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EDITORIALE. 
 
LA FNOMCEO RAPPRESENTA I MEDICI O FA POLITICA?  
 
Il documento della FNOMCEO sulle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento, approvato a Terni il 13 
giugno c.a., non ci rappresenta, come non rappresenta numerosi altri medici italiani. Per due 
motivi: uno di contenuto e uno di metodo. E’ molto difficile entrare in un tema come quello delle 
DAT: per noi è quasi illogico che debbano esistere. Abbiamo già avuto modo di dirlo più volte. 
Tuttavia se ne può parlare senza ambiguità solo se si mantengono saldi i punti fermi della nostra 
professione, cioè il motivo per cui essa è nata. Una Federazione che dimentica questo non ci 
rappresenta più.  
Il disegno di legge Calabrò, anche se perfettibile, ci pare invece conservarne traccia: è evidente in 

esso una costante preoccupazione – assente nel documento 
della FNOMCEO – circa il paziente e la sua salute, la sua 
vita, nel rispetto della alleanza terapeutica che consente al 
paziente di esprimere come vorrebbe essere trattato - non 
come vorrebbe essere fatto morire - e al medico di essere 
se stesso esprimendo a pieno la sua professionalità 
valutando se adeguarsi o meno alle richieste del paziente. 
Sempre nel rispetto della vita, MAI permettendo al medico o 
al suo paziente di decidere della vita o di ottenere 
indirettamente o volontariamente la morte.  
Non così il documento della FNOMCEO.  Dopo essersi 
maldestramente inoltrato in concetti quali 
l’autodeterminazione del paziente, l’autonomia della 
professione medica e in termini quali libertà, responsabilità, 
il documento si districa a malapena in una serie di 
conclusioni che negano quanto promette nelle prime 
battute, cioè letteralmente distrugge, fa a pezzi il Codice 
Deontologico, lo azzera. E’ evidentemente una posizione 

tutta politica quella che può far negare l’eutanasia nelle prime pagine per poi ammetterla quando si 
fa riferimento alla possibilità di sospensione di idratazione e alimentazione – perché ritenute 
terapie, senza fare i dovuti distinguo sulla tipologia dei pazienti -, oppure quando si fa riferimento 
alla possibilità di obiezione. Obiezione di che? Su che cosa si dovrebbe obiettare se tra le premesse 
si dice che non è accettabile l’eutanasia? E’ evidente il doppio gioco. Noi non ci stiamo. 
Il documento, si dice, è stato discusso e preparato da una pluralità di soggetti rappresentativi delle 
società medico-scientifiche e delle associazioni di tutela dei pazienti: nulla di più falso il tutto è 
stato selezionato e blindato ad arte, evitando un confronto vero secondo un criterio etico-
deontologico che è anche scientifico; 
Il fatto che cinque Ordini Provinciali (Milano, Bologna, Pavia, Lodi e Potenza) ed altri sette si siano 
astenuti (fra cui Roma) è segnale chiaro del fragilissimo livello di consenso ordinistico sul 
documento (solo gli Ordini di Milano e Roma rappresentano circa il 20% degli Medici iscritti alla 
FNOMCeO).  Forse sarebbe stato più prudente, in mancanza di un consenso di tutte le componenti, 
favorire un ulteriore spazio di confronto ed approfondimento, evitando “forzature” più adeguate ad 
un contesto politico, che a quello professionale.  
Infine, perché utilizzare lo strumento del documento pubblico per entrare nel merito di un progetto 
di legge approvato in prima lettura al Senato, quasi a volerne condizionare il dibattito alla 
Camera?. Vi sono altre modalità più oneste e costruttive (es. audizioni) che la FNOMCeO avrebbe 
potuto utilizzare per affermare la funzione di autonomia della professione medica nell’alleanza 
terapeutica e la sua  funzione di garanzia nei confronti dell’autodeterminazione del paziente.  
Occorrerebbe da parte della attuale dirigenza della FNOMCeO, una maggior indipendenza 
intellettuale e professionale dalle logiche di appartenenza politico-sindacale e dalla “nuova cultura 
di morte”, per non diventare “marionette senza dignità” utili solo alla mentalità dominante ed al 
potere di turno. 
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