
Perché e come è nata l’idea di organizzare un con-
vegno dal titolo “L’atto medico”? Va eviden-
ziato che è la prima volta anche a livello nazio-
nale che si affronta esplicitamente questo ar-
gomento, questo tema specifico dell’atto me-
dico, che non è definito dalla legge; è definito,
anzi delineato molto chiaramente dalla giuri-
sprudenza consolidata, dalla Cassazione, che ri-
correntemente è intervenuta con esplicite sen-
tenze, lo vedremo. Da dove è nata l’idea? A di-
re il vero è derivata da un impetuoso interven-
to di chiamata alla guerra contro i medici, del
senatore Annalisa Silvestro in un convegno uf-

ficiale del giugno 2013: “È finita la stagione del-
l’autoreferenzialità basata sulla mitologia della
centralità e primazia del medico !! è necessario
un cambio di marcia !! ci dicano in cosa consi-
ste l’atto medico e su quali basi giuridiche, di-
sciplinari, formative, si sostengono certe posi-
zioni professionali” !!. A queste bellicose e quan-
tomai superficiali affermazioni nonché alla do-
manda “ci dicano che cosa si intende per atto
medico”, nessuno ha replicato. Doveva assolu-
tamente rispondere in primis la Federazione na-
zionale degli Ordini dei Medici e in particola-
re il suo presidente Amedeo Bianco, perché è
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l’organo che rappresenta per mandato tutti i
medici ed ancor più la professione medica. Ma
non ha risposto nessuno, nessuno dei rappre-
sentanti delle varie categorie ed istituzioni me-
diche. Questo attacco così perentorio e diret-
to portato da un senatore della Repubblica, un
componente della Camera Alta del nostro Par-
lamento, ad una intera categoria professionale,
la nostra, è rimasto nell’aria e si è aggiunto al
vergognoso clima creato da tutti gli altri attac-
chi di cui siamo continuamente oggetto e che è
alla base dell’arcinoto forte malessere dei me-
dici. Ecco, l’idea di intitolare un convegno “l’At-

to Medico” nasce proprio dall’esigenza di dare
delle risposte al tema oggi quanto mai attuale
del ruolo del medico e del suo presunto cam-
biamento che sarebbe in corso, al suo accer-
chiamento da parte delle tante figure del mon-
do della sanità e dalle svariate figure esterne al-
la sanità: la verità è che il medico, ed in parti-
colare il medico clinico, che è sempre lo stesso
da 2.500 anni e cioè quello che cura chi sta ma-
le, infastidiscemolti ed infastidisce vieppiùman
mano che la complessità della medicina e del
suo contesto aumentano accrescendo la com-
plessità delle decisioni da assumere sul malato
e le relative responsabilità. Infatti il suo rap-
porto con il paziente è tuttora l’asse centrale at-
torno a cui ruota tutto il resto, tutto il resto de-
ve facilitare l’opera del medico e questo infa-
stidisce ancora di più. Peraltro oggi sempre di
più il paziente ricerca un medico che si faccia
carico adeguatamente del suo problema.
Ma vediamo come stanno le cose, partiamo da
un velocissimo sguardo al passato, perchè Con-
fucio, nel 500 avanti Cristo diceva di studiare il
passato se si vuole capire il futuro, e da qualche
emblematico riferimento giurisprudenziale che,
come vedremo, definisce la funzionemedica og-
gi inmodo chiaro, inequivocabile e del tutto so-
vrapponibile a ciò che è stata nel corso dei mil-
lenni.
Questa storia, la storia della medicina di oggi,
comincia da Ippocrate, è stata sempre scandi-
ta da medici e coincide con la loro storia. Ip-
pocrate:
• Rivoluzionò concetto di medicina associata
a teurgia e filosofia

• Insegnò ad affrontare razionalmente le ma-
nifestazioni morbose

• È l’inventore della cartella clinica
• È il fondatore della scienza medica confe-
rendole per la prima volta carattere auto-
nomo

• Insegnò lo studio sistematico delle cono-
scenze mediche (Corpus Hippocraticum)

• Stabilì la medicina come professione
• Pose i fondamenti dell’etica medica con il
Giuramento tuttora valido a livello interna-
zionale.

