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er la prima volta in un'univer-
sità ita iana a prev denza di
venta mater a d'esarne per

con mano come 'auionomia de

medico sitraduca in responsabiità
personale in molte stuazion ope-
falive - spiega Leia Fab ani, presi
dente del Consig o de corso di
laurea in lvledicina de'aleneo -.
Oggi questa consapevolezza è un
po'dilulta, rnentre nvece è sem-
pre llmed co i prirno a rspondere
della sua attiv tà".
ll corso d venterà obb galorio a
partife dagli attuaiiscrtt al terzo
anno, e vefrà qLrindi atl vato uffi
clalrnente ne 2020. Già da que-

g studenti dei cors di laurea in
l\,4ed cina e in Odontoiatria. Ad ap-
provare uff iclalmente I'introduzione
del corso nel piano di studi è stata
l'unlversilà del'Aquila, che ha nse

rito l'nsegnamento di 'Avviamento
al 'eserciz o della pfofessione' pef
glisiudenU de sesto anno di fVedi-
cina e OdonloiatrÌa.
"Riten amo questo corso rilevante
perché dà la possibiilà d toccare
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A desbd: il àott Lúirt Di Fzbiî
Al cdîld k rtuftlw$a Múin tf/ait
Cífa"., diftnin; d?l Dirdrtituùto
diM.diNìid clituiù, Saiù pùbbh\ rri è
àzlb úta p dllhnhìm*

st'anno tuttavia gli studenli del
I'ateneo abruzzese hanno affron-
tato gli stessi conlenuii- tra cui il
funzionamento dell'Enpam, I'assi-
curazione professionale o la previ-
denza complementaro - in due
modalità differenti. Per ifuiuri me-
dici è stato previsto un corso op-
zionale all'interno dell'aituale
piano di studi ("opzionale sì, ma
fortemente suggerílo" sorride Fa-
biani), menlre per gli iscritti a
Odontoialria già da qualche anno
itemi sono trattati all'interno di
allri corsi integrativi.
"Ho proposto di insérire un inse-
gnamento distinto su questi lemi
dopo che gli studentÌ ci avevano
segnalato dilrovare mollo utile I'ap-
profondlmento - spiega Luigi Di

Fabio, presidente Cao dell'Aquila e.

docente all'interno del corso di lau-
rea in Odontoiatria-. Sitratta diaf-
gomentiche in parte conoscevano,
come peresempio la responsabilità
professionale, ma anche di altri di
cui non avevano mai sentito par-

NeIh ftto ìt b6tu Md"lizio Orbt,
,ftiú$te del'At lìhe de Aaúk (d desîra).
Al.n a: í[,/of Robùto G;ttu, tt ridúît
drl cÒúÒ di lz";.a i" odo,raidî;ìd
d t'tutu|tÒt dd.ara àì Arridne"ro
alk ,fofutkfle odtrtoìa,iîd, inine
di pralèMri Mdtk Gid"nobi (d tìhi'trd)

I a porta dell'[npam èstataaperta ancheaqlistudentidelVeVlannodelle univeúita ibliane

I dalla leggediStabilitaapprolata nel dicembrc 2015. 0a allora l'Enpam ha latto DÍa parte,

Lprcdhponendo un rcgolafaento per ltrcsso della nuova catego a di iscritti, ma dai ministeri

vîgilanti{Economia e Lavorc)5ifa an(onattendere lhpprovazione indispensabile peÍendere

la norma una realtà. Dal momento in cui 5arà po$ibile, gli studenti univeBiiaÍ dei col'i di l\4e-

dìciÍae0dontoialriachescegliennnol'ìsdzioneantkipatapoùannoaverc!naÍoriaprcviden-

zialepiùlunga,oltreagodercdasrbitodituttidirittioggiprevhtipergliiscrittidellaFondazioÍe

