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Cari	  amici,	  	  
	   	   	  	  	  	  	  avrete	  certamente	  notato	  che	  il	  Consiglio	  
Dire3vo	  AICPE	  è	  diventato	  più	  tacito	  in	  termini	  di	  
comunicazione.	  Da	  un	  po’	  di	  tempo	  non	  ricevete	  la	  
NewsleBer	  con	  le	  informazioni	  e	  le	  noDzie	  relaDve	  
alla	  nostra	  Associazione.	  E	  ciò	  è	  dovuto	  a	  vari	  faBori,	  
fra	  i	  quali	  la	  scelta	  di	  una	  comunicazione	  più	  sinteDca,	  
ma	  più	  che	  altro,	  la	  notevole	  richiesta	  di	  tempo	  ed	  
energie	  indirizzate	  a	  risolvere	  problemaDche	  relaDve	  
alla	  nostra	  Associazione,	  che	  limita	  la	  nostra	  
disponibilità	  per	  altre	  a3vità.	  Voi	  tu3	  sapete	  quanD	  
impegni	  professionali,	  familiari	  e	  personali	  occupano	  
la	  nostra	  vita	  e	  non	  sempre	  possediamo	  energie	  
sufficienD	  a	  permeBerci	  tuBo	  ciò	  che	  vorremmo	  fare.	  
Ed	  è	  proprio	  per	  portarvi	  a	  conoscenza	  di	  quanto	  
sDamo	  facendo	  che	  sono	  qui	  a	  raccontarvi	  un	  po’	  di	  
cose:

L’Editoriale del Presidente
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1	  ASSICURAZIONE	  PROFESSIONALE

E’ questo, da tempo, un argomento cardine dell’attività consiliare. Abbiamo contattato e !ltrato numerosi 
assicuratori, brokers, compagnie assicurative quali Groupama, Carige, A.M. Trust, Unipol etc. con la !nalità di 
ottenere un prodotto adatto alle nostre esigenze e che rispondesse ad alcune speci!che caratteristiche. Dopo 
una lunga e attenta valutazione del mercato, una difficile comparazione e una meticolosa cernita, siamo 
arrivati ad una scelta !nale. 

Siamo riusciti ad ottenere, dopo un lungo percorso una convenzione per una polizza di responsabilità 
professionale dedicata soltanto ai soci AICPE che crediamo essere, a tutt’oggi, la migliore opzione possibile.

Tale convenzione, conclusa in esclusiva con ASSITA S.p.A., partner di molte altre Società Scienti!che tra cui la 
Soc It. di Chirurgia Maxillo Facciale SICMF e la Soc. It. di Anestesia e Rianimazione SIAARTI, per il tramite di 
UNIBROKERS S.r.l. è garantita dalla Compagnia ASSICURATRICE MILANESE S.p.A., regolarmente riassicurata.

Sono disponibili due polizze perfettamente uguali nelle garanzie:

- 1    Polizza per il chirurgo senior (> 40 anni) con un massimale di 1.500.000 euro (elevabile a richiesta). Il 
premio annuale di tale polizza è di      7.280 Euro per un contratto quinquennale e 8.100 Euro per un 
contratto annuale

- 2    Polizza per il chirurgo junior (< 40 anni) con un massimale di 500.000 Euro. Il premio annuale di tale 
polizza è di 3.564 Euro per un contratto quinquennale e 3.960 Euro per un contratto annuale.

Tali tariffe sono valide in assenza di pregressa sinistrosità. In presenza di sinistri ogni caso verrà valutato su 
base individuale. In considerazione della particolare variabilità del pro!lo di rischio di ogni professionista la 
Compagnia proporrà l’offerta dopo l’esame di un questionario compilato da ogni chirurgo. 

Questo rappresenta un punto chiave di questo accordo. L’esame delle tariffe proposte da altre compagnie in 
caso di sinistrosità ci ha rivelato un’enorme diversità di offerte con maggiorazioni che vanno dal 50% al 100% 
del premio anche per chi ha subito un solo sinistro.

Nonostante non sia possibile ottenere proposte di tipo generale e pre!ssato per queste situazioni, abbiamo 
esaminato esempi di polizze sottoscritte da colleghi con sinistrosità pregresse ed abbiamo constatato come le 
condizioni offerte da questa convenzione siano sostanzialmente più vantaggiose di quelle offerte da altre 
compagnie.
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Le caratteristiche di tali polizze sono:

-  Le polizze sono perfettamente rispondenti alla normativa vigente per l’esatta perimetrazione del 
rischio e chiarezza del dettato normativo, avallate da IVASS.

- La Compagnia Milanese ha 1,889 come indice di solvibilità, tra i più alti del mercato.

- E’ possibile stipulare il contratto per 5 anni per entrambe le polizze, mantenendo ferme le condizioni ed i 
premi.