Poi potremmo indicare Galeno, dell’epoca ro-
mana, punto di riferimento per secoli, per la far-
macologia e molto altro, come fu anche Avi-
cenna con il suo “Canone della Medicina” me-
dico e filosofo del medioevo di origine musul-
mana-islamica. Citerei Giovan Battista Mor-
gagni, del XVII secolo e la definitiva correla-
zione tra i quadri anatomo-patologici e quelli
clinici, Robert Koch e lo studio etiopatogene-
tico delle grandi malattie, Alexander Fleming e
l’inizio dell’era degli antibiotici, George Papa-
nicolaou e la grande diagnostica, quello del Pap
Test e arriviamo all’epoca moderna della gran-
de ricercamolecolare e la nostra Rita LeviMon-
talcini e della medicina dei trapianti con Chri-

stian Barnard; e ancora l’epoca degli organi ar-
tificiali: la medicina è stata fatta e coincide con
l’azione e l’intuizione di singoli medici che han-
no interpretato, adattato i progressi della scien-
za, della tecnologia, della società, della politica,
li hanno adattati al loro lavoro, alla cura del pa-
ziente, alle esigenze riscontrate e osservate sul
campo. Ci sono state tante rivoluzioni in tutti
i campi nel corso di questi 2500 anni, da quan-
do Ippocrate teneva le sue lezioni sotto il fa-
moso platano, ma la funzione dei medici noti e
meno noti è sempre la stessa. Ma tornando al-
la storia iniziata nel V secolo avanti Cristo, di-
cevamo dell’era attuale degli organi artificiali;
citerei l’olandese Wilelm Kolff, che nei primi
anni ‘40 ha inventato il rene artificiale e non ha
neanche avuto il Nobel anche semilioni di per-
sone vivono grazie a lui. Dopo tanti studi e ten-
tativi clinici sul campo, hamesso a punto il pro-
totipo di dializzatore che poi è stato prodotto
su larga scala fino ad arrivare, nei decenni suc-
cessivi, al rene artificiale di oggi. Pensate che in
Italia il costo della terapia dialitica ammonta a
circa il 2% della spesa sanitaria, quindi intorno
ai due miliardi su 110. Questo per dimostrare,
come dicevo prima, che sono sempre i medici
in prima persona gli artefici del progresso della
medicina, ma anche nel progresso industriale,
organizzativo, gestionale di ciò che la riguarda:
c’è sempre qualche singolo medico partito dal-
la cura dei pazienti, dalla loro osservazione e dal
loro studio.
Sulla peculiarità e sul primato della clinica vi ri-
porto 3 riflessioni molto indicative:
• L’arte medica è costitutivamente legata al-
l’incertezza e al rischio e il ragionamento cli-
nico è sempre un ragionamento incerto. (Gio-
vanni Federspil, clinico medico ed episte-
mologo Università di Padova, 1938-2010)

• Il paziente che il clinico ha davanti costitui-
sce un unicum nella storia del mondo; ogni
processomorboso realmente esistente in un
certo individuo è il risultato di un intrecciarsi
di fenomeni che non ha esempi in natura.
(Augusto Murri, clinico medico Università
di Firenze, 1841-1932)

• Una gran parte di ciò che imedici sanno è in-
segnato loro daimalati. (Marcel Proust, scrit-
tore francese, 1871-1922)

