oggi viene usato per identificare 
e gestire anche le condizioni cutanee più comuni: 
eczemi, acne, herpes zoster e altri tumori della pel-
le. La diagnostica digitale rientra nel grande insie-
me della medicina digitale, che include prodotti 
software e hardware che misurano e intervengono 
nella gestione di servizi legati alla salute umana. 
Ne fanno parte anche strumenti per misurazione 
dei parametri vitali, raccolta di biomarker digitali, 
analisi elettroniche dei risultati, monitoraggio del 
paziente da remoto, supporto decisionale e assi-
stenza digitale. Si tratta di tecnologie che non ne-
cessitano un intervento umano, ma che richiedono 
- in tutti i casi - evidenze cliniche ●

Fascicolo 
sanitario,  
in arrivo  
610 milioni

pronta a partire la seconda fase del pro-
getto Fascicolo sanitario elettronico 
(Fse), finanziato dal Piano nazionale di 
ripresa e resilienza (Pnrr). Per la seconda 

fase, il Governo ha stanziato lo scorso ottobre ol-
tre 610 milioni di euro, destinati al potenziamento 
dell’infrastruttura digitale dei sistemi e all’incre-
mento delle competenze dei professionisti del si-
stema sanitario. A differenza della prima fase - che 
aveva interessato Basilicata, Campania, Piemonte 
(incremento alimentazione), Emilia-Romagna, 
Lombardia e Puglia (trasferibilità automatica) - que-
sto step coinvolgerà tutte le regioni e le Province au-
tonome italiane, mettendo a frutto quanto appreso 
durante i programmi pilota. Lo stanziamento dei 
610 milioni di euro da parte del Governo rappresen-
ta un tassello fondamentale per attuare gli investi-
menti previsti dal Pnrr (che al Fascicolo sanitario 
elettronico dedicano 1,38 miliardi di euro). Dei 610 
milioni, erogati su base annuale, 311 sono destina-
ti al rafforzamento delle competenze digitali dei 
professionisti del sistema sanitario e 299 al poten-
ziamento tecnologico dell’infrastruttura digitale. E 
a proposito di Fascicolo sanitario elettronico, sul 
portale Tech2Doc è possibile misurare le proprie co-
noscenze con un quiz ● 

C.T.

È

Foto: 
Anatoliy_gleb/Getty

Per accedere ai contenuti  
di Tech2Doc

https://www.tech2doc.it/
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A Lampedusa: 
tra speranza, 
morte e ferite 
invisibili
Il racconto di un giovane 
medico che soccorre  
i migranti alla frontiera 
dell’Europa

di Antioco Fois

OCCHI NELLA NOTTE
“Il mio primo servizio a Lampedusa è stato nel feb-
braio 2020, di notte. Eravamo stati allertati dalla 
Guardia costiera – racconta – poi nel buio abbiamo 
iniziato a scorgere tanti pallini bianchi. Erano gli 
occhi sbarrati dei migranti, che si avvicinavano a 
bordo di un barchino. Centinaia di volti stremati, di 
persone che in maniera molto ordinata scendevano 
a terra e seguivano le indicazioni delle forze ordine”.
Nel molo trasformato in un locale per il triage a cielo 
aperto, la priorità va ai pazienti gravi, che bisogna 
trasferire in ospedale con l’elisoccorso. Di quelle 
moltitudini di sopravvissuti, i medici segnalano i 
cronici che devono seguire terapie, le donne incinte 
e i minori. “Alcuni di loro – spiega Billeci – attraver-
sano il Mediterraneo anche solo per accedere all’as-
sistenza sanitaria”.
Sull’isola i turni sono continui, il tempo a disposi-
zione è poco e il dialogo con i pazienti è possibile 
solo con l’aiuto di assistenti sociali e di un mediatore 
culturale. “Negli ultimi anni sono stati fatti grandi 
passi – dice il medico di medicina generale – ma nel 
poliambulatorio di Lampedusa siamo un numero 
limitato di sanitari, con poca strumentazione per 
gestire le emergenze”.

