
I l Codice deontologico è di
ventato il Codice penale. 
Anche nella formazione 

dei medici. Questa la preoc
cupazione e la sfida cultura
le per il vescovo Lorenzo 
Leuzzi, responsabile della 
Pastorale sanitaria della dio
cesi di Roma, che è interve
nuto martedì alla tavola ro
tonda del Campus Bio-Me
dico di Roma sui limiti all'o
biezione di coscienza nel 
nuovo Codice di deontolo
gia medica, che sarà appro
vato ad aprile. «L'obiezione 
- spiega Leuzzi - viene mes
sa in discussione perché 
manca un'etica sanitaria 
condivisa, basata sulla me
dicina ippocratica e garanti
ta dal Codice deontologico, 
ridotto a un libro culturale». 
Un indebolimento che, nel
le revisioni del Codice pro
poste dalla Fnomceo (la Fé-

dhatHL 
Codice medici 
Serve un'etica 
condivisa 

derazione nazionale) «porta 
a un pensiero unico in sen
so laicistica», precisa Ales
sandro Finazzi Agro, già ret
tore di Tor Vergata. Nono
stante le rassicurazioni del
la Fnomceo, infatti, restano 
le critiche sulla limitazione 
dell'obiezione. «Oggi il me
dico - illustra Renato Cavi
glia, vicepresidente dell'As
sociazione medica ebraica-
italiana - può rifiutare pre
stazioni che contrastino 
"con la sua coscienza o con 
il suo convincimento clini
co ". Con la modifica dell'art. 
22 solo quelle che contra
stano "con i suoi convinci
menti etici e tecnico-scienti
fici": tutti e due insieme». 
«Difendere l'obiezione - in
siste Leuzzi - non significa 
difenderne lo statuto giuri
dico, ma rivendicare un'eti
ca sanitaria al servizio della 

persona e rispettosa dell'im
pegno professionale dei me
dici», senza chiedere loro 
«interventi sanitari che non 
siano di stretta competenza 
sanitaria». Come già acca-
de.«L'obiezione riguarda la 
legge dello Stato perché ri
mandarla all'Ordine dei me
dici?», domanda Riccardo Di 
Segni, rabbino capo di Ro
ma, chiedendo per i casi li
mite «la garanzia dell'eserci
zio del diritto delle differen
ze». Secondo Andrea Manto, 
già direttore della Pastorale 
della Salute della Cei, «il 
punto di convergenza nel di
battito è la ricerca dell'au-
tenticamente umano», ra
gionando su concetto di sa
lute, confronto delle opzio
ni etiche in un sistema de
mocratico, legge morale na
turale. 
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