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EDITORIALE. 
 
 
ELEZIONI DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI DEI MEDICI: 
UN IMPEGNO PER DIFENDERE LA PROFESSIONE MEDICA 
 
In questi giorni si stanno svolgendo le Elezioni degli Ordini dei Medici Provinciali su gran parte 
del territorio nazionale; le elezioni si svolgono purtroppo in un clima ultimamente di 
disimpegno e disinteresse per il poco peso che gli Ordini sembrano avere sia nel rapporto con 
le istituzioni che in quello con il mondo professionale e scientifico. A questo proposito 
ricordiamo come invece il Codice di Deontologia Medica deliberato dalla FNOMCeo rappresenti 
non solo una raccolta di norme etiche di comportamento, ma un atto che afferma la libertà e 
l’indipendenza di tutti i medici, contro le tentazioni dei “poteri forti” di fare del professionista 
un mero esecutore  di “prestazioni” con regole stabilite da altri, in alcuni casi anche per legge. 
Un tempo la professione medica aveva un ruolo sociale riconosciuto, con istituzioni (educative, 
sussidiarie, previdenziali) che sostenevano il corpo professionale e ne davano autorità e 
prestigio. Questa funzione oggi sembra essere in capo allo Stato “imprenditore”, “garantista” e 
“gestore” (di fatto in regime di monopolio) delle professioni. 
Di fronte a questo dobbiamo resistere ad una 
tentazione: quella della disillusione, del 
disimpegno in una parola della perdita della 
“passione civile” che è terreno fertile per il 
disgregamento di quegli strumenti e luoghi di 
confronto che fanno cultura e sostengono 
l’impegno quotidiano dei professionisti; soli 
senza punti di riferimento, viene meno la 
passione e l’impegno dell’uomo e quindi del 
professionista. 
Come diceva Giovanni Paolo II nella Laborem 
Exercens (1981) “lo scopo del lavoro non è il 
lavoro stesso, ma l’uomo” ed in questo senso 
anche il lavoro è in qualche modo “funzione” 
del desiderio di verità e felicità cui ognuno 
aspira. 
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