Cos’altro mi è venuto in mente quando ho let-
to le dichiarazioni del senatore Annalisa Silve-
stro? Che quotidianamente in tante sale opera-
torie e in tante corsie, i medici praticano e/o di-
rigono attività chirurgiche, mediche, terapeu-
tiche, organizzative per il bene dei pazienti, mi-
gliaia e migliaia di noi impegnati quotidiana-
mente in prima linea mentre in altri luoghi più
comodi e tranquilli si pensa a come attaccarli,
sminuirli, derubricarne il ruolo centrale assimi-
landolo a quello, ovviamente ugualmente ono-
revole, di tutti gli altri operatori. Poi però, quan-
do qualcosa non va per il verso giusto i capri
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espiatori perseguiti con avvisi di garanzia e ti-
toloni nelle prime pagine cartacee e dei TG so-
no solo i medici e tutti gli altri attori della sani-
tà, quelli che qualcuno definisce “la galassia”, ri-
mangono fuori, come pure manager, ammini-
strativi, burocrati dei vari livelli, commentato-
ri ed osservatori vari e quant’altro. E così si la-
vora per demolire il naturale primato della cli-
nica.
Ma come, noi rispondiamo così direttamente
dei pazienti ma poi quando si deve decidere
qualcosa non contiamo più nulla? Da qui il ma-
lessere, il senso di frustrazione, il rancore, spes-
so la rassegnazione, l’indignazione ma anche la
reazione ed il crescente fenomeno della medi-
cina difensiva, che viene calcolata per un costo
sul Ssn di circa 13 miliardi, il 9% del fondo sa-
nitario. C’è qualcosa che non torna, qualcosa
non quadra, dobbiamo rivedere alcune cose; de-
cine di migliaia di medici clinici non si sentono
più rappresentati e c’è un’evidente inadegua-
tezza a mantenere la barra della funzione me-
dica da parte di chi ha il mandato di farlo. At-
tenzione, se sentite qualcuno che dice di “ri-
pensare” il ruolo del medico oggi... o altre min-
chiate del genere, diffidate, in realtà aiuta pre-
meditatamente o inconsapevolmente chi in-
tende derubricare e svilire la funzione clinica e
cioè il nostro ruolo.
Ma proprio la funzione medica, l’“atto medi-
co”, ancorché in assenza di una specifica legge,
sono chiaramente delineati dalla Corte Costi-
tuzionale e dalla Suprema Corte di Cassazione
e con elementi riscontrabili nella Costituzione;
quella autoreferenzialità che tanto infastidisce
è in realtà un obbligo del medico, che addirit-
tura ha il “dovere” di disattendere qualsiasi di-
sposizione contrastante a suo giudizio con l’in-
teresse del paziente, il medico è il garante del
paziente.
E proprio quella magistratura, da molti di noi
vista come uno dei “nemici” da cui difendersi,
delinea perentorie definizioni della funzione
medica, quelle definizioni chemolti di noi han-
no smarrito, altri temono, altri combattono sot-
totraccia per interessi di bottega o per carriere
politico-amministrative; ebbene si evince chia-
ramente che il ruolomedico non fa parte di quel-
la “galassia” citata da Carlo Lusenti, è definita
e sancita come peculiare.Ma i più anziani di noi
sono divenuti incapaci di indicare ai giovanime-
dici le connotazioni fondanti della nostra pro-
fessione e, imbambolati ed avvitati su se stessi
in preda ad una grave forma di incertezza cro-
nica e timore di dire cose troppo forti o sco-
mode, vanno ripetendo che bisogna “ripensa-
re” la nostra professione ed il nostro ruolo. Eb-
bene non c’è un bel niente da ripensare cari Col-
leghi, basta leggere (e riflettere) con un po’ di
attenzione quanto sancito da una giurisprudenza
inmateria più che consolidata e da pareri di au-

torevoli giuristi.
Nota: alcuni riferimenti che seguono, alla Co-
stituzione, a sentenze della Corte Costituzio-
nale e a sentenze della Cassazione Penale, sono
state redatte prendendo spunti dall’articolo del
sottoscritto pubblicato sul n. 47/48 dic 2013/gen
2014 de Il Sole 24 Sanità e dall’articolo di Gian-
franco Iadecola pubblicato sullo stesso perio-
dico il 15/21 aprile 2014.
Va rimarcato, che la nostra funzione viene ri-
correntemente citata come “Arte Medica”.

Riferimenti alla Costituzione
il diritto all’autonomia tecnico-operativa del
medico nell’esercizio della sua attività trova fon-
damento costituzionale sul piano scientifico,
negli articoli 9, c.1° e 33, c. 1°, che tutelano la ri-
cerca scientifica e la libertà della scienza e del-
la sua applicazione pratica, sul piano della soli-
darietà sociale, nell’articolo 2.
Ma l’aspetto più qualificante dell’indipenden-
za professionale del medico è funzionale alla
realizzazione dell’interesse costituzionale del
diritto alla salute sancito dall’articolo 32 della
Costituzione, che consegna al ruolo di garanzia
del medico la tutela di questo diritto.

Riferimenti a sentenze
della Corte Costituzionale
(Corte Costituzionale: sentenze 185/98 - 121/99
- 188/2000 e più esplicitamente 282/2002 -
338/2003)
La Corte Costituzionale ha stabilito il princi-
pio dell’autonomia terapeutica del medico ri-
spetto persino al legislatore: “Non è di norma
il legislatore a dover stabilire quali sono le pra-
tiche ammesse, con quali limiti e a quali condi-
zioni poiché la pratica dell’arte medica si fon-

da sulle acquisizioni scientifiche e sperimenta-
li che sono in continua evoluzione. La regola di
fondo di questa materia è costituita dall’auto-
nomia e dalla responsabilità del medico che con
il consenso del paziente opera le scelte profes-
sionali basandosi sullo stato delle conoscenze a
sua disposizione”
È riservata al medico la scelta terapeutica e la
libera valutazione del singolo caso sottoposto
al suo esame e l’adeguamento dei protocolli al-
le condizioni particolari del paziente che ha in
cura.