- La polizza prevede la garanzia RETROATTIVA ILLIMITATA, qualunque sia l’epoca in cui è stato commesso il 
fatto.

- Viene espressa possibilità, con un supplemento, di una Garanzia POSTUMA  ILLIMITATA e 
INCONDIZIONATA. 

- Sono contemplate le ipotesi correlate ad “assenza consenso informato” ed “inosservanza della privacy”.

-  Nell’accordo è stata ufficializzata la presenza di una commissione AICPE che opererà in collaborazione con 
ASSITA  nella    valutazione e nella gestione   di eventuali situazioni ”difficili”, ove richiesta dal socio AICPE. 

Coloro che hanno in corso un’altra polizza, anche con Assicuratrice Milanese, potranno contattare direttamente 
la UNIBROKERS       (all’indirizzo info@unibrokers.it) che supporterà chiunque voglia aderire alla convenzione 
nella redazione della disdetta e nella stipula della nuova polizza.

Molti di noi sono venuti al corrente non molto tempo addietro di notizie non incoraggianti sul blocco dei alcune 
polizze della Compagnia Milanese da parte di IVASS. Abbiamo richiesto approfondite informazioni su questo 
punto che ci ha creato preoccupazioni. La comunicazione che abbiamo ricevuto a riguardo è la seguente:

“Relativamente ai Provvedimenti IVASS in capo ad ASSICURATRICE MILANESE precisiamo che:

- Il  29 Luglio 2015 è cessato il Provvedimento interdittivo emanato il 29/5/2015 – non concernente 
comunque la Polizza del Medico Chirurgo Plastico Estetico (vedere Provv. del 16 Giugno 2015) - , ma 
riferito esclusivamente ad alcuni prodotti di tipo diverso

- Tale Provvedimento di revoca veniva emanato avendo IVASS accolto le modi!che contrattuali apportate 
dalla Compagnia.”

Molti fra noi sono già assicurati con la Milanese, ma sono certo che il nostro accordo eserciterà un favorevole 
effetto non soltanto sui premi annui ma anche sulle condizioni della polizza già in essere.

Sono certo che alcuni di voi potrebbero essere in disaccordo con la nostra scelta; i nostri 
antenati dicevano “Quot capita tot sententiae”. Anche fra noi del consiglio abbiamo 
discusso molto sulla via da scegliere. Se abbiamo preso una decisione è stato dopo 

un’attenta valutazione non solo dei premi, ma di molte altre caratteristiche relative ai 
molti altri contratti che ci erano stati proposti.

mailto:info@unibrokers.it
mailto:info@unibrokers.it
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2	  LE	  LINEE	  GUIDA

Dopo il successo della prima edizione delle Linee Guida AICPE, che costituiscono il primo e l’unico esempio di 
compendio di raccomandazioni comportamentali in chirurgia estetica, abbiamo voluto aggiornare lo scritto, 
sottoporlo ad un’accurata revisione e operare le necessarie modi!che per attualizzarlo e renderlo ancora più 
utile e valido per tutti i fruitori. Questo testo, che sta andando in stampa in questi giorni, sarà distribuito ai 
tribunali di tutta Italia e continuerà a servire come opera di consultazione ad uso dei giudici nell’esame e nella 
valutazione della responsabilità professionale dei chirurghi plastici. Sappiamo che negli anni passati è stato 
consultato ed utilizzato con grande frequenza dai medici legali e dai magistrati e che ha aiutato a fare chiarezza 
giuridica in molti processi a carico di nostri colleghi. L’ International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS) 
ci ha sollecitato l’invio delle nostre Linee Guida chiedendoci la possibilità di usarle come testo base nella 
preparazione di un documento analogo di uso internazionale da diffondere a tutte le società di chirurgia 
plastica estetica mondiali.

Una grande responsabilità, ma anche una grande soddisfazione per AICPE.

3	  IL	  CONGRESSO	  AICPE	  2016

L’organizzazione del nostro Congresso annuale è un’occupazione estremamente impegnativa. Quest’anno 
avremo ospiti personaggi di altissima qualità nel nostro mondo come Foad Nahai, Patrick Tonnard e Martin del 
Yerro, i quali, oltre ad offrirci la loro esperienza e i loro suggerimenti, si sono resi disponibili a proporre corsi di 
insegnamento su argomenti speci!ci di estrema utilità per chi vuole approfondire alcuni aspetti della nostra 
professione. Nell’ottica di incrementare le nostre conoscenze in campi limitro! al nostro e nella convinzione 
della sempre crescente utilità degli scambi scienti!ci multispecialistici, abbiamo organizzato tre sessioni 
interdisciplinari in associazione con altrettante società scienti!che che hanno interessi sovrapponibili ai nostri. 
Avremo come al solito tavole rotonde, riunioni di confronto, sessioni espositive, workshops di varia natura e un 
ampio numero di corsi di approfondimento, che, insieme alle occasioni di socializzazione, renderanno questo 
nostro incontro ancora più utile ed interessante. Non dimentichiamo che il nostro congresso è gratuito per i 
nostri soci, e siamo orgogliosi di offrire a tutti voi questa opportunità unica e decisamente rara, in 
considerazione dei costi che questa iniziativa apporta alle casse di un’associazione come la nostra. 

