
Deontologia, Fnom rivede il Codice 
Cybermedicina, Ict, govemance, Sanità militare, forma
zione continua, bioetica: ecco ì temi al centro del prossi
mo Codice deontologico Fnom. (Servizio a pag. 21) 

Ordini provinciali al lavoro sulla bozza di Codice trasmessa dal Comitato centrale 

Deontologia, cantiere Fnom 
Quattro articoli in più su cybermedicina, Ict, govemance e Sanità militare 

uattro articoli nuovi di zecca - che fanno 
la differenza - dedicati alla "medicina 
potenziativa", alla medicina militare, alle 

jgie informatiche e a innovazione e organiz
zazione sanitaria. E tanti, tra ritocchi e interventi di 
manutenzione più consistenti. Che tengono conto, 
per citare i principali, delle nuove sensibilità sul 
rapporto tra salute e ambiente, così come degli 
aspetti squisitamente etici che hanno a che fare 
con le attuali - e controverse - metodiche di procre
azione medicalmente assistita consentite dalla leg
ge e con le dichiarazioni anticipate di trattamento, 
in vista del "fine vita". Ma ampio spazio è dedica
to anche alla ricerca continua del delicato equili
brio che vede il medico operare in sistemi organiz
zativi complessi (in contesti di aziendalizzazione e 
lavoro in team multidisciplinari), sempre alle prese 
con appropriatezza e tenuta dei conti. Temi rispet
to ai quali in capo al professionista si pone la 
doppia esigenza di contemperare il perseguimento 
di criteri di efficienza e di efficacia - da un lato - e 
il mantenimento delle prerogative di autonomia e 
responsabilità, dall'altro. 

D "nuovo" Codice deontologico approvato dal
la Fnomceo il 16 dicembre 2006 è già "vecchio": 
la rapida evoluzione della società, dei costumi, 
delle tecniche e della professione - su cui non poco 
influisce la crisi - impone un restyling. Ed è su 
questo che stanno lavorando i 106 Omceo provin
ciali, cui la bozza in 79 articoli (la versione in 
vigore ne ha 75) è stata inviata dopo il passaggio 
in Comitato centrale del documento messo a punto 
dalla Consulta deontologica guidata da Roberta 
Chersevani (presidente a Gorizia). Entro la fine 
dell'anno, dopo un ulteriore lavoro di revisione del 
testo sulla base delle osservazioni inviate dagli 
Ordini locali, il nuovo Codice dovrebbe vedere la 
luce con il varo definitivo in Consiglio nazionale. 

La strada è quindi ancora lunga, ma decisamen

te segnata. A scorrere la bozza del nuovo Codice 
si avverte lo sforzo di tratteggiare un medico più 
moderno, che cerca di tenere il passo con i tempi. 
Puntando sulla formazione e sull'aggiornamento 
continuo delle competenze, ma anche cavalcando, 
piuttosto che rischiare di esseme travolto, la tigre 
della tecnologia. Cui non a caso è dedicato un 
decalogo, allegato all'articolo 78 del testo. LTct è 
presentata come strumento prezioso e irrinunciabi
le. Ma uno "strumento", appunto, rispetto al quale 
i camici bianchi si pongono come garanti «dell'ac
quisizione del consenso, del rispetto della tutela 
della riservatezza, della pertinenza dei dati raccol
ti, della sicurezza delle tecniche, per quanto di 
propria competenza, ferma restando la responsabi
lità del produttore e del gestore della tecnologia». 

E ce n'è anche per la cosiddetta "medicina 
potenziata" (art. 76), che cioè non si limita «al 
recupero e all'ottimizzazione della funzionalità del 
soggetto» ma che è volta anche «alla intenzionale 
modifica e potenziamento del naturale funziona
mento psicofisico dell'uomo». Ambiti rispetto ai 
quali il medico «impronta il suo agire (...) ai prin
cìpi di precauzione, di proporzionalità e di rispetto 
dell'autodeterminazione della persona, sempre sul
la base del consenso informato e garantendo l'equi
tà, la sicurezza, l'uguaglianza dell'accesso, la perti
nenza e la finalità sanitaria delle prestazioni, nel 
quadro dell'alleanza terapeutica con la persona». 

Il paziente è al centro anche del nuovo articolo 
79 sull'organizzazione sanitaria: sta anche al medi
co favorire, sia nel pubblico che nel privato, «la 
trasparenza dei comportamenti e il contrasto al 
conflitto di interesse». Garantendo all'utente, pur 
nell'esigenza di contenimento dei costi e raziona
lizzazione delle prestazioni, «indipendenza dì giu
dizio in scienza e coscienza». 
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