
                                                                       

Automobilisti,  attenzione: la vostra assicurazione  prevede una 
franchigia nascosta, del 2-3 per cento. È il mancato  risarcimento dei 
danni  fisici, in particolare dei colpi di frusta cervicale e  dei piccoli 
traumi. A meno che non venga prodotta una voluminosa e costosa 
documentazione  strumentale che potrebbe comportare un esborso magari 
superiore al probabile risarcimento. La cosa è stata denunciata oggi a 
Roma nel corso del  XXIX  Congresso della Soc.I.Tra.S. - Società 
Italiana Traumatologia della Strada, svoltosi presso l'Ordine Provinciale 
dei Medici di Roma.
Da anni, ormai, per  venire a capo delle  numerose  truffe verificatesi nel 
nostro Paese, è stato deciso per legge di non consentire ai medici legali 
di deliberare risarcimenti per  danni da colpo di frusta e  sue 
conseguenze. Ma questo finisce con il colpire anche chi non ha 
intenzione di organizzare una truffa ed ha una reale lesione.          Il 
professor Andrea Costanzo, presidente della Soc.I.Tra.S.,  ha invece 
chiaramente illustrato come una attenta e precisa procedura di 
accertamento delle modalità di impatto e delle  possibili 
conseguenze,  consentirebbe di poter  procedere a risarcimenti solo nei 
casi di danno reale, sottolineando come, se ben trattato tempestivamente, 
il colpo di frusta nell'85% dei casi potrebbe, in breve lasso di tempo, non 
lasciare strascichi.  Basterebbe seguire un preciso protocollo messo a 
punto in Canada da applicare fin dal primo soccorso.
Nel corso del Congresso sono state esaminate le varie complicanze 
derivanti dal colpo di frusta cervicale come quelle cerebrali, 
neurologiche, otoiatriche, vascolari e le valutazioni medico-legali nei 
campi della responsabiltà civile, dell'infortunistica e penale..
Una novità : in ambito europeo è stata costituita una commissione 
proprio per  mettere a punto un preciso protocollo per arrivare ad una 
norma comune di valutazione di questo tipo di danni alla salute e delle 
linee guida per I risarcimenti. Con buona pace dei nostri assicuratori.
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