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Chiarissimo prof. Carlo Guastamacchia,
complimenti! Oltre che ringraziarti dal mio più profondo perché,
pubblicando la lettera, hai anche permesso di rompere un
muro di… vigliaccheria (tanti ho constatato che si lamentano di
certi fatti incresciosi, ma pochi hanno il coraggio di dire quello
che succede), hai scritto anche un bellissimo editoriale,
centrando in pieno la problematica in un modo che meglio non
si poteva fare.
Ne sono rimasti più che soddisfatti pure altri colleghi, in passato
coinvolti in contenziosi ingiusti, sempre per colpa di questi
sedicenti giudici dell’operato altrui. In merito mi permetto di
raccontarti, nella maniera più succinta possibile, fra i vari casi a
cui ho assistito (sono stato anche per vari anni TCU al Tribunale
di...), almeno questo di seguito. Si riferisce a un collega che fu
costretto a sborsare una forte somma quale risarcimento di un
danno che il dott. XYZ gli attribuiva di aver commesso.
Conclusione della faccenda: si è saputo poi che la paziente è
stata operata all’ospedale LMN di PQR (e so anche da quale
chirurgo) di glioma caritoideo. La stessa paziente, parlando in
seguito con una conoscente, le confidò che aveva rischiato la
vita, perché i disturbi che si ritenevano causati dai denti erano
invece dovuti a questo tumore, finalmente asportato. Ora stava
benissimo in salute: quindi si era solo perso tempo prezioso.
Tutto ciò, però, la paziente, avendo ricevuto a suo tempo una
forte somma per l’indennizzo del danno che le sarebbe stato
provocato dal collega, se ne guarda bene dal confidarlo a
persone che non siano degli intimi! Quindi sia io che il collega,
sia tutti gli altri che si erano interessati al caso, sebbene non
fossimo stati in grado, con i nostri mezzi, di fare una diagnosi
precisa, almeno però avevamo affermato che i disturbi che
lamentava la paziente non dipendevano da una problematica
dentale, ma da una causa extra orale.
Del fatto, con un fascicolo perfettamente circostanziato e
dettagliato, fu informato l’Ordine dei Medici di DEF, ma, sia ai
tempi in cui accadde sia tuttora (considerato che il collega
“bastonato” voleva ritornare sul caso) l’Ordine ha preferito far
passare tutto sotto silenzio.
Quanto quindi mi sono permesso di raccontarti è per spiegarti
che dopo parecchi casi simili che mi è capitato di osservare, a
un certo punto mi sono sentito in dovere di scrivere quella
lettera, infrangendo come sopra ti ho detto una certa… codardia
di parecchi colleghi, i quali, pure sentendosi incolpati a torto,
preferiscono arrivare a un compromesso di risarcimento
piuttosto che andare incontro a lunghi contenziosi di esito
incerto, proprio per quello che tu hai messo in evidenza nel tuo
bellissimo editoriale.
Massimiliano Apolloni
Carissimo Massimiliano,
anche questa tua lettera verrà pubblicata, perchè sottolinea
aspetti delicati e dolorosi che abbassano (e di molto) la nostra
immagine professionale. Come puoi vedere, e come faccio
sempre, oltre a qualche taglio (la lettera era davvero
lunghetta!) ho tolto ogni riferimento a nomi e luoghi. Il fatto in
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sè è già abbondantemente esemplare: fare citazioni specifiche
non aggiungerebbe nulla al problema.
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