FERITE VISIBILI E NON
Dalla fiumana dei migranti, le storie personali 
emergono prima di tutto dalle ferite.
Raccontano di traversate nel deserto e poi via mare, 
della lotta contro il freddo, la fame e la sete, spalla 

Indossare il camice a Lampedusa significa stare sul 
confine fragile che separa la speranza e la morte. In 
quel punto sulla cartina del Mediterraneo, al centro 
delle rotte dei migranti, “è come stare in guerra”, 
racconta Veronica Billeci al Giornale della previ-
denza. 
Medico del servizio di continuità assistenziale di 
Lampedusa, da due anni Billeci è impegnata sul 
fronte dell’emergenza sbarchi. 
La 34enne nativa di Partinico, in provincia di Pa-
lermo, ha iniziato l’attività professionale nel 2016 
con il progetto di aprire il suo studio da medico di 
famiglia.
“Ci troviamo ad assistere file lunghissime di umana 
disperazione. In estate ci sono più di 20 sbarchi al 
giorno, ma anche a dicembre e gennaio, con il mare 
favorevole, c’è stata una media quotidiana di 12-14”. 
Così spiega Billeci, che si è unita alla piccola equipe 
dei sanitari di Lampedusa “per una particolare sen-
sibilità umana sui temi dell’immigrazione e dell’in-
tegrazione”.
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a spalla con un compagno di viaggio ormai esanime 
da ore o tenendo in braccio il proprio bambino che 
non ce l’ha fatta.
“Negli ultimi mesi sono giunti al molo ragazzi in 
ipotermia, uomini e donne abusati, naufraghi, 
ustionati gravissimi, piccoli corpi carbonizzati. Sce-
ne inenarrabili per un Paese occidentale del Ventu-
nesimo secolo”. 
Scene impreviste anche agli occhi di un medico. 
“Prima di doverle trattare per lavoro – racconta Bil-
leci – non avevo idea che ci potessero essere ustioni 
chimiche da idrocarburi, di persone che hanno pas-
sato ore in un barchino in cui si è rovesciata una ta-
nica di carburante. Inizialmente, quando li vedi ve-
stiti, non pensi che sotto gli abiti la loro pelle possa 
essere ustionata”.
Ma a Lampedusa i medici sono testimoni anche delle 
ferite invisibili, lasciate dalle violenze psicologiche 
subite dai migranti, dalle disavventure affrontate, 
dal peso del senso di colpa per essere sopravvissuti 
ai propri compagni di viaggio. Fragilità, sostiene la 
Billeci, che spetta ai medici riconoscere.

LA VITA E LA MORTE
E poi c’è chi non ce l’ha fatta, che ha perso la vita 
in quel tratto di mare trasformato in un cimitero 
dell’immigrazione. 
“Nell’ultimo mese ho visto tanti, troppi bambini 
morti, come non mi era capitato in due anni”, dice 
Billeci. L’ultima piccola vittima è una bimba di 
quattro anni, morta annegata dopo un naufragio. 
Quando il suo piccolo corpo è stato messo a dispo-
sizione dei sanitari sull’isola, non c’era più niente 
da fare. 
Ma sul confine sottile di Lampedusa, la cronaca 
racconta anche storie di vita. 
Quella di Fatim, ad esempio, la bimba che per na-
scere non ha voluto attendere nemmeno l’attrac-
co della motovedetta della Guardia costiera, che a 
dicembre scorso ha soccorso la madre - originaria 
della Costa d’Avorio - assieme ad altre 42 migranti. 
La bimba è nata sul pavimento sottobordo dell’im-
barcazione. “Per una volta – commenta Billeci – ho 
sentito come un senso di rivincita. 
Per una volta aveva vinto la vita”●

Alcuni di loro 
attraversano  
il Mediterraneo 
anche solo 
per accedere 
all’assistenza 
sanitaria

Medico del servizio 
di continuità assistenziale 
di Lampedusa, da due anni 
è impegnata sul fronte 
dell’emergenza sbarchi. 
La 34enne nativa di 
Partinico, in provincia 
di Palermo, ha iniziato 
l’attività professionale 
nel 2016 con il progetto 
di aprire il suo studio da 
medico di famiglia.

