Carissimi amici e soci,
come Vi avevo annunciato durante l’assemblea a Firenze nel momento di assumere la
carica di Presidente della nostra società uno degli impegni del mio programma, forse
il più importante, sarebbe stato quello di fornire a tutti noi una tutela legale che
permettesse, quantomeno, di affrontare con meno ansia e “smarrimento” ogni
problematica di quel genere.
A molti di noi è ben impressa, infatti, l’angoscia e il senso di ingiustizia profonda che
invade il nostro essere quando ci si trova in contenziosi che condizionano non solo il
nostro agire ma interrogano anche tutto il percorso umano e professionale della
nostra vita.
Quanti di noi si sono chiesti “ho sbagliato tutto.... la passione, la dedizione, la
professionalità mostrata non serve a nulla...molto meglio essere diversi!”
Ed è proprio su questo punto, permettetemelo, che mi voglio soffermare . Noi come
chirurghi abbiamo il dovere di non smettere mai di credere all’arte che ci regala la
passione della vita e di non smettere mai di essere “quel giovane chirurgo che sognava
di cambiare il mondo e di salvare vite!”
Io come Presidente ho il dovere di aiutare tutti voi a non smarrire mai il senso del
nostro lavoro e, purtroppo, i contenziosi legali, pongono domande di cui non
riusciamo a trovare risposta.
Ecco dunque il mio impegno costante fin da Firenze nel creare uno scudo di protezione
sia nella difesa del lavoro quotidiano sia nella consapevolezza di aver fornito il meglio
di noi stessi al nostro paziente.
Al momento attuale tuttavia devo segnalarvi che ho analizzato e consultato molte
delle più importanti compagnie assicurative e siamo in una fase di stallo per quanto
concerne la tutela legale; infatti neppure i Loyds vogliono prendersi carico di una
tutela legale di una società che definiscono “a grandissimo rischio” di contenzioso e la
richiesta economica proposta è ben oltre ogni possibile approccio da parte della Sicob
(per darvi un esempio che contempli molti “buchi” assicurativi si superano le 50.000
euro) ; continuerò a cercare e a darmi da fare e vi terrò al corrente.
Ma, mi conoscete, poichè non demordo .... la società ha stipulato una convenzione
diretta con uno dei maggiori studi legali Milanesi e nazionali (con sede anche a Roma
e possibilità di essere presenti su tutto il territorio nazionale) che è a disposizione (a
prezzi calmierati) di tutti i soci che abbiano necessità di avere assistenza e ne facciano
richiesta. Purtroppo già alcuni di noi hanno avuto questa necessità..... ma la
soddisfazione che mi hanno espresso ad essere stati seguiti e supportati in ogni
momento mi garantisce la bontà della scelta fatta.

Lo studio legale Odescalchi Becattini Andresano e Associati pertanto si offre come
riferimento convenzionato con la Sicob ed è a Vostra disposizione.

Spero davvero di avervi garantito, quantomeno, la professionalità e la vicinanza di
avvocati che possano farvi sentire tutelati anche nei momenti difficili.