Riferimenti a sentenze
della Corte di Cassazione
Cassazione penale (IV sezione): sentenze
2865/2011 - 1873/2010 - 11493/2013 - 26966/2013
“.... l’arte medica, mancando per sua stessa na-
tura, di protocolli a base matematica e cioè di
pre-dimostrata rigorosa successione di eventi,
spesso prospetta diverse pratiche o soluzioni
che l’esperienza ha dimostrato efficaci, da sce-
gliere oculatamente in relazione a una cospicua
quantità di varianti che, legate al caso specifi-
co, solo il medico, nella contingenza della tera-
pia, può apprezzare”.
“....questo concetto non può essere compresso
a nessun livello nè disperso per nessuna ragio-
ne, pena la degradazione del medico a livello di
semplice burocrate, con gravi rischi per la salu-
te di tutti”.
“..... è doveroso attenersi a un complesso di espe-
rienze che va solitamente sotto il nome di dot-
trina, quale compendio della pratica nella ma-
teria, sulla base della quale si formano le leges
artis, cui il medico deve attenersi dopo attenta
e completa disamina di tutte le circostanze del
caso specifico, scegliendo, tra le varie condot-
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te terapeutiche, quella che l’esperienza indica
come la più appropriata”.
“...Una volta effettuata la scelta, il medico deve
restare vigile osservatore dell’evolversi della si-
tuazione in modo da poter subito intervenire
ove dovessero emergere concreti sintomi e far
ritenere non appropriata, nello specifico, la scel-
ta operata e necessario un aggiustamento di rot-
ta o proprio una inversione”. “...Quando tutto
ciò sia stato realizzato, il medico non può poi
rispondere dell’insuccesso,..... e pagare non per
un errore nella cura ma per il verificarsi del ri-

schio insito in ogni scelta terapeutica in sé, igno-
randosi a quale esito l’altra possibile opzione
avrebbe approdato”. (2865/2011)
“... la direttrice del medico non può che essere
quella di rapportare le proprie decisioni solo al-
le condizioni del malato, del quale è, comun-
que, responsabile.
.... i principi fondamentali che regolano, nella
vigente legislazione, l’esercizio della professio-
nemedica, richiamano da un lato il diritto fon-
damentale dell’ammalato di essere curato ed an-
che rispettato come persona, dall’altro, i prin-
cipi dell’autonomia e della responsabilità del
medico, che di quel diritto si pone quale garan-
te nelle sue scelte professionali.
...... a nessuno è consentito di anteporre la logi-
ca economica alla logica della tutela della salu-
te, nè di diramare direttive che, nel rispetto del-
la prima, pongano in secondo piano le esigenze
dell’ammalato.Mentre il medico, che risponde
anche ad un preciso codice deontologico, che
ha in maniera più diretta e personale il dovere
di anteporre la salute del malato a qualsiasi al-
tra diversa esigenza e che si pone, rispetto a que-
sto, in una chiara posizione di garanzia, non è
tenuto al rispetto di quelle direttive, laddove es-
se siano in contrasto con le esigenze di cura del
paziente e non può andare esente da colpa ove
se ne lasci condizionare, rinunciando al proprio
compito e degradando la propria professiona-
lità e la propria missione a livello ragionieristi-
co”.
....Nel praticare la professione dunque, il me-
dico deve, con scienza e coscienza, perseguire
un unico fine: la cura del malato...
....senza farsi condizionare da esigenza di diversa
natura, da disposizioni, considerazioni, valuta-
zioni, direttive che non siano pertinenti rispet-
to ai compiti affidatigli dalla legge ed alle con-
seguenti relative responsabilità. (1873/2010)
“... le linee guida “non devono essere ispirate a
esclusive logiche di economicità della gestione,
sotto il profilo del contenimento delle spese, in
contrasto con le esigenze di cura del paziente”.
“... il medico ha il dovere di disattendere indi-
cazioni stringenti dal punto di vista economico
che si risolvano in un pregiudizio del paziente”.
(11493/2013)
- Il medico devemanifestare formalmente il dis-
senso verso determinazioni di colleghi gerar-
chicamente sovraordinati se ritiene le loro scel-
te contrastanti con leggi aggiornate dell’arteme-
dica. (diritto/dovere di dissenso). (26966/2013)

