
 
 

 
 

 
 

Capitolo 19 

 

La Libera Professione individuale 
 
 

Da diverso tempo avevo rimosso l’argomento “Libera Professione all’IEO”.   Tutto è rimasto 
nella “nebbia” nell’interesse dei Chirurghi eccellenti (i così detti “Top Ten”). 

Essendo ormai arrivato alla fine del mio percorso professionale è insorta  in me una forte 
esigenza di fare chiarezza su un tema che mi sembra importante, anche se molti non hanno alcun 
interesse ad approfondire argomenti così delicati di cui forse si ritiene meglio non parlare.   
Riallacciandomi a quanto già riportato in questo “Montaggio di alcuni pezzi della mia vita”, integro 
con alcune ulteriori considerazioni. 
 
 
 

 
 
 
 

1) Il “listino prezzi IEO 2011” 
 

L’Istituto Europeo di Oncologia è un IRCCS di diritto privato accreditato con il SSN che 
eroga pertanto prestazioni sanitarie sia in regime di Solvenza, sia in regime SSN.   Sin dal 
1994, i Pazienti con i due regimi avrebbero dovuto essere trattati con modalità analoga sia a 
livello ambulatoriale che di ricovero.   L’assistenza ai Solventi prevede la valorizzazione della 
attività erogata come Libera Professione intra-moenia da parte prevalentemente dei Medici.  

L’IEO ha sempre attribuito un significato sociale alla L.P. individuale evidenziando che 
gran parte dei ricavi dei Pazienti Solventi consentono l’erogazione di prestazioni di qualità ai 
Pazienti SSN, che non sarebbero possibili per l’inadeguatezza delle tariffe DRG.   Pertanto 
l’attività di Solvenza sarebbe “virtuosa” e rientrerebbe nella “mission” dell’Istituto (Assistenza, 
Formazione e Ricerca nell’interesse esclusivo dei Cittadini). 

La qualità della assistenza viene considerata analoga per i Pazienti SSN e per i 
Pazienti Solventi con la sola differenza del trattamento alberghiero (camera singola con letto 
per l’accompagnatore nel caso della Solvenza, camera doppia senza possibilità di una 
presenza continuativa dell’accompagnatore nel caso del SSN). 

In realtà esistono differenze sostanziali che consentono di riconoscere Pazienti di serie 
A (Solventi) e Pazienti di serie B (SSN): 

 
 
 
 

a) La lista di attesa per il ricovero   



 
E’ forse la differenza più significativa: infatti nella gran parte delle Divisioni 

cliniche IEO, i Pazienti Solventi hanno un percorso preferenziale per cui il tempo di 
attesa dalla prima visita ambulatoriale al ricovero è sensibilmente ridotto.   E’ più o 
meno esplicito il ragionamento in occasione della visita in cui viene proposto un 
trattamento a seguito di una diagnosi oncologica: “la lista di attesa sarebbe di circa 20-
40-60 giorni, ma a pagamento l’attesa si riduce a pochi giorni”.   Tradotto in un 
linguaggio brutale, ma realistico, il ragionamento del Paziente è il seguente: “dentro di 
me c’è un cancro dello stomaco oggi forse ancora guaribile se vengo operato entro 
pochi giorni, che però potrebbe non essere più guaribile tra alcune settimane”; la 
conclusione del ragionamento è quasi ovvia: “anche se il costo economico è 
consistente, conviene a me e alla mia famiglia farmi ricoverare subito in regime di 
Solvenza, piuttosto che attendere i tempi attualmente prevedibili per il SSN”.   La 
riflessione del Paziente, a cui è stato diagnosticato recentemente il cancro allo 
stomaco, è assolutamente ragionevole.   E’ quindi evidente che il Cittadino che può 
pagare, ha più probabilità di guarire. 

 
 

b) La lista di attesa per esecuzione di esami diagnostici e di stadiazione 
(prima del ricovero) 

 
Spesso al Paziente che si presenta per una visita ambulatoriale, si propone 

l’esecuzione di esami diagnostici e di stadiazione: è necessario pertanto prenotarli.  Se 
il Paziente è disponibile ad eseguire l’esame in regime di Solvenza, i tempi possono 
essere molto brevi con la possibilità di scegliere il medico più esperto nella procedura 
prevista.   Se il Paziente non è disponibile alla Solvenza (o perché non se lo può 
permettere economicamente o perché non dispone di una adeguata Assicurazione 
privata), l’attesa può essere anche lunga e in ogni caso rimane l’incertezza sulla 
esperienza del medico che eseguirà l’esame.   E’ facile immaginare come sarà vissuta 
l’attesa da parte di un Paziente che ormai sa di avere un cancro allo stomaco. 

