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Parma,, 24 gennaio
g
2009
• Primo incontro per eletti Omceo ( consiglieri , vice
•

•
•
•
•

presidenti , presidenti )
12 provincie : Milano, Varese, Como, Pavia, Torino,
Genova Bologna
Genova,
Bologna, Rimini
Rimini, Ravenna
Ravenna, Reggio Emilia
Emilia,
Parma, Venezia
Temi :
Compiti e funzioni degli Ordini
Le questioni Bioetiche
h
Relatori : S. Falcinelli e E. Brucoli

Cronistoria 2004‐2005‐2006
y Therry Schiavo 2004 ( la professione asservita alla

magistratura ? )
y decreto Bersani sulle professioni ( agosto 2005 )
y Prima
Pi
b
bozza d
dell nuovo CD ((su segnalazione
l i
di
Migliaro , Rossi e Giunchedi )
y Aprile
A il 2006
6 nasce lla commissione
i i
OMCEO
y Prima lettera a A. BIANCO e Presidenti di tutti gli
Ordini
d ( segue )

y

“La nostra professione per la cura dell’uomo”.

y

Egregio Presidente,
Stimati Consiglieri
e Colleghi
g
g
E’ in corso la revisione del Codice Deontologico, la cui ultima versione data al 1998.
Da più di un anno seguiamo con attenzione gli sviluppi di questo progetto, giunto ormai alle tappe
conclusive. Il clima culturale attuale, certo non favorisce una disamina serena delle problematiche in
questione.
E’ forte in noi la preoccupazione per una concezione della professione “nei fatti” asservita ad un “potere” che
pretende di farsi egemone, decidendo a priori quali siano i bisogni e pre‐confezionando risposte, al di fuori
ed oltre l’interesse vero della persona.
I recenti dibattiti sul tema dell’eutanasia, presentata come nuovo “diritto” dell’individuo o addirittura come
“dovere
dovere sociale
sociale”, sembrano negare lo scopo e la natura profonda di qualsiasi deontologia medica: la cura,
cura
“fino in fondo” del paziente, indipendentemente da qualsiasi considerazione.
Prevale una mentalità, una concezione dell’uomo e di conseguenza della professione medica, che
utilizzando strumentalmente il principio della “ qualità della vita “, nega la possibilità che la vita stessa abbia
un senso, un significato
g
anche nell’esperienza
p
dell’imperfezione.
p
Per q
questa mentalità (molto
(
di moda nei
media) il compito del medico non è più quello di accompagnare l’uomo, facendo tutto il possibile per
alleviarne la sofferenza, ma quello di eliminarne i “difetti” (la medicina predittiva sarà la medicina
dell’uomo perfetto?).
Consapevoli delle conseguenze che una simile mentalità potrà avere sulla pratica medica ed in previsione
della stesura definitiva del nuovo Codice,
Codice vogliamo ribadire alcuni punti che riteniamo basilari,
basilari perchè
radicati nella tradizione del nostro Paese, fondata sulla tutela della persona in quanto tale, concepita libera
ed all’interno di un rapporto che va oltre la legge.
Ribadiamo che ciò riguarda non tanto e non solo le convinzioni etiche di alcuni, ma investe il presente di
tutti i p
professionisti,, e il destino prossimo
p
futuro della pratica
p
medica.
1. Il medico è un uomo e come tale è sotto la tutela della “Carta dei diritti fondamentali”.
Diritto fondamentale è il rispetto delle idee che fondano il suo comportamento morale; da ciò discende in
linea diretta la sua indipendenza, che è cardine della Professione, indipendenza deontologicamente difesa
ed affermata nella misura in cui garantisce all'altro soggetto del contratto (il paziente) la certezza che nessun
conflitto
fl
esterno potrà minare ill patto di
d cura.
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2. Le leggi dello Stato, espressione di scelte collettive, quando vanno a minare l'indipendenza del medico, possono
essere applicate rispettando quanto detto sopra solo se è prevista la possibilità di obiezione di coscienza.
Fatto salvo questo principio di libertà e non limitandone in alcun modo l’esercizio, un codice che si avventuri in
campii “difficili”
“diffi ili” come quelli
lli della
d ll bioetica
bi ti potrebbe
t bb essere ancora la
l casa comune di tutti
t tti i medici
di i ed
d evitarne
it
la
l
diaspora o i conflitti su base ideologica.
A questo riguardo esistono posizioni che riteniamo irrinunciabili perché sanciscono un diritto non contrattabile del
professionista in tutela della vita e della persona.
Per esemplificare faremo riferimento alla nuova numerazione:
• Introdurre e/o salvaguardare la possibilità dell'obiezione di coscienza in tutti gli articoli del codice che comportino
questioni bioetiche

