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Il Presidente
Presidente Consiglio Nazionale Forense
Avvocato Andrea Mascherin

Egregio Presidente, Avvocato Mascherin,
faccio seguito con questa mia alle precedenti note su analoga tematica inviateLe in data
30 agosto e 19 settembre 2018, per le quali non ho ricevuto riscontro, al fine di segnalare la
ulteriore recente iniziativa e relativo spot che pubblicizza l’attività di una società
commerciale, srl, denominata “Obiettivo Risarcimento” che, in questi ultimi giorni di fine
2018, ha avuto notevole spazio sui canali televisivi e radiofonici sia RAI che di altri
emittenti.
Questa società è attiva attraverso servizi di “consulenza legale” affidata a staff o singoli
professionisti, dei quali non si forniscono dati atti a individuare la legittimazione
all’esercizio della professione legale; soggetti che operano nel settore del risarcimento del
danno in sanità e che sarebbero in grado di “adeguare il risultato economico al diverso
profilo di ogni singolo assistito” il tutto senza anticipi per spese peritali e altro e fornendo
“soluzioni contrattuali a zero rischi per il paziente”.
Come FNOMCeO, a tutela dei cittadini-pazienti al fine di impedire la diffusione di un
messaggio pubblicitario fuorviante e rischioso e a difesa della dignità della Professione
medica e odontoiatrica, sono immediatamente intervenuto per stigmatizzare questa
inaccettabile iniziativa, avente la evidente finalità di promuovere una conflittualità
giudiziaria tra medici e pazienti, invogliando ad azioni di rivalsa nei confronti dei medici,
degli odontoiatri e del SSN chiunque a torto o a ragione si ritenga non soddisfatto di una
prestazione sanitaria.
La richiesta di sospensione dello spot è stata inoltrata al Ministro della Salute onorevole
Giulia Grillo che, come da Sue dichiarazioni successive, l’ha condivisa sottolineandone
l’inopportunità, così come pure è stata indirizzata al Presidente della Commissione
parlamentare sulla vigilanza dei servizi radiotelevisivi senatore Alberto Barachini
richiedendo un Suo intervento ufficiale.
Dopo una valutazione è stata tempestivamente disposta l’immediata sospensione dello
spot “Obiettivo Risarcimento” sulle reti RAI.
Questo episodio reitera, come già accaduto in altri casi, la inaccettabile
strumentalizzazione che, per puri fini di lucro, viene posta in essere da società commerciali
e/o studi legali e/o medici legali, volta a sostanziare l’idea che l’eventuale esito indesiderato
di una prestazione sia solo ed esclusivamente conseguenza di una malpractice professionale
medica.

FNOMCeO Fed er azio ne Nazio nale d egli Ord ini d ei Med ici Chirurghi e d egli Od o nto iatri
Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06.36 20 31 Fax 06.32 22 794 – e-mail: presidenza@fnomceo.it – C.F. 02340010582

FNOMCeO
Il Presidente

Ricordo che le Istituzioni che rappresentiamo hanno sottoscritto, in data 14 settembre 2016,
un Protocollo d’Intesa per definire la collaborazione tra le due Professioni depositarie di
valori giuridici, sociali e culturali riconosciuti da leggi dello Stato anche attraverso la
rispettiva autonomia deontologica, al fine “di favorire la consapevolezza comune circa il
ruolo positivo e propositivo che i sistemi deontologici possono assolvere nell’indirizzare le
pratiche commerciali e le dinamiche di mercato verso soglie più elevate di coscienza etica
e di più profondo rispetto per le situazioni giuridiche soggettive coinvolte nella
giurisdizione e nella amministrazione sanitaria”.
Lo stesso citato Protocollo all’articolo 4 prevede l’impegno delle parti a favorire la più
ampia condivisione per la promozione e diffusione delle esperienze positive della cultura
dei diritti fondamentali e della corretta informazione, attraverso l’invio e lo scambio di
segnalazioni relative alle disfunzioni e distorsioni rilevate in materia di tutela dei diritti
fondamentali alla salute e alla difesa.
A tal fine, ho già allertato l’OMCeO di Treviso, competente territorialmente in quanto la
SRL ha lì sede legale, affinché proceda alla verifica, sotto il profilo deontologico, delle
condotte dei professionisti medici che hanno preso o prendono parte alle attività di questa
SRL.
La condivisione del Protocollo richiede un’analoga iniziativa da parte del CNF.
Alla luce di quanto sopra, chiedo ufficialmente un incontro per dare maggiore impulso ed
efficacia alle attività che sono necessarie per raggiungere gli obiettivi prefissati nel
Protocollo.
Resto, quindi, a disposizione per individuare una data di incontro compatibile con le
nostre rispettive agende e invio i più cordiali saluti
Filippo Anelli
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