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PROCESSO AD IPPOCRATE: LA MEDICINA SENZA SENSO.    
 
Il 27 maggio scorso si è tenuto a Milano al Piccolo Teatro Studio uno spettacolo-incontro dal 
titolo “Processo a Ippocrate” definito dagli organizzatori “una serata speciale per riflettere in 

modo originale sul delicato rapporto tra etica e medicina”. Ingresso gratuito fino ad esaurimento 
posti, con la partecipazione straordinaria di Umberto Veronesi, testimone dell’accusa. Questo è 
quanto si legge sul manifesto del sito che rende noto l’avvenimento 
(http://www.fondazioneveronesi.it/news-dalla-fondazione/6111 ).  

Come si desume dalla sentenza comparsa sui giornali il 28 maggio, 

(http://www.avvenire.it/Cultura/Pagine/processo-a-ippocrate-la-sentenza.aspx) il tema di fondo 

è stato incentrato su libertà e diritto, cioè il rispetto della autodeterminazione del paziente da 

parte del medico Ippocrate, due libertà a confronto.  

Come è stato risolto il tema, almeno per come si legge nella sentenza?  

Ippocrate è imputabile non tanto 

per il reato di “abuso di ufficio”, ma 

sicuramente per quello di “violenza 

privata” (art. 610 c.p.)  

“dimostrata  la costrizione psichica 

del paziente, ancorché mediata 

dall’ausilio e dall’intervento del 

medico, indotto ad iniziare e 

continuare cure sanitarie pur  in 

presenza di una volontà contraria 

liberamente espressa”.  
“La persona offesa ha, in tal modo, 
sopportato, tollerato e, di fatto, 
patito in proprio dolore alla mente 
e al corpo, in uno stato di assoluta 
soggezione all’altrui volere”. 
“Lungi dal riconoscere valore 

assoluto alla volontà del soggetto, la legge prevede invece molteplici limitazioni alla sua libertà 
decisionale, nell’interesse del valore sociale della vita e della salute del cittadino e nell’interesse 

più generale di un’armoniosa convivenza sociale,capace di impedire la prevaricazione dei diritti 
fondamentali dell’uomo, anche nel caso di un’abdicazione volontaria da parte del soggetto. Il 
cittadino italiano, a differenza di quello di alcuni paesi asiatici, non può disporre del suo sangue 
o dei suoi organi per farne oggetto di vendita”. 
 
Ippocrate viene alla fine assolto: dalla sua sta il fatto che 2000 anni fa non avrebbe potuto  
prevedere gli sviluppi della sua concezione della medicina basata sul rispetto dell’uomo e sul 

metodo clinico, che in alcuni casi oggi può arrivare alla decisione di usare un sondino per nutrire 
un paziente incapace di farlo.  
Assolto per non conoscenza, “per assenza di elemento psicologico”. 
Invece alla medicina non potrà mai corrispondere una logica normativa e contrattuale. Bisogna 
tornare agli inizi. A Ippocrate e al suo metodo clinico, non magico. 
E’ un delitto banalizzare il rapporto tra due uomini e la vita di entrambi organizzandola con 
statuti  che “sistemano” il diritto ora di uno ora dell’altro.  
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