Veronica Billeci

Foto: 
Francesco Malavolta/Ansa



I colori dell’inverno: 
riflessi e giochi di luce

L’altra faccia dell’inverno. Può essere questa la 
motivazione che ci ha spinto a scegliere la foto di 
Catherina Dominguez Reali, libera professionista, 
specializzata in oftalmologia, che lavora a Roma in 
strutture convenzionate e private.
Tanti gli elementi interessanti che uniti tra loro 
ne fanno una bella immagine: il mare increspato 
e mosso con la sua schiuma bianca, la linea di de-
marcazione più scura sulla battigia delimita sabbia 
e mare accompagnando lo sguardo verso la torret-
ta, secondo le tradizionali regole della composizio-
ne efficace. 
La scelta di utilizzare un tempo di posa non trop-

po veloce rende vivo il ritirarsi dell’acqua dalla 
spiaggia.
Il cielo nuvoloso e minaccioso rappresenta una 
sorta di cornice ideale che rifinisce questo quadro 
d’autore. 
Il gabbiano in volo conferisce quell’elemento di di-
namicità che completa l’opera. 
Esposizione, composizione e interpretazione del 
tema, indiscutibilmente perfetti, come la post pro-
duzione morbida e naturale ● 

di Norberto Maccagno

IL COMMENTO TECNICO

Lo scatto è realizzato con 
una Nikon D7500, con zoom 
Nikon 18-300, grandangolo 
12-24 Tokina e macro 
90mm Tamron

Fotografia
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Il bilancio di questo primo Contest è certamente 
positivo. 
Il numero elevato delle fotografie pervenute in re-
dazione ci ha piacevolmente sorpreso e ci gratifica 
molto così come il livello qualitativo degli scatti 
presentati. 
Un segno che i partecipanti hanno chiaro il concet-
to generale di fotografia. 
Il tema “Il mio inverno” è stato sviluppato attraver-
so svariate situazioni e aspetti coerenti e perfetta-
mente inerenti alla stagione. 
È stato piacevole notare le differenti interpretazioni 
sul tema proposto, le luci, i colori e le atmosfere mol-
to differenti tra loro sono state molto apprezzate.
La varietà di paesaggi e luoghi che ci avete propo-
sto ci fa pensare che siete appassionati viaggiatori 
e allo stesso tempo ottimi conoscitori dei luoghi 
dove vivete. Apprezzato anche il tentativo di rac-
contare l’inverno attraverso momenti di vita fami-
gliare all’aperto. 
L’esposizione, la composizione e l’interpretazione 
artistica sono alcuni degli elementi che abbiamo va-
lutato e che hanno soddisfatto le nostre aspettative. 
Da un punto di vista tecnico abbiamo constatato 
un buon livello di preparazione dei partecipanti: 
l’inverno, il freddo e soprattutto la neve non sem-
pre sono soggetti facili da interpretare.  
Il risultato in molti casi è stato notevole, altret-
tanto interessanti gli spunti di alcuni partecipanti 
mentre per altri, con piccoli accorgimenti e miglio-
ramenti potranno trasformare i propri buoni scatti 
in ottime fotografie ● 

Ogni mese un concorso 
a tema e i suggerimenti  
degli esperti del settore

Vedi la galleria completa  
e scopri come inviarci  
le immagini 

Il prossimo contest è già online 
ed è dedicato alla fotografia astratta 
di oggetti comuni 

