
il Giornale 
IL FENOMENO Senza poliua non si lavora 

Medici nel mirino 
E -le assicurazioni 
adesso li «ricattano)) 
Va di moda denunciare i camici bianchi e le compagnie se ne 
approfittano. I premi arrivano a costare anche 20 mila euro 
Maria Sortii 

• l medici hanno tempo fino 
al 13 di agosto per trovare 
un'assicurazione disposta a 
copdrll•peririschidelmestle· 
re• senza pagare cifre da capo· 
giro. Ma destreggiarsi nella 
giungla delle polizze non è ar
fanosemplice.Soprattunoper 
i liberi profess•onisti, dai chi· 
rurghi ai ginecologi. che si IIO· 
vanoapagaredfrealtissime,fi· 
no a 20mila euro all'anno di 
premio. Chi non ba copertura 
runavia non può lavorare • in 
teoria non potrebbe nemme· 
no toccareilpazienteconundi· 
to-elacorsaallapolizzapiùab· 
bordabileèdunqued'obbligo. 

l cbìnughi che fino a uno o 
due anni fa pagavano 1.300eu· 
rol'anno per la responsabilità 
dvile,ora<itrovanoneUecon
dizioni di dover staccare a..se· 

ni disposte a giocare la panìta 
dei medici. Le categorie dei ca
micibianchi, così, si rivolgono 

. . perlopiùaU'estero.Tralecom· 
gmda8mrlaeur?a~cheseno~ pagnie più quotate c'è la Am 
hanno contenuosr nel cum· trUSt, disposta anche a coprire 
culum. Alcuni si vedono perfi- i rischi dei liberi professlonl
nonegarelacopertura. lnsom- sii. In Italia ci sono la compa
ma, gli assicuratori li ìnvitano gnia Assicuratrice Milanese o 
a bussare a un'alua porta e la ~!medici, _specializzata 
non ne vogliono proprio sape· e~clusTVame~tem ambito me· 
rediaccollarsiclientitantospi· di~o. ~ Zun~ ha da poco 

. . . . soolto 1 leganu con parecchi 
n.osl, pr.ofe~sro~sn che ogru donori, in blocco. 
g10.monschianomsalaopera· •L'unicasoluzionepertrova· 
tona. re un equilibrio -spiegaAttilio 

•EroassicuratoconlaCarige Srelfano,amministratorediAs· 
- racconta un oculista di Mila· 
no-madaquest'annolacom· SPESE 
pagnia ci ha disdetto la co per· 

Gli ospedali non sono 
obbligati a Melan~ 
chirurghi e spedalisti 

rura. Ho girato ben diciannove 
assicurazioni e rune mi banno 
risposto picche•.ln Italiasono 
semprepiùrareleassicurazio-

simedid·sarebbequelladistl· 
pulare convenzioni con le va· 
riecategorie•.Jnoltre bisogne· 
rebbe evitare il fenomeno del
le cause •un po' troppo dlsin· 
volte• da parte del pazienti. 
•Su cento denunce in ambito 
penale • aggiunge Stelfano · 
meno del 5% si traducono in 
una condanna effettiva. Nella 
maggior parte del casi la cifra 
dirisarclmentorlchiesraèinfi· 
nitamente più alta rispeno a 
quella che viene riconosciuta 
e liquidata•. 

Ridurre la cause legali pone· 
rebbeancheauncontenlmen· 

C ESTE 
Su cento cause meno 
di dnquesi traducono 
in condanne effettive 
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l CRONACHE 
.o delle polizze asstcuratrVe. -----------. 
Per suappare quote annuali 
più basse la Regione Lombar· 
dia ha anche indetto un bando 
tra le compagnie ma non sem
bra aver avuto grande succes
so. •Quella del bando però. fa 
notare il presidente deii'Onli· 
nedeimedlcidiMilano,Rober· 
to Rossi ·potrebbe essere una L---------' 
buonasuada. Certo, la gara an· 
drebbe strutrurata bene•. -----------; 

..• l ... 

La legge Balduzzi ha compii· 
cato ulteriormente le cose. Le 
strunure sanitarie non hanno 
piùl'obbligodiassicuraJSiein· 
farti parecchie, anche quelle 
•mastodonitlche», non lo fan· 
no. Piunosto creano del •fon· 
di• dJ risparmio In temi e met· 
tono a bilancio cifre miliona-
riepercopdreicontenziosi le- ._ _______ .....; 
ali OnostUdiodeUaConunissio· g . 

nedilnchiestasuglierrodeidl· 
savanzi sanitari della Camera 
sulle coperture assicurative di 
Asl e ospedali, rileva unasirua· 
zionesconcertante: U 60% del· 
lestrunure non risulta assicu
raracontroleoolpegravideidi
pendenti. l costi per la stipula 
d eU e polizze sono aumentati a 
dismisura (35\1\ dal 2006 al 
2011), mentre i rimborsi liqui
dati dalle assicurazioni sono 
diminuiti del75%. Questi dati 
denunciano una siruazione 
difficile, soprattuno tenendo 
contodeU'aumentodidenun
ce per malasanità, che hanno 
visto un incremento del 24\1\ 
nel2012, anche se poi solo l'l 
per cento si conclude con una 
condanna del medico. 

NR MIRINO Salvare ~ite è diventato mestiere pericoloso 
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