• Art.36 Dichiarazioni anticipate di volontà: nella stesura del codice si fa riferimento al principio di
autodeterminazione dell’individuo. E’ pertanto da ricercare con la massima precisione una definizione adeguata di
disposizioni anticipate che salvaguardi comunque la libertà di discernimento clinico da parte del medico nella tutela
stessa del paziente. L’ultimo capoverso infatti con l’elisione di “ in caso di grave pericolo di vita” permette
l’introduzione, per tutti i pazienti non in grado di esprimere la propria volontà, dell’obbligo per il medico di tener
conto di quanto precedentemente affermato dagli stessi. E
E’ ll’introduzione
introduzione della cogenza delle dichiarazioni
anticipate, o testamento biologico
• Art. 43 Interruzione volontaria di gravidanza. Chiediamo che in alcun modo venga limitato il diritto all’obiezione di
coscienza. L’estensione dell’obbligo della certificazione (parte integrale del processo) appare in palese contrasto con
gli estremi dell’urgenza.
g
l’articolo 21 (astensione dalla prestazione professionale) considerato che non ricorrono g
Contrasta inoltre con la legge 194 dove fa riferimento all’obiezione di coscienza
• Art.44 Va menzionata l'obiezione di coscienza anche in questo articolo, qualora in tema di PMA non siano
sufficientemente garantiti i diritti del nascituro. La cancellazione dei divieti (maternità surrogata, menopausa,
maternità dopo il decesso del partner) apre infatti il dibattito sui diritti del nascituro. Si aggiunge la possibilità di
aggirare
i
la
l legge
l
40 riguardo
i
d all divieto
di i t di utilizzare
tili
gli
li embrioni
b i i per la
l ricerca
i
((proscritto:
itt solo
l se unico
i fine
fi ma
consentito allora per gli embrioni “inutilizzati”)

y

• Art.52 Rifiuto consapevole di nutrirsi. L’abolizione della dizione “persona sana di mente” condanna il
malato anoressico a una privazione di cura‐assistenza, in base a una scelta non scientifica ma politica: “la
malattia mentale non esiste”

y
y

• Accanimento terapeutico: la definizione di “accanimento terapeutico” non può essere equivocata:
“Trattamento di documentata inefficacia in relazione all’obiettivo, a cui si aggiunga la presenza di un rischio
elevato e/o una particolare gravosità per il paziente, con un’ulteriore sofferenza, in cui l’eccezionalità dei
mezzi adoperati risulta chiaramente sproporzionata agli obiettivi della condizione specifica” (Manni
(
C,
Accanimento terapeutico in rianimazione e terapia intensiva, 1996). Tale definizione, comunque la si voglia
indicare, va valutata alla luce del singolo caso, all’interno della relazione tra medico, paziente e i suoi
familiari
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• Medicina predittiva o medicina dell'uomo perfetto?
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Occorre difendere il paziente e il medico dagli interessi del terzo pagante.
N B.
N.
B nel contratto di cui abbiamo parlato sopra,
sopra si è da tempo inserito un “terzo
terzo pagante
pagante”
(sia esso pubblico o privato.)
ASSOCIAZIONE MEDICINA E PERSONA ‐ Via Melchiorre Gioia, 171 ‐ 20125 Milano ‐ Tel. 02.67382754 Fax
02.67100597 CF 97236860157

DICEMBRE 2006
y Approvato il nuovo codice deontologico : sono state

recepite le nostre osservazioni

y UNA VITTORIA !

