
Dalla medicina poten-
ziativa a quella militare, 
dalle tecnologie informati-
che in ambito medico fino 
all ' innovazione nell'or-
ganizzazione sani tar ia . 
Così si presenta il nuovo 
codice deontologico dei 
medici elaborato dalla Fe-
derazione nazionale degli 
ordini dei medici e degli 
odontoiatri, che vedrà a 
breve la luce e che oltre 
a proporre una generale 
revisione dei 75 articoli 
contenuti nella versione 
datata 2006, introduce di-
verse novità. Una su tutte 
rafforzando il principio 
secondo il quale, qualsiasi 
«inosservanza o violazio-
ne del Codice costituirà 
d'ora in poi illecito disci-
plinare valutato secondo 
le procedure e nei termini 
previsti dall'ordinamento 
professionale». 
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Il Codice che verrà , 
poi, innova il concetto di 
paziente che in futuro si 
chiamerà «persona assi-
stita», mira a fortificare 
la relazione terapeutica 
in risposta all'invasività 
dell'Ict e alle sfide poste 
dalla medicina potenziati-
va, rilancia il modello bio-
psico-sociale valorizzan-
do la qualità della vita e 
il rapporto con l'ambiente 
e introduce il tema della 
medicina militare con un 
orientamento per le fun-
zioni dei medici in divisa. 
Insomma, con la defini-
zione del nuovo Codice 
si punta a dare ai medici 
indicazioni di massima an-
che su ambiti inediti. 

Nel capitolo della medi-
cina militare, per esempio 
viene chiesto al medico, al 
fine di garantire la salva-
guardia psico-fisica del 
paziente, di assicurare 

il livello più elevato di 
umanizzazione delle cure 
praticando un'assistenza 
rispettosa delle conoscen-
ze scientifiche più aggior-
nate, agendo secondo il 
principio di «massima 
efficacia» per il maggior 
numero di individui. 

Il nuovo codice si con-
fronta poi con le tecno-
logie informatiche, il cui 
uso sempre più intensivo 
pone i professionisti della 
sanità di fronte ad alcu-
ne problematiche delicate 
riguardanti la privacy dei 
pazienti. 

In questo nuovo artico-
lo viene chiesto al medico 
di garantire l'acquisizio-
ne del consenso, la tutela 
della riservatezza, la per-
tinenza dei dati raccolti 
e, per quanto di propria 
competenza, la sicurezza 
delle tecniche. 