Il Consiglio tutto, le segretarie dell’AICPE ed anche alcune nostre collaboratrici personali offriranno la loro opera 
per rendere possibile questa iniziativa fruibile da ogni socio “a costo zero”. E tutto ciò non è facile, come potete 
immaginare da un rapido esame dei costi di tutti gli altri congressi che vengono organizzati nel nostro mondo.

“Las but not least” quest’anno il nostro meeting verrà preceduto da un Simposio ISAPS che vedrà la presenza di 
altri personaggi internazionalmente famosi nel nostro mondo. Siete tutti invitati a partecipare a 
quest’iniziativa che arricchirà ulteriormente l’offerta didattica e scienti!ca del nostro incontro.
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4	  Rappor;	  AICPE-‐SICPRE

Appena ho assunto la carica di presidente, mi sono adoperato in tutti i modi per risolvere gli attriti fra le due 
società.

Nell’estate 2014 ho organizzato, a Milano, una riunione con l’allora presidente SICPRE Riccardo Mazzola ed il 
futuro presidente Fabrizio Malan. L’incontro produsse un documento elaborato fra noi tre, di comune accordo, che 
prevedeva poche e semplici norme comportamentali di non belligeranza e di “buon vicinato” che potessero 
servire come base di una possibile futura collaborazione fra le due società. Qualora sottoscritte da entrambi i CD, 
avrebbero facilitato la convivenza sociale e scienti!ca fra i membri delle due istituzioni. Questo documento, cui il 
CD AICPE aveva dato parere favorevole, veniva dal Mazzola e dal Malan !duciosamente presentato al CD SICPRE 
nel settembre 2014. Purtroppo, nonostante il sostegno dei due nostri amici, tale accordo veniva respinto dalla 
maggioranza dei membri presenti in quella seduta del consiglio SICPRE. Questo episodio ha rappresentato una 
presa di posizione da parte di alcuni elementi del consiglio SICPRE, che, per quanto non condivisa da tutti, 
costituisce un momento incisivo nella storia dei rapporti fra le due società. E’ una scelta, criticabile, forse, ma 
ognuno ha il diritto di scegliere le proprie amicizie.

Purtroppo il CD SICPRE ha creduto opportuno operare altre scelte, questa volta, senza averne diritto.

Ha ripetutamente impedito la partecipazione di soci SICPRE ad iniziative nelle quali erano presenti soci AICPE, 
creando più volte situazioni di imbarazzo per gli organizzatori e per i partecipanti stessi e calpestando il valore 
del progresso e della divulgazione scienti!ca, ma ha fatto anche molto peggio e cioè ha esercitato e continua a 
esercitare una violenta discriminazione nei confronti dei soci AICPE iscritti ad ambedue le associazioni 
deprivandoli di alcuni diritti fondamentali sanciti dallo Statuto societario.  

Le scelte di preferenza sono un diritto, le discriminazioni no.

Il CD AICPE sta valutando le misure ed i provvedimenti da prendere per ovviare a tale deprecabile situazione.

Un caro saluto a tutti

Mario Pelle Ceravolo
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Presidente   Mario Pelle Ceravolo
Vice-Presidente  Luca Siliprandi
Segretario   Pierfrancesco Cirillo
Tesoriere   Alessandro Casadei
Consiglieri   Giovanni Brunelli
           Gianluca Campiglio
           Eugenio Gandolfi
           Andrea Paci
            Luca Piovano
Probi Viri  Emanuele Bartoletti
   Gianfranco Bernabei
   Flavio Saccomanno

Roma, 26 ottobre 2015
Al Ministro della Giustizia
On. Andrea Orlando
Via Arenula, 70 - 00186 - Roma

Al Ministro della Salute
On. Beatrice Lorenzin
Lungotevere Ripa, 1 - 00153 - Roma

Al Presidente del Tribunale di Milano
Dott. ROBERTO BICHI
Via Freguglia n. 1 - 20122 Milano

Al Presidente del Tribunale di Roma
Dott. Mario Bresciano
Via Golametto, 11 (P.le Clodio) - 00196 Roma (RM)
Edificio A – piano 3 – stanza 218

Al Presidente del Tribunale di Napoli
Dott. Ettore Ferrara
Piazza E. Cenni 1, 80137 Napoli (NA)