 
 

c) La possibilità di scegliere il medico curante 
 

In Chirurgia oncologica è ormai ben documentato che uno dei fattori prognostici 
più importanti è l’esperienza del Chirurgo operatore.     Il Paziente Solvente, anche se 
è portatore di una patologia il cui trattamento chirurgico non richiede una particolare 
esperienza, sceglie il suo Chirurgo.   Il Paziente SSN non sa chi sarà il suo Chirurgo: 
potrebbe essere operato da un medico poco competente.     Una Sanità equa 
dovrebbe prevedere solo questo criterio: le patologie di trattamento complesso ai 
Chirurghi più esperti, le patologie di semplice trattamento ai Chirurghi meno esperti. 

 
 

d) Alcuni trattamenti sono riservati solo ai Pazienti Solventi 
    

Secondo una logica molto discutibile, poiché il SSN non riconosce alcune 
prestazioni o non prevede tariffe adeguate a coprirne i costi, alcune terapie innovative 
ad alto contenuto tecnologico o con farmaci molto costosi, in assenza di studi 
controllati finanziati, sono possibili solo in regime di Solvenza.    Il ragionamento con il 
Paziente è il seguente: “nel suo caso, i trattamenti tradizionali sono poco efficaci; esiste 
invece una procedura innovativa probabilmente efficace che però per il suo elevato 
contenuto tecnologico è molto costosa per cui non è previsto un DRG adeguato a 
coprire i costi; pertanto il trattamento è possibile solo se viene pagato da Lei o dalla 
sua Assicurazione”.   Mi sembra abbastanza ovvio quale sia la risposta del Cittadino 
Paziente. 

 



Il “listino prezzi IEO” è pertanto un documento che vuole guidare il “Cliente” nella scelta della 
Solvenza con la relativa L.P. intramoenia.   E’ lo strumento che consente di discriminare tra il 
Paziente di serie A (Solvente) e il Paziente di serie B (SSN). 
 

 
 

2) La forbice retributiva conseguente alla L.P. intramoenia 
 
Nel “listino prezzi IEO” sono  elencati i prezzi delle diverse prestazioni sanitarie erogate 

in regime di solvenza presso IEO: per ogni prestazione è riportata la voce ”L.P. individuale” 
che il Paziente o la sua Assicurazione devono pagare al Libero Professionista.   Di seguito, a 
titolo di esempio, il prezzo di alcune prestazioni di Chirurgia Generale addominale (il prezzo 
si riferisce solo al costo dell’intervento escludendo quindi il costo della degenza): 

 
# Gastrectomia + linfoadenectomia (per tumore gastrico) [la tariffa DRG del SSN per la 

stessa prestazione (comprendente anche il costo della degenza e del pre-ricovero) è di 
4.984 senza complicanze cliniche e 13.441 con CC]:  16.800 € per l’Istituto + 6.965 € 
per il Direttore Senior (2.600 € per l’Assistente) + 3.824 € per lo staff di sala operatoria.    

 
# Resezione Anteriore del Retto (per carcinoma rettale) [la tariffa DRG comprensiva di 

tutto l’episodio di ricovero è di 5.957 € senza CC e 10.445 € con CC, 
indipendentemente dalla tecnica utilizzata (open, laparoscopica, robotica)]: 
- Tecnica open:  19.900 € per l’Istituto + 6.965 € per il Direttore Senior (2.600 € par 

l’Assistente) + 3.337 € per lo staff. 
- Tecnica laparoscopica:  22.800 € per l’Istituto + 7.980 € per il Direttore Senior 

(2.979 € per l’Assistente) + 3.824 € per lo staff. 
- Tecnica robotica:  24.000 € per l’Istituto + 8.400 per il Direttore Senior (3.136 € 

per l’Assistente) + 4.025 € per lo staff. 
 