Enpam. Dalla poisibìliîà dìavere un muluo perlhcquisto della pmpÍa esa a una copertun as-

sirtenzìale in oso dicalamità,oltleatuttele coperture pÉvistedalprcgett0genitorialità e, neì

caso diun elento devalante(he impedisca ilprosieguo della oriera, !n assegnodil5mila

eur0 anÍúie la reversibilita 0erlafami0lia.
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Enpam

zione è nd -
spensdbi.e 're "ln un momento in tui
conresro attua- la professione è sotto pressione,
e. v,sre te not- e i dati indican0 per il pr0ssim0
cazroni di un lutufo Una Cafenza
sistemache con- diCamici bianchi, è sensato che
sdera i med co, l,Enpam insieme all,0rdine
anche drl i terno supportino la formazione"
de Serv zro sa-

lafe, Eppure recitano un ruolo m- I'Ordine professiona e e s fa ca-
portante nella vita, lavorat va e fCOdiasoetti chenon sono stret-
non, di ogni med Co o denl sta", tamente prevìdenzial , Soprattuto
Secondo la pfofessoressa Fabiani in un momento in cu la orofes-
il ruolo de 'Enpam ne a iorma- sione è sotto press one, e j dati in-

dicano per
pross mo fu-
turo una ca-
renza dicarnic
bianchi, appa-
Te una cosa
sensata cne
'Enpam ìnsie-
nìe all'Ord ne

I a Éò(0la di N4ediclna dell ur ,.r) rò

I Sapienza di Roma organ r:, o.f i

LlSe5imo anno il proqetlo J .nla.
mento n retel per preparare g i stúcarlÌ ad

òffrontarc e proved'in!re5so al(or;io au-

rea diarea medica. f nlziativa preIidè (òl

(0stodÌ50euo)lezion orientdte a luite e

Faco tà ad a(esso progranlmat0 dellarea

medlco sanitaria, destinate aqlÌ 5tudenti

de l'utimoepenutimoannodiruo a se

(ondaria d 5erondo grado. Nel tlen(o dei
(oBi prevhti i0n0 c0mpfesi [4edicina e rhi-
rurgia e 0dontoiatrla e prote5i dentarla,

mentre le materie di 5tudio, per Lrn totaJe

di T0ore,5pazianodal a log (a,al afirÌ(a e

matematkafinoa chÌmka e biolog a. Nlag

gioí infomazloni sono disponiblll su sìto

wwwoíentamentoinrete, t

rÉ
nitafio nazionale, pù profession- supportjno aformazione".
sta autonomo che dÌpendente. "E A favor re a nascita del nuovo in-
giusto che la Fondazione enlri segnamento hanno conlfibuilo
nelle universÌtà pefché si occupa proprio i fapporti di co abora-
d prev denza aggiunge - ma è zione che neg i ann si sono raffor-
anche fodemente aggancÌata al- zat tra I'Ord ne dei med ci e deg j
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odontoiatfi dell'Aquila e la strut-
tura universitarla.
Lo scofso 12 maggio si è svolta la
pfima lezione pilota, la cui fina ità
era di fornire una serie di indica-
zioni sugll aspetti organizzativi, fi-
scai, legali e previdenziai ut li ai
giovani che s affacciano al mondo
della professione.
A parlare di responsabilità pro-
fessionale nelÌ'occasione era
stato il presidente dell'Ofdine
dell'Aquila, N,4aurizio Ortu, che
aveva inoltre presentato I'Enpam
come l'Ente previdenziale e assi-
stenzlale che accompagna il per-
corso del rnedico dal momento
della sua iscrizione. "All'Enpam si
versa una parte del proprio red-
dito ora per flceverlo indletfo
quando non s potrà più lavorare

- ha detto Ortu -. Non è insomma
un'entità rn steriosa che prende
ai giovant medici idanari che
guadagnano". r

| 'ord ne de medici chi

I rurghied€gl odontoiatri

l-dj lorino ha orqanizzato

Ioscorso 12 maggio presso la

pfopria sede un corso difor
mazion€ km rivolto agli
hcrÌttipiù giovani. Ad aprire

l'inconiro"Inpam: non Golo)
una fondazione perve(hi"è
stato Giovanni Panero, vke
presidente della (onsulta

Enpam della ivledkina gene'

rale,cheha anal zzato il ruolo

delle (a55e di previdenza pri-

vate, 5piegato come ac(edefe

alia propria busta arancione e

come valutare lhndamento del prcpri0
"inveitiment0 previdenziale'l Francera
À4a nzieri, membr0 dell'05seruato 0gi0-
vani Enpdm, ha invece appmfondito e

0pp0ftlìnità del progetto Quadrifoglio
con un'attenzi0nepartko/are a la previ'
denza complem€ntare.

Enpam
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Pr€vidama €d Asristenza

peri giovani Me.lici e Odontoi.tri
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