Da sempre Il Giornale della Previdenza, nella sua 
edizione digitale e in quella cartacea, dedica alle fo-
tografie di medici e odontoiatri una attenzione par-
ticolare con una apprezzata rubrica.
Anche con la nuova veste grafica, l’intenzione è 
quella di proseguirne l’attività fino ad oggi svolta e, 
al contempo, di rilanciarla con iniziative che stimo-
lino la partecipazione dei nostri iscritti appassionati 
di fotografia.
Tra queste, la promozione di veri e propri concorsi 
fotografici in cui chiederemo ai lettori appassionati 
di eseguire un compito su suggerimento di esperti 
del settore, corredandolo con qualche consiglio.
Proprio in queste settimane, si è svolto il primo 
contest ispirato all’inverno e coordinato da un pro-
fessionista vicino al mondo della sanità, ma anche 
della fotografia: Norberto Maccagno, giornalista 
(direttore di Odontoiatria33) e fotografo (direttore 
dell’agenzia Fotoracconti.it). 
Tutte le iniziative sono presentate attraverso la 
Newsletter settimanale e i canali social dell’Enpam, 
dove è possibile seguire lo svolgimento della gara e 
apprezzare gli scatti più belli inviati dai nostri letto-
ri. Stiamo inoltre lavorando ad alcune sorprese che 
nei prossimi mesi coinvolgeranno soggetti e partner 
di primo piano, appartenenti al più vasto mondo 
della fotografia professionale ●

Una nuova 
rubrica fotografica

Fotografia
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https://www.enpam.it/2023/contest-raccontateci-con-una-foto-il-vostro-inverno-gli-scatti-dei-lettori/?fbclid=IwAR3QHuw4RhwDZlGad_k3BNkTUpfPyMEUkvGQlU8CRx0mjMQv1d14mkvaLuU


Gli scatti dei lettori

→ L’inizio dell’inverno

Remo Lanzoni
medico di Medicina generale a Ferrara dal 1982  
e specialista in Cardiologia. Usa una fotocamera Fujifilm 
XT4 con obiettivi 10-24, 24-120, 16- 80 e 55-200. Predilige 
la fotografia paesaggistica. Postproduzione PS CC.

Fotografia
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← Vicolo innevato 

Giuseppe Calabrese
nato a Troina (Enna), neurologo dell’Istituto di ricovero 
e cura a carattere scientifico “Oasi Maria Santissima” di 
Troina. Per i suoi scatti usa una Nikon D850 con obiettivi 
Nikkor 24-120 e 70-200.

→ Bufera

Pasquale Raimondo
anestesista rianimatore nel Dipartimento emergenze  
e trapianti d'organo del Policlinico di Bari e dottorando 
all’Università del capoluogo pugliese. È vicepresidente  
del Fotoclub Sguardi della città di Monopoli.



← La scalinata

Roberto Carlon
66 anni, veneziano di 
nascita, abita a Cittadella 
(Pd). Cardiologo, è iscritto 
all’Amfi. Per i suoi scatti usa 
le Pentax KP, Pentax K-r e 
Pentax K-3 con obiettivi 
Pentax 17-55; Pentax 18- 
135; Pentax 100-300; Sigma 
10-20; Sigma 160 macro; 
Pentax 60-250.

→ Spiaggiamento 

Gaetano Gianzi
nativo di Corigliano Calabro 
e radiologo in pensione ha 
esercitato la professione 
a Trento e nella sua città 
natale. Vicepresidente Amfi,  
è direttore artistico  
del festival ‘Corigliano 
Calabro fotografia’.  
Usa una fotocamera Leica 
M10 Monochrom con Leica 
Summicron 2/35 mm Asph.

