
Le quotazioni aggiornate delle polizze per gli spedateti che agiscono in sala operatoria 

Premi alle stelle per i bìsturi 
Mille euro l'anno per il Mmg - Ma il ginecologo ne versa fino a 17mila 

L avorare in ospedale è una 
bella garanzìa. Non solo per 
la busta paga (pazienza se 

"leggera") a fine mese. 
L'abbraccio della struttura con

viene anche a fronte della febbre 
assicurativa che non conosce limi
ti: per la colpa lieve provvede la 
polizza aziendale; per la colpa gra
ve ciascuno può provvedere in pro
prio con premi ragionevoli da 
500-700 euro l'anno. 

A essere letteralmente strangola
ti dall'escalation dei costi assicura
tivi di fatto sono soprattutto i bistu
ri, con costi che da rilevanti diven
tano esorbitanti se a maneggiare 
l'affilato strumento è l'ortopedico, 
il chirurgo plastico o peggio il gi
necologo. Dalle tabelle aggiornate 
fornite da Assìmedici emerge co
me scegliere una polizza per un 

professionista del settore - anche 
avvezzo a cavarsela nel ginepraio 
di premi e massimali - non è una 
cosa facile né è semplice di primo 
acchito realizzare confronti tra le 
(poche) offerte presenti sul mer
cato. 

Le compagnie che accettano di 
assumere rischi nel settore si conta
no su una mano e paiono decisa
mente allineate nello stilare la clas
sifica delle specialità a maggior ri
schio di vertenze. 

Così accade che un medico di 
famiglia o un medico non speciali
sta può garantirsi massimali da 2 o 
3 milioni dì euro spendendo da un 
minimo di 550 euro (Torus, con 
500 di franchigia, pregressa a 5 
anni e postuma dì un anno) a un 
massimo 1.300 (offerta di Assicura

trice Milanese, senza franchigia e 
con pregressa e postuma illimitate). 

Se ad avanzare la stessa pretesa 
è invece l'ortopedico o un ginecolo
go le cose cambiano: Unipol per un 
massimale da 1 milione e mezzo 
con pregressa di due anni chiede 
14mila euro dì premio; e servono 
invece 17mìla euro per garantirsi il 

massimale di 2 milioni promesso 
da Am Trust Europe, prevedendo 
tra le clausole una franchigia da 
25mila euro con pregressa a 5 anni. 
Stessi standard per gli altri speciali
sti a rischio, dal chirurgo plastico al 
ginecologo che entra in sala opera
toria o in sala parto. Ed è sicura
mente l'assenza di atti invasivi a 
fare la differenza. 

S.Tod. 

Coperture medico chirurgo che effettua interventi chirurgici libero-professionista 

Compagnia Franchigia/ 
scoperto 

Pregressa Postuma Massimale Premio annuo 

( € ) | ( € ) 

Medico chi rurgo che effettua intervent i chirurgici - Valida per tut te te specializzazioni con esclusione 
dì: anestesia e nani/nazione, dnnir&a maxillo-facàak, chirurgia d'urgenza ed emergenza, ortopedia e trawmatofogw. 
chirurgia vascolare, chinirgia estetico, chinirgia toracica, cardiochirurgia, neurochirurgia, ostetricia e ginecologia, chirurgia 
plastica estetira e/o ricosauttìva 

Unipol 
assicurazioni 

Assicuratr ice 
Milanese 

Italiana 
Assicurazioni 

A M T R U S T 
Europe 

Scoperto 15%, 
minimo € 5.000 

massimo € 40.000 

Nessuno 
scoperto/ 

nessuna franchigia 

Nessuno 
scoperto/ 

nessuna franchigia 

Nessuno 
scoperto/ 

nessuna franchìgia 

2 anni 
5 anni x cessazione del-
l'aroviri/protezione de
gli eredi (a pagamento) 

Illimitata 
(a pagamento) 

Cessazione attività/pro
tezione degli eredi pro
roga annuale o (0 anni 
(a pagamento) 

2 anni x cessazione del-
l'attività/protezione de
gli eredi (a pagamento) 

1.000.000 11.740 

1.000.000 5.340 

1000.000 6.580 

2.500.000 7.900 

anni 5 

1204 

3.948 

4.740 

1.000.000 

Medico chi rurgo che effettua intervent i chirurgici - Specialista irv cardiochirurgia, neurodiirurgìa, 
chirurgia vascolare*, duruigia toracica* 
(*J Per queste due specializzazioni per ItaSana Assicurazioni non vaie la tabeflo sono riportata ma bisogna fare 
ri/enmento dia tavola precedente 

Unipol 
assicurazioni 

Assicuratr ice 
Milanese 

Italiana 
Assicurazioni 

A M T R U S T 
Europe 

Scoperto 15%. 
minimo € 5.000 

massimo € 40.000 

Nessuno 
scoperto/ 

nessuna franchìgia 

Nessuno 
scoperto/ 

nessuna franchìgia 

Illimitata 

5 anni x cessazione del-
l'attività/protezione de
gli eredi (a pagamento) 

Illimitata 
(a pagamento) 

Cessazione dell'attività/ 
protezione degli eredi 
proroga annuale o 10 an
ni (a pagamento) 

2 anni x cessazione del-
l'attività/protezione de
gli eredi (a pagamento) 

1.000.000 11.740 

1500000 | 14.084 

Durata conti-. 

1.000.000 5.340 

2000.000 6.580 

2.500.000 7.900 4.740 



Coperture medico chirurgo che non effettua interventi chirurgici libero-professionista 

Fante tabelle: Assimedid 