Molto indicative anche le due seguenti
sentenze (massime):
1) responsabilità medica, colpa grave, omicidio col-
poso, direttive scientifiche
Cassazione penale, sez. IV, sentenza 09.04.2013
n° 16237
Le linee guida, per avere rilevanza nell’accerta-
mento della responsabilità del medico, devono
indicare standard diagnostico-terapeutici con-
formi alla regole dettate dalla migliore scienza
medica a garanzia della salute del paziente e non
devono essere ispirate ad esclusive logiche di
economicità della gestione, sotto il profilo del
contenimento delle spese, in contrasto con le

esigenze di cura del paziente. Solo nel caso di
linee guida conformi alle regole della migliore
scienzamedica sarà poi possibile utilizzarle co-
me parametro per l’accertamento dei profili di
colpa ravvisabili nella condotta del medico ed
attraverso le indicazioni dalle stesse fornite sa-
rà possibile per il giudicante - anche, se neces-
sario, attraverso l’ausilio di consulenze rivolte
a verificare eventuali particolarità specifiche del
caso concreto, che avrebbero potuto imporre
o consigliare un percorso diagnostico-terapeu-
tico alternativo - individuare eventuali condot-
te censurabili.
2) sul nesso causale in caso di responsabilità del me-
dico per morte del paziente
Cassazione penale, Ss.Uu, sentenza 11.09.2002
n° 30328 (sentenza Franzese)In tema di reato
colposo omissivo improprio, con particolare ri-
guardo alla materia della responsabilità profes-
sionale delmedico chirurgo, il nesso causale può
essere ravvisato quando, alla stregua del giudi-
zio controfattuale condotto sulla base di una
generalizzata regola di esperienza o di una leg-
ge scientifica - universale o statistica -, si accerti
che, ipotizzandosi come realizzata dal medico
la condotta doverosa impeditiva dell’evento hic
et nunc, questo non si sarebbe verificato, ovve-
ro si sarebbe verificato ma in epoca significati-
vamente posteriore o con minore intensità le-
siva.
Non é consentito dedurre automaticamente dal
coefficiente di probabilità espresso dalla legge
statistica la conferma, o meno, dell’ipotesi ac-
cusatoria sull’esistenza del nesso causale, poi-
ché il giudice deve verificarne la validità nel ca-
so concreto, sulla base delle circostanze del fat-
to e dell’evidenza disponibile, così che, all’esi-
to del ragionamento probatorio che abbia al-
tresì escluso l’interferenza di fattori alternati-
vi, risulti giustificata e processualmente certa la
conclusione che la condotta omissiva del me-
dico è stata condizione necessaria dell’evento
lesivo con ‘alto o elevato grado di credibilità ra-
zionale’ o ‘probabilità logica’.
L’insufficienza, la contraddittorietà e l’incer-
tezza del riscontro probatorio sulla ricostru-
zione del nesso causale, quindi il ragionevole
dubbio, in base all’evidenza disponibile, sulla
reale efficacia condizionante della condotta
omissiva del medico rispetto ad altri fattori in-
teragenti nella produzione dell’evento lesivo,
comportano la neutralizzazione dell’ipotesi pro-
spettata dall’accusa e l’esito assolutorio del giu-
dizio.

Da riportare anche i seguenti inequivocabili ed
autorevoli pareri, evidenzianti proprio due
basilari aspetti della succitata “peculiarità”:
1) “Se il medico riscontra la non conferenza delle in-
dicazioni provenienti dalla comunità scientifica ri-
spetto alle particolarità del suo caso, o la non effica-
cia delle applicazioni di esse, avrà non solo la facol-
tà, bensì l’obbligo di discostarsene e di abbandonar-
le, per porre in essere altri e diversi tentativi di trat-
tamento terapeutico.
L’autonomia responsabile del medico, con la
posizione di garanzia che l’ordinamento gli as-
segna, conducono alla conclusione che il medi-
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co, e solo lui, rimane il dominus incontrastato
e incontrastabile del caso del paziente che assi-
ste “. (Gianfranco Iadecola)

