
«Ma il nuovo Codice 
deontologico 
a noi medici non serve» 

U
n ricorso al Tar contro il nuovo Codice dei medici. Lo 
ha annunciato Giancarlo Pizza, presidente dell'Ordine 
di Bologna, spiegando che «non era mai accaduto 
che un nuovo Codice deontologico non venisse vo
tato all'unanimità». Pizza ha motivato la decisione con 
la constatazione che nel nuovo Codice sono stati in

seriti argomenti ritenuti estranei al perimetro della deontolo
gia professionale, come il rispetto delle modifiche organizza
tive decise dalle Regioni e l'obbligo di assicurazione. 
Non si è fatta attendere la replica di Amedeo Bianco, il presi
dente della Federazione degli Ordini dei medici chirurghi e de
gli odontoiatri (FnomCeo), che ha rilevato come la «fattispe
cie del ricorso al Tar sia alquanto curiosa, non so se ve ne sia
no i presupposti». Bianco ha anche annunciato azioni di tu
tela del nuovo Codice «che 87 presidenti di Ordini, e non 
"marziani", hanno democraticamente proposto, accettato e 
votato». 

I a le perplessità portate alla luce da Pizza sono condivise 
anche da altri presidenti di Ordini provinciali, che han
no dato vita a una vera e propria fronda a un Codice in 

cui non si riconoscono. Per Roberto Rossi, presidente dell'Or
dine di Milano, le criticità più gravi sono almeno due. La pri
ma è il già contestato obbligo di stipula di una polizza pro
fessionale «già previsto dalla legge, non c'è bisogno di dare a 
questo aspetto un carattere deontologico»: senza che vi sia un 
corrispettivo obbligo rivolto alle assicurazioni «ciò determina 
solo un aumento dei costi per i colleghi che, magari, non tro
vano compagnie disposte ad assicurarli, e così noi dovremmo 
avviare un procedimento disciplinare». Il secondo è dettato 
dal fatto di dover soggiacere alle innovazioni organizzative e 
funzionali delle Regioni: «Questo vuol dire che se, per fare un 
esempio, una Regione emana un atto in cui stabilisce che, in 
caso di due codici rossi in pronto soccorso, vanno curati pri
ma i residenti, i medici si devono adeguare? È folle». Anche 
per Carlo Manfredi, presidente dell'Ordine di Massa Carrara, 
che si è particolarmente adoperato per il recepimento nel te
sto di alcune esigenze legate al rapporto fra conoscenza scien
tifica e scelte operative, l'impressione che si ricava dal nuovo 
Codice «è quella di un medico che deve imparare a "stare com
posto" e rispettare perfino le innovazioni organizzative e ge
stionali, o presunte tali, in sanità. Aspetto che soffoca l'auto
nomia professionale e mette i medici in balia delle decisioni 
di politica sanitaria che altri assumono e che il medico deve 
osservare». 

U n altro elemento rilevante è quello messo in luce dal pre
sidente dell'Ordine di Latina, Giovanni Maria Righetti, e 
concerne l'eccessiva articolazione del nuovo testo: «I me

dici già leggono poco quello attuale, nei corsi di laurea non gli 
viene dato adeguato spazio e ora, in netto contrasto con un 
documento normativo che deve essere conciso e puntuale, si 
rileva un aumento di parole del 35% rispetto all'edizione 2006. 
Un appesantimento superfluo». 

Emanuela Vinai 


