
COMUNICATO STAMPA

Consulcesi Health insieme a Striscia la Notizia a tutela del 
lavoro e della professionalità dei medici italiani.

Smascherato un tentativo di Truffa nei confronti della categoria 
medica

Roma, 12 dicembre 2009

Consulcesi Health rappresenta oltre trentamila medici iscritti in tutta Italia. 

Nelle scorse settimane, l’Associazione è stata ripetutamente contattata da un 
sedicente incaricato dell’Emiro di Dubai, interessato a reclutare tra i propri 
associati circa 1.500 medici per proporre loro un futuro lavorativo nell’Emirato, 
promettendo un contratto profumatamente remunerato per i prossimi cinque 
anni. Di contro, i medici interessati avrebbero dovuto sottoscrivere una specie di 
pre-contratto e pagare 1.000,00 euro ad una certa Holding Dubai, avente sede a 
Roma in Largo dei Lombardi, 4.

Il sedicente incaricato dell’Emiro, presentatosi come dermatologo e chirurgo 
estetico di fama internazionale, ha più volte affermato di essere il direttore 
scientifico e il selezionatore della Holding per conto dell’Emiro stesso.

“Abbiamo immediatamente dubitato di questo personaggio – dichiara Massimo 
Tortorella, Presidente di Consulcesi – e ci siamo subito messi in contatto con 
l’Ambasciata degli Emirati Arabi a Roma e con quella italiana a Dubai per 
verificare la veridicità delle sue affermazioni. Le risposte sono state immediate e gli 
aspetti, a dir poco oscuri, della vicenda sono emersi subito grazie alla solerzia con 
cui i due enti hanno risposto. A quel punto, abbiamo ritenuto opportuno 
contattare la redazione di Striscia la Notizia per rendere pubblico il probabile 
tentativo di approfittare della buona fede dei medici italiani. Ci siamo 
preoccupati, non soltanto di tutelare il buon nome della nostra Associazione, ma  
anche di proteggere i nostri associati, con i quali da anni abbiamo stretto un 
rapporto di totale fiducia.”

Striscia la Notizia, quindi, in stretta collaborazione con la Associazione Consulcesi 
Health, ha organizzato un incontro con telecamere nascoste tra due complici, 
che si sono finti medici, ed il sedicente incaricato dell’Emiro, il quale mentre stava 
raccontando la sua solita storia si è visto “piombare” all’improvviso Jimmy Ghione 



(travestito da arabo), che gli ha contestato il tentativo di Truffa. Speriamo in tal 
modo di aver messo fine a questa vicenda.

Il servizio è andato in onda nella puntata di Striscia la Notizia l’ 11 dicembre.

Per ogni ulteriore informazione sull’Associazione Consulcesi è possibile consultare il 
sito www.consulcesihealth.it

Associazione Consulcesi Health , da più di dieci  anni, tutela i diritti dei medici nell'ambito di azioni 
legali collettive e individuali e nella responsabilità professionale medica. L’associazione è diretta da un 
Comitato Scientifico composto da prestigiosi docenti universitari dei più importanti Atenei italiani e da 
liberi professionisti di alto livello, assicurando il massimo della competenza e professionalità, ed è 
finanziata dagli oltre 30.000 medici associati. 

Consulcesi Health  offre ai propri associati consulenza legale gratuita per contrastare le accuse infondate 
di "malpractice" intentate verso i medici; promuovere azioni tendenti alla modifica delle attuali norme 
legislative in materia sanitaria ed in particolare in tema di riorganizzazione del risk management. 

Ogni anno Consulcesi Health organizza e promuove, in collaborazione con Sanità in-Formazione Spa,
convegni e momenti formativi su vari temi come la responsabilità professionale, il consenso informato 
etc., mirati ad assistere il medico nelle battaglie giudiziarie nelle quali potrebbe essere coinvolto.

Consulcesi Health  mette a disposizione dei suoi utenti un numero verde 800-122777, attivo dal lunedì al 
venerdì dalle 9 alle 21 e il sabato dalle 10 alle 14, e il sito internet www.consulcesihealth.it