# Surrenectomia mono-laterale (per neoplasia del surrene) [la tariffa DRG 
(comprendente anche il costo della degenza) è di 8.320 € indipendentemente dalla 
tecnica utilizzata (open, laparoscopica, robotica)]: 
- Tecnica open: 10.500 € per l’Istituto + 3.675 € per il Direttore Senior (1.372 € per 

l’Assistente) + 1.760 € per lo staff. 
- Tecnica laparoscopica: 12.000 € per l’Istituto + 4.200 € per il Direttore Senior 

(1.568 € per l’Assistente) + 2.012 € per lo staff. 
- Tecnica robotica: 13.100 € per l’Istituto + 4.585 € per il Direttore Senior (1.712 € 

per l’Assistente) + 2.197 € per lo staff.  
 
Una conseguenza, in genere poco pubblicizzata, della filosofia “Libera Professione 

individuale” è quella di una scandalosa “forbice retributiva” che esiste tra Dipendenti IEO 
appartenenti a diversi profili professionali:  un Dipendente “Operatore Ausiliario” guadagna 
circa 1.000 € al mese mentre un “Direttore Senior” può guadagnare più di 3.000.000 € 
all’anno.  Sono differenze retributive  ingiustificabili che naturalmente si preferisce non 
evidenziare. 

 
 
 

3) E’ sostenibile attualmente una attività sanitaria di qualità (senza 
L.P. individuale) che sia coerente con la mission dell’Istituto che 
pone al centro il bisogno del Paziente? 

 

Se la risposta alla domanda fosse negativa, qualcuno potrebbe ritenere che la Libera 
Professione individuale è giustificata. 



Considerando le attuali risorse economiche limitate, è necessario che l’attività sanitaria 
sia sostenibile ovvero che il bilancio economico non sia in rosso ovvero che i costi non siano 
superiori ai ricavi. 

Per conseguire almeno un pareggio nel bilancio economico, è necessario ridurre i costi 
e aumentare i ricavi: 
a) Riduzione dei costi:  un Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) di 

qualità può essere garantito mediante l’erogazione di prestazioni essenziali senza 
sprechi e “tagliando” quello che è ridondante.   A livello di esami diagnostici e di 
stadiazione, di materiali / presidi / farmaci, di esami di follow up, è sicuramente 
possibile conseguire una riduzione consistente dei costi in modo che l’equilibrio 
economico sia garantito per la maggior parte dei percorsi di cura anche con le attuali 
tariffe previste dal SSN. 

b) Incremento dei ricavi: riducendo o abolendo la L.P. individuale (sostituendola 
eventualmente con una L.P. di équipe interprofessionale),  l’equivalente economico 
della Solvenza potrebbe essere trasferito alla Azienda Ospedaliera (nel nostro caso 
all’IEO).   Diversamente dalla LP individuale, un’attività Solvente di tipo istituzionale 
potrebbe essere coerente con la mission dell’Istituto. 

 

 

 
 
 
 

4) Dai Chirurghi “Top Ten” ai Chirurghi “Direttori Senior” 
 
Rispetto al precedente “listino prezzi IEO 2009”, nel “listino prezzi IEO 2011” è stato 

modificato il titolo attribuito ai così detti “Chirurghi eccellenti”: da Chirurghi Top Ten 
(terminologia un poco misteriosa, sicuramente non trasparente) a Chirurghi Direttori Senior 
(terminologia più rassicurante).  Naturalmente il profilo “Senior Director” incrementa in modo 
consistente l’importo della Libera Professione individuale. 

I nominativi dei Direttori Senior  per gli interventi chirurgici sono riportati in evidenza nel 
“Listino prezzi IEO 2011” e rimangono 10 (i precedenti Top Ten) mentre sono 13 i Medici 
eccellenti per la fatturazione delle visite specialistiche di L.P. individuale. 

