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La FIAMC (Federazione Internazionale delle Associazioni dei Medici Cattolici) ha appreso con 
stupore e disappunto le dichiarazioni rilasciate agli organi di stampa dal Presidente della 
FNOMCeO (Federazione degli Ordini dei Medici).  
Benché ci siano molti dubbi sul fatto che si tratti di un documento approvato dagli organi di 
istituzionali della FNOMCeO, se quanto affermato dal Dr. Bianco nelle interviste e riportato dalla 
stampa fosse vero, si qualificherebbe come un’indebito tentativo di condizionare il  nuovo 
Parlamento esprimendo non richiesti apprezzamenti su leggi dello stato, come la 194  sull’aborto e 
la legge 40 sulla procreazione assistita e di forzare la resistenza delle istituzioni sanitarie all’aborto 
chimico con la RU486 . 
La FIAMC, di cui l’Associazione dei Medici Cattolici Italiani è parte significativa, vede con 
estrema preoccupazione il tentativo della FNOMCeO di subordinare l’etica medica alle esigenze 
della politica. Infatti, l’imminenza delle elezioni in Italia lascia temere che, con il suo inopportuno 
intervento, il Dr. Bianco abbia solo voluto dare una mano al Ministro Turco, che da tempo si 
affanna a declamare i pregi della legge sull’aborto) e fornire una patente di rispettabilità al Dr. Viale 
(impegnato per l’entrata in commercio della pillola abortiva e candidato radicale nelle liste del 
Partito Democratico). 
Le dichiarazioni del Presidente Bianco lasciano ancora più perplessi se si pensa che esse avvengono 
in simultanea all’annuncio della candidatura a capolista del PD del Prof. Veronesi, campione di una 
tecnoscienza che si sente superiore ad ogni limite etico. 
Il Presidente della FNOMCeO non ha esitato a subordinare la sacralità della vita, un tempo 
patrimonio condiviso di ogni medico, alle esigenze di una medicina contrattualistica, troppo attenta 
ai desideri di una autodeterminazione senza limiti  e alle richieste di “aggiornamento” che vengono 
dalla politica. Ciò renderà necessario verificare se tale posizione coincida con il sentire etico dei 
medici italiani. 
La FIAMC ribadisce la propria opposizione ad ogni intervento improprio degli Organi collegiali dei 
medici, soprattutto quando, invece di rispettare il valore intangibile della vita umana, dal 
concepimento alla morte naturale, esso si piega alle esigenze di una ideologia libertaria. 
L’aborto non si vince banalizzandolo, ma promuovendo una cultura rispettosa della vita e un 
concreto aiuto alle gestanti in difficoltà.  
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