Foto scelte dal contest sul tema "Il mio inverno"

Fotografia
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L’OSPEDALE SAN JACOPO AL TEMPO 
DEL COVID. PISTOIA MARZO 2020 – 
GIUGNO 2021 a cura della Direzione Sani-
taria dell’Ospedale San Jacopo di Pistoia 
e dell’Associazione ’9cento
Questo libro è nato dalla volontà di ricordare l’e-
mergenza Covid all’ospedale San Jacopo a Pistoia, 
nell’unico periodo storico in cui il nosocomio è sta-
to chiuso ai visitatori.
Il testo ripropone un’attenta ricostruzione, anche 
fotografica, degli eventi, sostenuta da una notevole 
mole di dati scientifici e perciò offre un significa-
tivo apporto alla letteratura medica nella gestione 
delle pandemie.
Associazione ’9cento, Pistoia, 2022, pp. 256, 
euro 24,00

LA BELLEZZA INTIMA. BREVE GUIDA  
AL BENESSERE FEMMINILE 
di Claudio Paganotti
La guida, scritta da un chirurgo, ginecologo e ses-
suologo, illustra le più recenti procedure in grado 
di ripristinare, mantenere, migliorare il benessere 
intimo femminile. 
In particolare, si parla di topici e filler applicabili a 
livello genitale, il massaggio perineale e la ginna-
stica pelvica, il laser vaginale e la chirurgia corret-
tiva vulvare vaginale.  
La Compagnia della Stampa Massetti Rodella 
Editori, Brescia, 2022, pp.  128, euro 15,00

IL MAESTRO BOMBOLETTI E ALTRE STORIE di Andrea Vitali
Garzanti, Milano, 2022, pp. 432, euro 18,00

Ormai in pensione e rimasto solo - la novantacinquenne madre se n’è andata 
in primavera - il maestro Bomboletti ha deciso che del Natale non gli interessa 
un bel niente. Non ha nemmeno fatto il presepe in corridoio. E alla messa di 
mezzanotte preferisce il letto. In attesa che passi. Solo che sembra che il tempo 
si sia fermato. O addirittura torna indietro a ripescare storie dimenticate… Il 
volume, oltre a questa e altre storie sulla festività più attesa dell’anno, accoglie 
quattro inediti assoluti. Nel paesaggio natalizio, di ieri e oggi, la lettura ac-
cende - tra nostalgia e ironia, sorrisi, emozioni e vere sorprese - i protagonisti 
tradizionali della festa per antonomasia: dal Babbo alla Befana, dalla Stella 
alle renne. E, soprattutto, si materializzano nuovi esilaranti personaggi, ca-
richi di futuro.

IL TAGLIO CESAREO. DAL MITO ALLA 
REALTÀ. STORIA DELLE OPERAZIONI 
OSTETRICHE 
di Pasquale Alessandro Margariti
Nel corso dei secoli il taglio cesareo ha origina-
to molteplici controversie, stimolato valutazioni 
morali e alimentato violente polemiche. L’Autore 
- storico dell’Ostetricia e già direttore dell’Unità 
operativa complessa di Ginecologia, Complesso in-
tegrato Columbus, presso la Fondazione Policlini-
co Universitario Gemelli, Irccs Roma - tratta anche 
il taglio cesareo oggi, le sue indicazioni, le compli-
cazioni materne e fetali, i progetti per ridurne l’in-
cidenza e la valutazione dei suoi probabili abusi. E 
infine ci ricorda che, nonostante i prodigiosi pro-
gressi dell’arte ostetrica, in molti Paesi del globo la 
nascita rappresenta ancora un’incognita.

UN PASSO ALLA VOLTA. LA VITA OLTRE 
LE DIPENDENZE di Vincenzo Aliotta  
a cura di Barbara Bonomi Romagnoli

A Piticchio, un minuscolo borgo medievale fra le col-
line e il mare nell’Anconetano, è attivo il Centro re-
cupero dipendenze San Nicola. Ideatore e fondatore è 
Vincenzo Aliotta, filosofo, esperto in dipendenze e in 
particolare in alcoologia, che ha dedicato il Centro a 
suo padre Nicola, psichiatra. In queste pagine, curate 
dalla giornalista Barbara Bonomi Romagnoli, si par-
la di questo progetto sanitario e culturale decollato 
nel 2012, per offrire la migliore cura a chi si ammala 
del “mal di denti dell’anima”.

