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INIZIATIVE

Un centro studi per la cultura assicurativa
Nasce su iniziativa della società scientifica Melchiorre Gioia un tavolo di lavoro rivolto a tutte le voci che
possono contribuire a un rinnovamento dei modelli assicurativi collegati al danno alla persona e al welfare
La vera innovazione parte dal confronto e dalla capacità di mettere
in gioco, in un’attenta attività di analisi, tutti i diversi aspetti che riguardano l’oggetto da “rendere nuovo”. Un punto di vista parziale dei
soggetti interessati, presi singolarmente, può risultare limitato, e come
tale poco influente in un sistema che va ripensato in maniera globale
per risultare efficace. É su questo assunto che si fonda il centro studi
Pitagora creato dalla società scientifica Melchiorre Gioia, associazione
di cui fanno parte medici legali, giuristi e assicuratori esperti sul tema
del risarcimento del danno alla persona da illecito civile e penale. L’iniziativa è stata presentata lo scorso 25 novembre a Milano, con lo
scopo di coinvolgere compagnie assicurative, enti di ricerca, atenei e
associazioni di professionisti nella realizzazione di progetti sui temi più
caldi in materia assicurativa, previdenziale e sanitaria. All’evento hanno
preso parte Giovanni Cannavò, medico legale e presidente della società scientifica Melchiorre Gioia, l’avvocato Maurizio Hazan e il dottor Luigi Mastroroberto (entrambi vice presidenti di Melchiorre Gioia),
il professor Giovanni Comandé, ordinario di Diritto privato comparato
presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Cesare Caldarelli, direttore generale di Vittoria Assicurazioni e Giorgio Moroni, consigliere di
amministrazione di Aon. Nel settore della medicina legale da tempo si
levano molte voci a evidenziare gli anacronismi e l’impasse normativa
in cui versa il sistema. Secondo la Melchiorre Gioia, è l’intero rapporto
tra aspetti medico-sanitari e assicurativi che va rivisto, alla luce delle
nuove esigenze sociali e della diffusione di tecnologie innovative che
possono rendere più efficace l’analisi medico legale.

Accogliere le sfide
Tra le sfide che il centro studi Pitagora vuole accogliere ci sono le
conseguenze per il settore dello sviluppo pervasivo delle tecnologie
informatiche, viste sia come rischio da gestire, sia come opportunità,
per il miglioramento delle tecniche predittive e analitiche, oltre che per
i risvolti più strettamente connessi all’attività medico legale. L’interdisciplinarietà è chiamata ad avere un ruolo anche su altri fronti: danno
alla persona, politica dei risarcimenti, Rc professionale e previdenza, in
rapporto con la tutela del cittadino nella sua qualità di assicurato o di
paziente. Attraverso attività di incontro e confronto, di formazione, di
pubblicistica e di collaborazione con altri organismi scientifici, il centro
studi di Melchiorre Gioia desidera quindi attrarre il fattivo interesse di
quanti, in Italia o all’estero, vogliono contribuire a tavoli di lavoro per
costruire una cultura dell’assicurazione, efficace e sostenibile perché
poggiata su solide basi di strumenti tecnici e normativi. Una nuova
cultura che è oggi invocata da più parti anche come necessaria alla
costruzione di un sistema di welfare mix, tra disponibilità pubbliche e
soluzioni private, reclamato come necessario in previsione degli sviluppi demografici del Paese.
All’attenzione del nuovo centro studi anche la realizzazione di
strumenti come il nuovo barème del danno biologico nella Rc auto e
il barème medico legale per la valutazione dell’invalidità nelle polizze
infortuni, malattia e vita, oltre alla realizzazione di un registro nazionale
degli specialisti in medicina legale.
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