Al Presidente del Tribunale di Torino
TERZI Dott. Massimo
Corso Vittorio Emanuele II, 130 – 10138 Torino (TO)

Al Presidente del Tribunale di Padova
FUSARO Dott. Sergio
Via N. Tommaseo, 55 – 35131 Padova (PD)

Lettera inviata a tutte le autorità
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Al Presidente del tribunale di Bologna 
Dott. Francesco Scutellari
Via Farini n. 1, 40124 Bologna (BO)

Al Presidente del Tribunale di Firenze
Dott. Enrico Ognibene
Viale Guidoni, 61 50127 Firenze (FI)

Al Presidente del Tribunale di Bari
Dott. Vito Savino
Piazza E. De Nicola 70100 Bari (BA)

Al Presidente del Tribunale di Palermo
Dott. Salvatore Di Vitale
Piazza Vittorio Emanuele Orlando, 90138 - PALERMO (PA)

Alla Presidente FNOMCEO
Dr.ssa ROBERTA CHERSEVANI
P.zza Cola di Rienzo 80/A 00192 ROMA 

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA
Palazzo di Giustizia - Piazza Cavour 00193 Roma
Avv. Mauro VAGLIO

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO
Via Carlo Freguglia 1, 20122 Milano
Avv. Remo DANOVI

Gentili  Ministri e Presidenti,

siamo spiacenti di disturbarvi ma la nostra Associazione è molto preoccupata per 
una situazione di cui volevamo chiedere urgenti spiegazioni:

1. Ogni professionista in questo settore, come in altri, ha per legge l’obbligo 
di stipulare un’assicurazione per la Responsabilità Professionale

2. Tali polizze hanno oggi per noi dei costi che sono arrivati ai 
15.000,00/20.000,00 € annui, ma che noi, nell’interesse sia della nostra 
professione, che in quello del paziente che in caso di danno, deve essere 
giustamente risarcito, stipuliamo puntualmente

3. Per tutte le polizze, nessuna esclusa, l'assicurazione vale per la sola quota 
di responsabilità dell'Assicurato, con esclusione di ogni responsabilità 
derivantegli in via solidale
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4. Giungono frequentemente all’attenzione della nostra società, casi di 
colleghi che, nonostante siano in regola con il pagamento della polizza, 
nonostante abbiano pagato un simile premio, tra i più alti, se non il più alto 
tra le mille specialità mediche esistenti, sono condannati in sede civile 
solidalmente insieme all’equipe e/o alla struttura (di cui molte, così come 
molti ospedali e policlinici universitari, sprovviste di polizza assicurativa), 
con la conseguenza di rendere inefficace la presenza, pur obbligatoria, di 
una polizza per la responsabilità professionale, con conseguente danno 
sia per il professionista, che si vede scoperto in questa situazione, sia per 
il paziente, che il più delle volte non vede riconosciuto il suo giusto 
danno.

Vi chiediamo, a nome della nostra categoria e dei nostri associati, di voler fare 
chiarezza su tale argomento, perché non avvenga in termini più diffusi quello 
che già sta avvenendo: ovvero che i medici tutti, da un lato si assicureranno 
perché costretti, e dall’altro faranno di tutto per risultare pressoché 
nullatenenti, con danno enorme per i pazienti che non vedranno riconosciuti i 
loro diritti sacrosanti.
Non sarebbe questo, a nostro sommesso avviso, un comportamento degno di un 
paese civile.
Ringraziandovi per l’attenzione dedicataci e per le risposte che siamo certi 
saranno puntuali, inviamo distinti saluti.

Il Consiglio Direttivo AICPE

AICPE Associazione Italiana di Chirurgia Plastica Estetica
Via Sergio Forti, 39 – 00144 – Roma
Email: segreteria.aicpe@gmail.com

mailto:segreteria.aicpe@gmail.com
mailto:segreteria.aicpe@gmail.com
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Buone notizie per AICPEonlus!!!

Cari Soci,

prima di tutto vorrei ringraziare a nome di AICPEonlus  tutti i 
soci che ci hanno fatto una donazione (anche considerevole 
come nel caso di  es. Giovanni Botti o Tiziana Lazzari). Inutile 
ricordarvi quanto tutto ciò sia indispensabile nella 
realizzazione dei nostri progetti, ma anche per farci sentire 
concretamente il  vostro sostegno e  tutta la vostra  vicinanza. 
A questo riguardo vi comunico che abbiamo ricevuto numerose 
risposte da parte dei Soci che si sono resi disponibili a 
partecipare alle nostre missioni umanitarie di chirurgia 
plastica.  

Per il 2016 saremo presenti in Paraguay, in Guatemala ed in 
Togo!

Claudio Bernardi

Missione Umanitaria Afagnan Agosto 2015
E.Gandolfi,Yuri Macrino e Lucia Gandolfi
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