In breve

Libri di medici e dentisti

Pagine, Roma, 2022, 
Vol. I, pp. 398, 
euro 29,00 
Vol. II pp. 342, 
euro 35,00

Giunti Editore 
Firenze - Milano, 
2022, pp. 130, 
euro 15,00
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L’ISOLA DELLE SCALE PROIBITE  
di Luca Oliveri, Andrea Marangon
Sempre “affamati” di viaggi e fotografia, il giovane 
duo Andrea Marangon-Luca Oliveri, imprenditore, 
arcinoti ai frequentatori dei social, debuttano nella 
narrativa con questo romanzo d’avventura immer-
so nella natura spettacolare delle Hawaii. 
Davide e Samuel arrivati a Honolulu scoprono, dal 
racconto di uno strano e logorroico tassista, l’esi-
stenza nell’isola di una vetta sacra raggiungibile 
solo attraverso una scala proibita….
Do it human Editori, Milano, 2022, pp. 158, 
euro 18,00

MOJO PIN’S  
di Cecilia Mirabassi
Al civico 17 di Oxford street, un locale singolare 
zeppo di cianfrusaglie e avvolto dall’inconfondibile 
profumo di tè è la cornice di questo romanzo dell’e-
sordiente Cecilia Mirabassi, anestesista trentina. 
Protagoniste sono tre generazioni di donne, tra il 
buio del passato e incontri inaspettati… 
Parte del ricavato della vendita del volume sarà de-
voluto al sostegno dei laboratori solidali di scrittu-
ra “LetterariaMente”.
Albatros, Roma, 2021, pp.  94, euro 12,50

IL DOTTOR ULTIMA SPIAGGIA. RACCONTO DI UN MIRACOLO 
LAVORATIVO di Salvatore Mazzarino
Algra Editore, Catania, 2022, pp. 140, euro 12,00

Medico tutto franchezza ed empatia, Salvatore Mazzarino narra le circostanze 
e gli episodi che 30 anni fa hanno segnato la sua fortunata carriera di endo-
crinologo. Abbandona l’impiego pubblico negli anni '90 e tenta la strada della 
libera professione, che da allora svolge, insieme alla moglie Angela, negli am-
bulatori di diverse città. Una scelta vincente: entrambi hanno già raggiunto il 
traguardo di 100mila pazienti. Tra un aneddoto autobiografico e l’altro, l’Auto-
re ci spiega perché si è meritato l’appellativo de “Il dottor ultima spiaggia” nel 
contrasto all’obesità, attribuitogli dai suoi pazienti. Un buon medico, oltre che 
professionalmente preparato - ribadisce - deve essere per il paziente un con-
fidente, sicura premessa per il successo terapeutico. I proventi della vendita 
saranno devoluti all’associazione “Città di Quartiere”, onlus di Catania.

DISFUNZIONI VEGETATIVE.  
CONOSCERNE, INTERPRETARNE E  
CURARNE LE MANIFESTAZIONI CLINICHE  
di Giuseppe Micieli, Pietro Cortelli

Specialisti e studenti troveranno in quest’opera uno 
strumento utile per conoscere, diagnosticare e cura-
re correttamente i disturbi del Snv (Sistema nervoso 
vegetativo). Le disfunzioni vegetative sono sempre 
più presenti nella pratica clinica abituale, ma talvolta 
non vengono riconosciute e trattate in modo adegua-
to. Ricco di tabelle esemplificative, il volume illustra 
il funzionamento del Snv tramite lo studio delle sue 
basi anatomo-fisiologiche e mette in evidenza le ma-
nifestazioni cliniche derivanti da eventuali disfun-
zioni, inquadrando la sottostante eziologia nonché 
la terapia farmacologica e non-farmacologica.