Cronistoria: 2007/2008
y Si torna a parlare di Eutanasia
y Luglio
g
20077 a Udine : Consiglio
g Nazionale con esperti
p
sulle

disposizioni di fine vita . Partecipiamo assieme a Melazzini .
La linea eutanasica non passa
y La
L commissione
i i
Bi
Bioetica
ti di Fnomceo
F
i i i consultazioni
inizia
lt i i
sulle problematiche di inizio vita. Chiediamo di essere
convocati e p
presentiamo un documento ( g
giugno
g 2008 )
y Ottobre 2008 a Ferrara Consiglio Nazionale sulle
disposizioni di inizio vita . Il nostro documento , unico
esibito,
ibit va a ruba
b ed
d ispira
i i il documento
d
t finale
fi l , cmq frutto
f tt
di mediazione

NONSOLOBIOETICA…
y Difesa di autonomia, indipendenza e libertà della

professione ( forte preoccupazione di asservimento alla
magistratura e/o a leggi inique dello stato),libertà di
coscienza (clausola di c. art. 22 del d., obiezione di c. legge
gg
194 e legge 40,art.16, CD 2006 art. 43 e44 ) . Art. 2 e 3 C.I.
y Difesa dell’autonomia del CD rispetto alle sentenze della
magistratura
y Difesa degli Ordini e del rapporto di cura , non contrattuale
obbligo
bbli di risultato
i l
e mezzii ? , principio
i i i di
autodeterminazione dell’individuo ?

y Tutela
T t l della
d ll formazione
f
i

Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri
Milano
COMUNICATO STAMPA
NASCE UN NUOVO MEDICO PER SENTENZA:
L’ACRITICO
L
ACRITICO ESECUTORE DI VOLONTA’
VOLONTA SANITARIE ALTRUI
Milano, 31 gennaio 2009 - L’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Milano (OMCeOMi) ritiene
che la sentenza del T.A.R. Lombardia n° 214/2009 in merito alla vicenda di Eluana Englaro costituisca
un ulteriore passo in avanti lungo una via sbagliata, quale è quella giudiziaria per risolvere un caso che
attiene al sentire p
più p
profondo dell’animo umano.
L’OMCeOMi è convinto che le soluzioni di questioni che costituiscono i fondamenti stessi
dell’esistenza non possano essere delegate alla sentenza di un Tribunale Amministrativo. Sorprende come
nella suddetta sentenza il significato di concetti quali dignità, autonomia, disponibilità della vita venga dato
univocamente p
per acclarato,, facendone discendere impegnative
p g
conseguenze
g
e superando
p
d’un balzo
il lacerante dibattito che investe la nostra società.
L’OMCeOMi è anche molto preoccupato dalla pretesa di un organo amministrativo di definire il
confine tra ciò che è, nell’ambito dell’atto medico, terapia e sostentamento.
L’OMCeOMi è altrettanto p
preoccupato
p
dal ruolo che,, in questo
q
quadro
q
generale,
g
, viene delineato p
per il
medico, nel momento in cui gli obblighi professionali e, soprattutto, deontologici vengono concettualmente
subordinati a quelli giuridici. Preoccupazione ancora più sentita se si aggiunge il divieto all’obiezione di
coscienza. L’OMCeOMi invita a riflettere sui principi che di fatto vengono spazzati via, in primis
quelli di libertà in scienza e coscienza e di Alleanza Terapeutica,
q
p
, senza i q
quali non esisterebbe la Medicina.
L’OMCeOMi denuncia che in questo modo si creerebbe una nuova figura di esecutore sanitario molto
lontana dal Medico, una figura che deve acriticamente limitarsi a prendere atto di ciò che “rientra a pieno
titolo nelle funzioni amministrative di assistenza sanitaria”.
La Federazione Regionale
g
degli
g Ordini dei Medici Chirurghi
g e Odontoiatri Lombardia riunitasi a
Milano oggi, 31 gennaio 2009 ha espresso la propria totale condivisione rispetto a quanto qui dichiarato
dall’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Milano.