Indubbiamente la forma è cambiata (da Top Ten a Direttori Senior), ma la sostanza è 
immodificata.   La visibilità dei Direttori Senior è stata in tal modo aumentata mediante un 
artificio efficace a livello di comunicazione:  infatti non apparendo il sottoscritto tra i Direttori 
Senior elencati, diversi Pazienti e diversi Colleghi medici che mi conoscevano hanno ritenuto 
che io mi fossi ritirato non svolgendo più in tal modo attività clinica presso l’IEO (essendo 
Direttore della Chirurgia Generale oncologica IEO dal 1994, non è pensabile che io non sia 
“Direttore Senior”). 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 



 
La Libera Professione individuale di Bruno Andreoni 

 
Anche se le mie scelte personali rivestono forse scarso interesse, per una maggiore 

trasparenza è opportuno che io chiarisca la mia posizione presso l’IEO relativamente al 
tormentone “Libera Professione individuale”: 
#    Dal 1994 ad oggi ho sempre rinunciato alla L.P. per i Pazienti ricoverati.   Coerentemente 

con quanto mi aveva insegnato il mio maestro Carlo Salani e con quello che ho condiviso 
con Luisa e con mia moglie Marinella, ritengo che in Sanità la Libera Professione individuale 
appartenga a una logica che inevitabilmente finisce per distinguere Cittadini di serie A e di 
serie B: personalmente vorrei continuare a trattare nello stesso modo i Pazienti che incontro 
nella mia attività professionale indipendentemente dal loro reddito.   Ritengo inoltre che il mio 
stipendio di base sia adeguato, a doppia ragione se confrontato con quello di altri profili 
professionali.   Il mio impegno lavorativo non sarebbe certo incrementato da ulteriori stimoli 
di natura economica. 

#      Non ho mai preteso che anche i miei Colleghi la pensassero come me per cui non ho mai 
sbandierato le mie scelte sull’argomento che sono scelte esistenziali personali.   Il mio rifiuto 
a esercitare la L.P., lungi dall’essere apprezzato, è sempre stato motivo di diffidenza e di 
ostilità nei miei confronti tanto che nell’agosto 2008 (come descritto nel cap. 7 di questo 
“Montaggio di alcuni pezzi della mia vita”) mi ero rassegnato a chiedere che mi venisse 
riconosciuta la L.P. individuale con relativa fatturazione al Paziente Solvente.   L’Istituto mi 
comunicò immediatamente che avrebbe provveduto in modo che la mia attività LP fosse 
fatturata ai Pazienti ricoverati al momento della loro dimissione.   Dopo 5 mesi in cui non 
riscontravo la voce LP nella mia “busta paga”, chiesi chiarimenti per cui  mi venne data 
questa risposta dalla Direzione Risorse Umane IEO:  “… purtroppo per una dimenticanza, il 
Servizio Solventi non ha fatturato ai suoi Pazienti Solventi la sua quota di LP …   Abbiamo 
valutato quanto non è stato fatturato in relazione all’attività chirurgica da lei svolta in 4 mesi:  
si tratterebbe di circa 40.000 €.   A questo punto se ci conferma, potremmo attivare la sua 
L.P. a partire da febbraio 2009. Grazie (?!)”.   Naturalmente questo fatto riaprì una ferita che 
mi ha indotto a rinunciare definitivamente a una eventuale LP individuale per gli interventi 
chirurgici (pertanto senza il conseguente riconoscimento di Chirurgo eccellente Top Ten o di 
Direttore Senior). 

#      Dopo adeguata riflessione ho invece ritenuto opportuno richiedere che venisse 
riconosciuta una mia attività di visite ambulatoriali in L.P. intramoenia.   Infatti contrariamente 
alla fatturazione per intervento chirurgico (in cui la voce L.P. è aggiuntiva a carico del 
Paziente e della Assicurazione), la fatturazione di una visita specialistica ambulatoriale non 
comporta un costo aggiuntivo per il Paziente (rispetto a una visita Solvente istituzionale, la 
visita Solvente L.P. individuale comporta solo un diminuito ricavo per l’Istituto).   
Naturalmente la voce L.P. delle mie visite ambulatoriali ha un valore economico inferiore a 
quello previsto per i 13 Direttori Senior elencati nel Listino Prezzi IEO 2011.  

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 



 
 

Aggiornamento agosto 2013 
 

 
Considerando le pressioni più o meno esplicite perché anche Andreoni aderisse alla logica 

della L.P., a partire da dicembre 2012 ho accettato che venga previsto il pagamento di una fattura 
“L.P. individuale” per gli interventi chirurgici da me eseguiti in Pazienti Solventi. 