LA RETE E L’ASSALTO ALLA MEDICINA  
CONFIDENZIALE. CAUSE E CONTROMISURE 
di Francesco Del Zotti

La Rete in Medicina ha facilitato la comunicazione, 
ma ha ridotto un valore fondante: il segreto profes-
sionale. L’Autore esamina i diversi aspetti critici nel  
paesaggio digitale, entrato di prepotenza nell’esercizio 
della professione. Inoltre, lancia una serie di contromi-
sure per salvaguardare la relazione medico-paziente e 
principi quali la vicinanza, l’empatia, la fiducia, il se-
greto e l’autorevolezza. Prefazione di Guido Giustetto, 
presidente dell’Ordine dei Medici di Torino.

In breve

Il Pensiero Scientifico 
Editore, Roma, 2022, 
pp. 480, 
euro 58,00

Autopubblicato, 2022, 
pp. 364, 
euro 20,50

a cura di  Paola Stefanucci
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VIOLENZE, AGGRESSIONI E DISTURBI MENTALI.  
REALTÀ E PROSPETTIVE di Piero Benassi
Edizioni Consulta Libri e Progetti, Reggio Emilia, 2022, pp. 144, euro 15,00

Il rapporto tra violenza e malattia mentale rappresenta uno dei temi più con-
troversi della letteratura psichiatrica. Le violenze e le aggressioni sono rela-
tivamente rare quando provocate da alcune malattie mentali, specie schizo-
frenie, psicosi depressive e paranoie. Indagini più accurate hanno evidenziato 
che gli eccessi comportamentali risultano spesso presenti in forme di imma-
turità caratteriali, disturbi antisociali, personalità bordeline, narcisismi e uso 
di droghe. È quanto ci spiega l’Autore - docente di Psichiatra all’Università di 
Bologna - che dal 1964 al 1993 è stato direttore dell’Ospedale psichiatrico di 
San Lazzaro di Reggio Emilia. Il volume tocca il complesso problema della pre-
dittività di tali comportamenti e suggerisce una serie di attività sociosanitarie 
a sostegno della vulnerabilità, della fragilità e della sofferenza psichica.

EPIDEMIOLOGIA PRATICA. UNA GUIDA PER LA CLINICA  
E LA SANITÀ PUBBLICA  
a cura di Giovanni Baglio, Salvatore De Masi, Alfonso Mele
Il Pensiero Scientifico Editore, Roma, 2022, pp. 448, euro, euro 45,00

Nel corso della pandemia da Covid-19 l’epidemiologia è tornata alla ribalta sui me-
dia dopo essere già stata protagonista, tra l’altro, nel disastro di Seveso negli anni 
Sessanta e nel contrasto all’Aids negli Ottanta. Oltre ai ‘fondamentali’ dell’epide-
miologia e alla diagnostica molecolare delle malattie infettive, nonché alla farma-
covigilanza e alle vaccinazioni, il testo descrive le innovazioni recenti e continue 
della ricerca in tale ambito. La diffusione, ad esempio, nella sperimentazione cli-
nica di disegni come quelli dei trial pragmatici e adattativi, gli screening neona-
tali, l’avanzata della ricerca qualitativa in preparazione o come integrazione di 
quella quantitativa. Il contributo dell’Epidemiologia, tanto alla clinica quanto alla 
sanità pubblica, emerge da ogni pagina al lettore specializzato e non. 