2)... i medici “ possono non ottemperare alle norme
dell’ordinamento qualora queste contrastino con gli
scopi della professione medica”. (Vincenzo Carbone)
Il sostituto ProcuratoreGenerale presso la Cor-
te di Cassazione dott. Pasquale Fimiani ci chia-
rirà meglio questo puntoma ce n’è un altro cor-
relato a quanto esposto.
Quante volte è capitato che qualcuno di noi pro-
testi oppure rilasci dichiarazioni; veniamo su-
bito censurati dalla direzione, talune direzioni
generali addirittura emettono disposizioni e ta-
lora veniamominacciati di essere deferiti al con-
siglio di disciplina se diciamo che una tal strut-
tura non va e perchè, oppure che l’organico è
carente, o altro. Si dimentica che il medico ha
il dovere di farlo perché non risponde a nessu-
no quando si muove nell’interesse del malato e
se qualcosa può danneggiare il paziente lo deve
dire, altrimenti ne risponde; ricordo che l’arti-
colo 25 di quello che viene considerato il codi-
ce deontologico europeo, recita che il medico
è tenuto a rivolgersi all’opinione pubblica quan-
do ritiene che ci siano delle disfunzioni nella
struttura in cui lavora e vengono ignorate le ri-
chieste di rimediare. E daltronde il paziente,
come ribadito ripetutamente in tutti i contesti
possibili, ha il diritto di essere adeguatamente
informato sul dove e come ricevere in sicurez-
za le cure più adeguate al suo caso e questo è di
competenza medica.
Queste cose le abbiamo dimenticate, travolti
come siamo dalla vita di tutti i giorni nella pri-
ma linea dei reparti e dai rapporti con le ammi-
nistrazioni, abbiamo dimenticato, anzi spesso
ignoriamo quanto ci è assegnato e riconosciu-
to dalla giurisprudenza consolidata, non sap-
piamo adeguatamente evidenziarlo e farlo pe-
sare.
Volevo citare l’ultimissimo caso, drammatico e
doloroso al tempo stesso, di un bimbo di 3 an-
ni deceduto dopo essere stato mandato a casa
dal pronto soccorso dell’ospedale di Tarquinia;
ho letto che il ministro Lorenzin ha inviato de-
gli ispettori per vedere e capire se ci sono delle
anomalie o inadempienze della struttura relati-
vamente alle possibilità omeno di affrontare le
emergenze pediatriche; bene, però nel frat-
tempo cosa era successo, che duemedici erano
stati raggiunti dall’avviso di garanzia, con con-
seguente processomediatico sulla stampa e sul-
la TV, intanto hanno risposto quei duemedici,
poi si vedrà. Allora quale dovrebbe essere il mes-
saggio, anzi i duemessaggi? Il primo è che chiun-
que arriva per febbre al pronto soccorso deve
essere ricoverato; ma con quale impatto finan-
ziario ed organizzativo lo lascio intuire. Il se-
condo che per qualsiasi cosa intanto rispondo-

no i medici, il resto si vedrà.
Un altro recente caso a Roma ha visto condan-
nato un medico neurologo in Cassazione per il
decesso di un paziente che si era rivolto al pron-
to soccorso per cefalea ed al quale, secondo i
periti, non era stata prescritta un’angiografia ce-
rebrale. Significato: a tutti quelli che si rivolgo-
no al pronto soccorso per una cefalea deve es-
sere prescritta, non si samai, un’angiografia, ov-
viamente dopo essere stati ricoverati: ma ne ri-
sponde ancora il medico, in drammatiche deci-
sioni sulla vita umana, sulla persona malata o
che riferisce di stare male, questo sembra esse-
re l’unico punto fermo ed è l’ennesima confer-
ma della peculiarità del medico: dobbiamo far-
lo pesare e pretendere conseguenti riconosci-
menti nell’interesse dei pazienti che assistiamo
e della necessaria serenità del nostro lavoro.
Ma nel corso del 2013 ci sono stati altri elementi
sintomatici del tentativo di portare ad una de-
rubricazione della funzionemedica, perchè que-
sto è in corso cari colleghi, bisogna solo saper-
lo rilevare ma è nettamente in corso. Durante
il 2013 si è posta sul tappeto la discussione del
nuovo codice deontologico e vari giornali han-
no titolato, “si rivede il codice deontologico, il
paziente diventa persona assistita”. Su questo
emblematico argomento è intervenuto più vol-
te il presidente degli ordini dei medici (ma su
altri tace) specificando che il cambio di termi-
ne non va inteso in senso puramente lessicale
ma sottende contenuti; e cosa potrà mai sot-
tendere? Forse significa che “basta col pazien-
te (che ricorda troppo il valore centrale del rap-
portomedico/paziente) c’è la persona assistita,
in senso globale; ma questa esigenza è prevista
nel Codice da sempre e ce lo ha ricordato il pro-
fessor Splendiani, esiste già anche nel nostro
giuramento. Si vuole intendere una presa in ca-
rico globale della persona e dimentichiamo che
il codice deontologico è il codice deontologico
dei medici, non di altri. Altri professionisti o al-
tre istituzioni pubbliche seguiranno altri prin-
cipi deontologici o altre norme relative ai loro
compiti, ma rimane il fatto che il medico deve
essere dotato del suo codice deontologico, che
riguarda il suo rapporto col malato e trasfor-
marlo in qualcos’altro per depistare l’attenzio-
ne dalla centralità della clinica e del rapporto
medico/paziente si inquadra proprio in quel pia-
no di derubricazione della funzionemedica cui
accennavamo. Il termine paziente, che tutti sap-
piamo derivare dal latino, è ciò che caratteriz-