Ho dato disposizione che i relativi ricavi vengano assegnati al Centro di costo della Divisione 
di Chirurgia Generale e Laparoscopica.  In pochi mesi il fondo così costituito ha superato i 30.000 
€: sarà così possibile che il “tesoretto” accumulato venga utilizzato per facilitare attività promosse 
dalla Divisione la cui copertura non sarebbe stata garantita dall’Istituto. 
 
 

 
 

 

 
Aggiornamento agosto 2014 

 
 

Dopo 18 mesi dalla decisione di assegnare al Centro di costo “Divisione Chirurgia Generale 
e Laparoscopica” i ricavi della mia L.P. individuale relativa agli interventi chirurgici da me eseguiti 
in Pazienti Solventi, non è facile comprendere dove siano stati allocati i fondi e a quanto ammonta 
attualmente il “tesoretto” che, nelle mie intenzioni del dicembre 2012, avrebbe dovuto essere 
utilizzato per facilitare attività promosse dalla Divisione di Chirurgia Generale per le quali non era 
prevedibile una copertura dei costi da parte dell’Istituto. 

A seguito di una mia precisa richiesta, il 20 gennaio 2014, l’Amministrazione mi ha segnalato 
che il “tesoretto” ammontava a 38.016 Euro. 

Il 31.3.2014 la Divisione di Chirurgia Generale e Laparoscopica (di cui B. Andreoni era il 
direttore) è stata “sospesa” per cui Andreoni è risultato essere Direttore unicamente della nuova 
Divisione di Cure palliative e Terapia del dolore. A seguito di mia richiesta alla Direzione 
amministrativa IEO, il “tesoretto” dovrebbe essere stato trasferito al centro di costo della Divisione 
di Cure palliative e Terapia del dolore. In occasione di una riunione per il budget 2014 della nuova 
Divisione, come risulta da una sintesi delle decisioni condivise, una parte del “tesoretto” dovrebbe 
essere stato utilizzato per garantire una “borsa di studio” per la dott.ssa Samuela Bozzoni 
(assolutamente indispensabile per consentire le attività assistenziali della nuova Divisione di Cure 
palliative e Terapia del dolore). 

Dopo la sottrazione della somma necessaria per erogare la borsa sino al dicembre 2014, 
non è chiaro a quanto ammonti il tesoretto residuo (che è stato utilizzato anche per coprire alcuni 
costi organizzativi di alcuni eventi svoltisi presso la Sala Conferenze IEO). 

In un prossimo aggiornamento del montaggio di alcuni pezzi della mia vita, spero di riuscire 
a riportare una rendicontazione più precisa di questo “tesoretto” in cui è confluita la mia LP 
individuale relativa ai miei interventi chirurgici per Pazienti Solventi. Naturalmente, essendo stata 
interrotta, il 31.3.2014, la mia attività chirurgica, il “tormentone della mia L.P. all’IEO” si è 
completamente spento: attualmente sono orgoglioso di poter dichiarare di essermi occupato dei 
Pazienti solo in rapporto ai loro bisogni assistenziali senza alcun mio personale vantaggio 
economico (mi sembra così di essere più coerente con le mie scelte esistenziali, maturate nella 
mia giovinezza grazie anche all’insegnamento di Carlo Salani). 

 



 
 

 

 
 

Aggiornamento gennaio 2015 
 
 

Nel dicembre 2014, lo “scandalo” L.P. individuale di Andreoni si è concluso definitivamente 
con soddisfazione di tutti. Dietro mia insistenza, mi è stato comunicato che il “tesoretto” residuo 
risultava essere di 32.000 € e che sarebbe stato possibile un trasferimento della somma a 
Fondazione Lu.V.I. Onlus come “contributo liberale dell’Istituto Europeo di Oncologia, in virtù 
dell’impegno comune di cura a Pazienti oncologici”.  

Il contributo è stato ben accettato da Fondazione Lu.V.I. Onlus le cui risorse economiche si 
sono ormai completamente esaurite nella ristrutturazione di Cascina Brandezzata. IEO ha 
finalmente risolto una situazione “anomala” che aveva causato qualche “disagio” in coloro che non 
gradivano che la questione “Libera Professione” fosse oggetto di riflessioni inopportune. 

 
 
 

 
 



 


