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  IL  PRESIDENTE      Venezia, 17/05/2012 

 LUIGI CIPRIANO 

 

Al Direttore Sanitario 

Al Direttore U.O.  di Pronto Soccorso 

Al Direttore U.O. di Ortopedia e Traumatologia 

AL Direttore U.O. di Radiologia 

 

L’ANEIS è una associazione di 

professionisti costituita oltre vent’anni fa, i cui 

associati forniscono ai danneggiati la necessaria 

assistenza al fine di ottenere loro il dovuto 

risarcimento in situazioni riconducibili a 

responsabilità di terzi. 

Una recente legge, la n.24 del 2012, ha 

modificato in parte il Codice delle Assicurazioni 

Private ed in particolare, per quanto attiene alla 

presente comunicazione, l’art.139 dello stesso, 

introducendo un diverso criterio di prova delle 

lesioni di lieve entità. 

La nuova formulazione della norma 

prevede che il risarcimento del danno biologico 

relativo a “postumi da lesioni pari o inferiori al 

nove per cento” (le c.d. micro permanenti!) 

derivanti da sinistri stradali sia effettuato solo se, 

nel corso dell’accertamento medico legale, tali 

lesioni risultino visivamente o strumentalmente 

riscontrabili. 

Senza voler entrare nel merito della 

asserita scientificità del criterio dettato dalla 

norma in questione (contro la quale si sono già 

espressi autorevoli esponenti della medicina legale), al fine di scongiurare il rischio di un’interpretazione 

particolarmente restrittiva e sicuramente “interessata” da parte delle imprese di Assicurazione, che porti alla 

negazione del risarcimento per tutta una serie di lesioni quali la distorsione cervicale, lombare, il trauma cranico 

commotivo ed altri ancora a Voi ben noti, Vi invitiamo a sensibilizzare il Vs. personale medico affinché, nella 

redazione della Relazione Sanitaria di Pronto Soccorso dedichino particolare attenzione affinché l’Esame 

Obiettivo e la refertazione degli esami strumentali eseguiti siano i più precisi ed esaurienti possibile, non 

tralasciando nulla di ciò che emerge. 

Sappiamo bene quanto sia critica la situazione operativa dei Sanitari addetti al Servizio di Pronto 

Soccorso, ma riteniamo necessario ugualmente sensibilizzare sul punto chiunque venga in contatto con i 

danneggiati da incidente stradale in quanto riteniamo giusto, oltre che conforme alla nostra Costituzione e alla 

tutela che essa riserva al primario diritto alla salute, che chi subisce realmente una lesione ancorché lieve, ma 

accertabile attraverso un’attenta analisi degli esami visivi o strumentali eseguiti, non veda arbitrariamente 

negato il proprio inviolabile diritto al risarcimento.  

RingraziandoVi sin d’ora per la Vostra sicura cortese disponibilità, porgiamo i nostri migliori saluti. 

 

 
Cav. Luigi Cipriano 


