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A
i medici italiani il nuovo 
Codice deontologico davvero 
non piace. La bozza del testo, 
preparata dalla Fnomceo (la 
Federazione nazionale) e 
inviata agli ordini provinciali 

per una valutazione preventiva, 
contiene revisioni così discutibili della 
versione vigente dal 2006 da provocare 
una diffusa levata di scudi che, 
secondo quanto si apprende, ha sortito 
l'effetto di far rallentare l'iter per 
l'approvazione definitiva del testo. La 
scadenza entro la quale gli ordini 
provinciali devono trasmettere alla 
Federazione nazionale le osservazioni 
inerenti il nuovo Codice deontologico 
è infatti stata spostata dal 15 settembre 
al 31 ottobre. Quindi, a metà 
dicembre, è in progetto un seminario 
fra i presidenti di Ordine per 
esaminare e discutere quanto segnalato 
dagli Ordini provinciali. Infine, nel 
gennaio 2014, il Comitato centrale, 
tenendo conto di quanto discusso nel 
Seminario e di quanto suggerito dalla 
Consulta deontologica nazionale, 
dovrebbe approvare il testo da inviare 
nuovamente agli ordini provinciali e «a 
tutti i soggetti pubblici e privati aventi 
interesse». Tali soggetti per ora non 
sono stati individuati, ma potranno 
esprimere le loro considerazioni e 
motivare le loro richieste di 
emendamenti. Nel mese di aprile 2014 
il testo che ne risulterà dovrebbe essere 
portato al Consiglio nazionale per 
l'approvazione. 

I a quali sono i punti più 
controversi del nuovo Codice? Lo 
abbiamo chiesto a quattro 

medici, che hanno messo in luce le 
delicatissime questioni etiche sottese a 
un'approvazione incondizionata del 
testo base per la professione. 
«Il primo punto da mettere in luce è 
l'eliminazione di fatto del giuramento 
dìppocrate, che invece è e deve 
rimanere irrinunciabile, è la base 
fondante della professione perché è nel 
Dna di tutti noi medici», commenta 
Franco Balzaretti, specialista in 
chirurgia vascolare e in chirurgia 
d'urgenza e pronto soccorso e 
vicepresidente nazionale dei medici 
cattolici (Amci). «Il secondo punto 
inaccettabile è quello relativo alla 
svalutazione dell'obiezione di 
coscienza, una conquista 
importantissima non solo per i medici 
cattolici, ma per tutti gli operatori 

sanitari che si trovino ad affrontare 
scelte e situazioni in contrasto con le 
proprie convinzioni. Nella società 
odierna è un problema che si 
presenterà sempre di più, sotto diverse 
forme. E ancora, come si può ignorare 
l'introduzione surrettizia del concetto 

di "genere", termine culturale e non certo 
medico? Oppure il riferimento alle Dat, 
fattispecie non previste né regolamentate 
da alcuna legge dello Stato? Sono tutti 
punti di cui parleremo al prossimo 
consiglio nazionale anche proponendo un 
documento». 

e il codice viene ridotto a un mero 
mansionario c'è uno svuotamento 
profondo della professionalità e 

della relazione tra i soggetti coinvolti», 
chiarisce Giovanni Meola, ordinario di 
neurologia all'Università di Milano e 
presidente dell'Amci milanese. 

«Deontologia, dal punto 
di vista etimologico, è 
conoscenza del dovere, 
ma le proposte di 
modifica del testo 
sembrano ignorare questo 
aspetto: il Codice diventa 
solo un gentlemen's 
agreement che nulla ha a 
che fare con l'impegno 
del medico nel suo 
operare. Eliminare queste 
specificità indebolisce il 
Codice e la professione». 
Il pericolo che vi sia una 
deriva contrattualistica del 
naturale rapporto di 
alleanza terapeutica tra 
medico e paziente è un 
problema che sta a cuore 
anche a Massimo 
Gandolfini, direttore del 
Dipartimento di 
Neuroscienze, primario di 
Neurochirurgia alla 
Fondazione 
Poliambulanza di Brescia 
e vicepresidente nazionale 
di Scienza & Vita: «Il 
medico è un 

professionista legato indissolubilmente 
al bene del paziente, e l'esercizio della 
professione medica non è 
primariamente fondato su princìpi di 
libertà, autonomia e responsabilità 
individuale, bensì su tutela della vita, 
della cura della salute e del lenimento 
del dolore». Se questi vengono 
surclassati, prosegue Gandolfini, si crea 
un cortocircuito in cui «se alla base del 



rapporto tra i soggetti viene posto il 
principio di autodeterminazione 
l'unico criterio applicabile diventa 
quello contrattualistico, e il medico 
deve finire col piegarsi al paziente che 
non ha elementi né competenza 
tecnica per decidere quali sono le 
terapie migliori per il suo caso». 

A condividere questi argomenti 
sono moltissimi medici, anche 
non cattolici, segno di una 

profonda insoddisfazione per una 
proposta di revisione della deontologia 
che sembra più calata dall'alto che non 
elaborata tenendo conto dell'opinione 
e del sentire della base. Marco Bregni, 
responsabile dell'Unità operativa di 

Oncologia medica dell'Ospedale San 
Giuseppe di Milano e presidente 
nazionale di Medicina e Persona, 
evidenzia un aspetto che riguarda il 
significato stesso della scelta 
professionale: «Si perde di vista la 
bellezza del fare il medico, il motivo 
per cui si curano i pazienti, ciò per cui 
ogni giorno ci pone di fronte alla 
domanda: qual è il significato della tua 
vita? Cercare di sostituire questa 
positività con una serie di procedure 
asettiche snatura il senso dell'essere 
medico. Bisogna riscoprire l'uomo 
dietro il medico, perché sono 
inseparabili. L'uno non esiste senza 
l'altro». 

La revisione 
in corso del 
testo che regola 
la deontologia 
professionale 
prevede di 
neutralizzare 
il millenario 
giuramento e 
i suoi dettami 
nel nome 
di procedure 
asettiche e idee 
«alla moda» 
Ma la base 
non ci sta 

Il giuramento 
Nel Codice del 
2006 si dice che 
«il medico deve 
prestare 
giuramento 
professionale», la 
nuova bozza 
prevede solo che 
«l'iscrizione 
all'Albo vincola il 
medico ai principi 
del giuramento 
professionale». 