za il rapporto con il medico, in tutte le princi-
pali lingue; ho fatto una piccola ricerca, ha la
stessa radice, “patient” in inglese, “patient” in
francese, “paciente” nelle lingue spagnolo e por-
toghese, e persino la lingua universale esperan-
to ha ripreso la radice latina per coniare il ter-
mine “pacienca”. Nei principali dizionari, an-
che nel “wiktionary”, il dizionario della rete web,
che è internazionale, la definizione di paziente
è “malato che è curato da unmedico”; dal Gar-
zanti “chi è affetto da unamalattia”, “chi si sot-
topone alle cure di un medico”, dalla Treccani
“chi è affidato alle cure di unmedico o di un chi-
rurgo”. Ma purtroppo solo in Italia questa co-
sa dà fastidio a qualcuno.
Vi ho fin qui esposto quali sono stati alcuni im-
portanti ed emblematici elementi che nel cor-
so del 2013 hanno sostenuto l’evidente deriva
derubricante della funzione del medico ma fi-
nalmente, tra dicembre e gennaio di quest’an-
no, si è mosso qualcosa, sempre nel perdurante
e più completo silenzio ufficiale della Fnomceo
e del suo presidente, le organizzazioni sindaca-
li mediche, l’Intersindacale, si sono sorpren-
dentemente svegliate ed accorte che qualcosa
non quadrava ed hanno prodotto un buon do-
cumento sulla “titolarità del medico nella re-
sponsabilità unitaria dei percorsi clinici ed as-
sistenziali e degli assetti organizzativi”.
Ma ancora più recentemente come segreteria
organizzativa di questo Convegno siamo stati
contattati dalla Fism (Federazione italiana del-
le società medico-scientifiche), che, prenden-
do atto della situazione, ha ritenuto doveroso
intervenire producendo una chiara definizione
di atto medico e di funzione medica, richie-
dendo contestualmente alla Fnomceo di inse-
rirla all’articolo 3 del Codice deontologico. Ho
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anche parlato con FrancoVimercati, presiden-
te della Fism eGiampiero Benetti, componen-
te del direttivo, che mi hanno chiesto di pre-
sentare anche a questo convegno la definizio-
ne. Questa iniziativa di una organizzazione cli-
nico-scientifica così importante e che rappre-
senta 184 Società e oltre 100mila medici, do-