KARÌBU. LO ZAMBIA, UNA DONNA,  
UNA GRANDE AVVENTURA 
di Cristina Fazzi, Lidia Tilotta

Il 12 maggio del 2000 Cristina Fazzi lascia la sua 
Enna e arriva all’aeroporto di Lusaka, in Zambia, 
per raggiungere il piccolo ospedale governativo 
della missione Miskikiski, dove avrebbe lavorato 
per sei mesi. Rimarrà nel paese africano, dove vive 
tuttora. Dai villaggi più remoti alle baraccopoli 
delle grandi città, ovunque porterà il suo contribu-
to di medico che racconta in questo libro scritto a 
quattro mani con la giornalista Rai Lidia Tilotta. 
In Italia, per sostenere i progetti umanitari zam-
biani, è nata l’associazione Jatu.

Infinito,  
Formigine (Modena), 
2022, pp. 160,  
euro 16,00

PICCOLO TRATTATO DI PEDIATRIA 
POETICA. FLUENZA D’INFANZIA  
di Dante Ceccarini
Per trentacinque anni senza sosta si è preso cura 
dei bambini.  E ai suoi pazienti è dedicata questa 
raccolta di versi del pediatra e pluripremiato poeta 
Dante Ceccarini.  Il medico di Sermoneta celebra il 
Bambino, dal concepimento al suo percorso di cre-
scita, come si evince dai capitoli emblematici che 
compongono il volumetto : “Gestazione”, “Fisiolo-
gia”, “Semeiotica”, “Clinica”, “Pediatria sociale” e 
“Pediatria e poesia, sic et sempliciter”.  
Sintagma, Latina, 2021, pp.  118, euro 12,00

In breve
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UN BOLLO IN MASCHERA. GLI AUTORI 
FILATELICI E LA PANDEMIA. CON UNA 
RASSEGNA DELLE EMISSIONI A TEMA 
COVID-19

In una società che vive con l’incubo di diventare 
grassa il cibo è spesso visto come un “nemico”. Ci 
preoccupiamo più della paura di venire stigmatizzati 
per i chili di troppo che della nostra salute. Medico 
dietologo, Edoardo Mocini con il suo stile confiden-
ziale ci guida verso un nuovo e migliore, e soprattutto 
sereno, rapporto con l’alimentazione. Con la sua con-
sueta franchezza ci parla di diete, disturbi alimenta-
ri, forma corporea, obesità e grassofobia, sfatandone 
miti e stereotipi. E, inoltre, presenta piatti sani, golo-
si, fantasiosi per ognuna delle quattro stagioni. 

IL NUOVO CONGEDO PER I NEOPAPÀ 
MEDICI E ODONTOIATRI
a cura di Marco Perelli Ercolini

Dallo scorso 13 agosto il congedo obbligatorio di pa-
ternità è stato portato a dieci giorni. In cosa consiste 
e come funziona nell’ambito del pubblico impiego 
viene approfondito - insieme alle ultime novità in 
materia di genitorialità - nell’ultima edizione della 
pubblicazione “Lavoratice madre-medico”. Il testo, 
aggiornato allo scorso dicembre, è una vera e propria 
guida alle tutele per neogenitori medici e odontoia-
tri che fa una ricognizione approfondita panoramica 
della normativa e degli orientamenti giurispruden-
ziali in materia, a partire ovviamente da quelli garan-
titi dall’Enpam. Tra i temi analizzati in quest’ultima 
edizione, la diciassettesima, c’è anche la nota dell’I-
spettorato del lavoro che chiarisce a quali sanzioni va 
incontro chi non applica correttamente la normativa 
vigente in materia. 

↘ 
Per informazioni, e per eventualmente richiedere 
una chiavetta Usb con l’edizione digitale del volu-
me, è possibile contattare la segreteria della Dire-
zione generale della Fondazione Enpam al numero 
06.48294690 oppure scrivendo all’indirizzo email: 
direzione@enpam.it

Prodigi, Gallarate, 
Varese, 2022, 
pp. 260, 
euro 30,00

Il volume 
è disponibile nella 
sezione Bibiloteca 
online del sito Enpam.
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