vrebbe dirla lunga sulla situazione che è in cor-
so e della sua percezione presso la comunità dei
medici clinici. Comunque la definizione è que-
sta:
“Nell’ottica della promozione alla salute spet-
tano alla competenza esclusiva e non delegabi-
le del medico la prevenzione, la diagnosi e la te-
rapia dellemalattie, ottenibili sulla base di un’at-
tenta valutazione clinica e di una ragionata e do-
cumentata prescrizione di esami diagnostici e
procedure terapeutiche o riabilitative utili alla
gestione ottimale del quadro clinico in atto e fi-
nalizzato alla possibilità di guarigione.
L’attuazione di tale principio è di fatto stretta-
mente collegata a contenuti disciplinari che so-
no oggetto di abilitazione alla professione del
medico chirurgo e/o dell’odontoiatra”.
Dunque il mondo medico si è svegliato final-
mente, ma rimane sempre il silenzio ufficiale
dell’ordine dei medici su questo specifico tema,
tanto che Ivan Cavicchi scrive il 20 gennaio su
Quotidiano Sanità “...alle rappresentanze dei
medici rimprovero un pensiero incerto e con-
fuso. Dietro la loro fragile unità intersindacale
resa ancor più fragile da un Ordine nazionale
muto, si nascondono le loro debolezze strate-
giche...” ripeto forse la domanda clou a cui do-
vremmo provare a rispondere nel corso del con-
vegno è proprio: “è peculiare o no la funzione
medica? Oppure il medico è uno dei tanti ope-
ratori che si occupa di chi sta male?” Se è pecu-
liare, come è peculiare? Come delineato ine-
quivocabilmente dalleMagistrature, che confi-
gurano il medico come leader indiscusso del-
l’azione sul malato ? Potrebbe essere utile una
legge vera e propria o è più appropriato lascia-
re le cose così come sono e cioè che sia la giuri-
sprudenza caso per caso a valutare i contenzio-
si sul modello del diritto anglosassone del “com-

mon law” e del “case law”, che è poi l’orienta-
mento della maggior parte dei Paesi avanzati?
Su questo ed altro ascolteremo il dottor Pa-
squale Fimiani, sostituto Procuratore generale
presso la Corte di Cassazione; una panoramica
su ciò che accade negli altri Paesi europei sarà
invece l’oggetto trattato dal dr. Salvatore Ra-
muscello, primario chirurgo a Chioggia e vice
presidente dell’Uems (Unione Europea deiMe-
dici Specialisti). Infatti il “malessere medico”
che noi conosciamo è cosa diffusa tra i colleghi
europei ma forse non si usano questi argomen-
ti per ascese sociali e/o politiche, né ci sono se-
natori che vanno alla guerra contro i medici ! E
a testimonianza delle comuni problematiche
dei medici europei, L’Uems ha redatto un’ap-
propriata e completa definizione di atto medi-
co, approvata nella seduta del 25 aprile 2013:
“L’atto medico ricomprende tutte le attività
professionali, ad esempio di carattere scientifi-
co, di insegnamento, di formazione, educative,
organizzative, cliniche e di tecnologia medica,
svolte al fine di promuovere la salute, preveni-
re le malattie, effettuare diagnosi e prescrivere
cure terapeutiche o riabilitative nei confronti
di pazienti, individui, gruppi o comunità, nel
quadro delle norme etiche e deontologiche. L’at-
to medico è una responsabilità del medico abi-
litato e deve essere eseguito dal medico o sotto
la sua diretta supervisione e/o prescrizione”.
Non abbiamo parlato ancora del futuroma ab-
biamo già detto che quando si stamale l’esigenza
di avere unmedico che se ne faccia carico è sem-
pre più forte, lo possiamo vedere tutti i giorni
nei nostri luoghi di lavoro; il paziente è quoti-
dianamente alla ricerca affannosa di un medi-
co, uno specialista che segua i suoi problemi, è
sempre più così e tutto lascia pensare che an-
che per il medico del futuro sarà così.

sposizioni che normano la materia e dalle de-
cisioni giurisprudenziali sino ad oggi interve-
nute sull’argomento.
Sul fronte, invece, dei contenziosi per il paga-
mento delle ore eccedenti il debito contrattua-
le relative allo svolgimento dei turni di guardia
che, dopo esser stati radicati innanzi al Tribu-
nale del Lavoro, si sono risolti con il perfezio-
namento di un accordo conciliativo, si segnala
quello che, con il patrocinio di Anaao, n. 27 di-
rigenti medici e biologi hanno recentemente
raggiunto con l’“Ospedale Galliera” di Geno-
va per il riconoscimento dei crediti maturati
tra il 2006 e il 2012. L’Ente, nello specifico, non
aveva mai nemmeno adottato un sistema di
timbratura differenziata che consentisse la trac-
ciabilità delle ore di guardia, con il risultato
che, per un verso, risultava estremamente dif-
ficile la quantificazione dei turni di guardia ef-
fettuati da ogni singolo ricorrente nell’arco di
7 anni e, per altro verso, appariva egualmente
arduo lo scorporo, all’interno del “monte ore
guardia” complessivo, tra le ore effettuate dai

medici entro l’orario di servizio e quelle svol-
te al di fuori di esso (da retribuirsi, queste ul-
time, in regime di straordinario). Per quanto
l’Azienda adducesse proprio la mancata trac-
ciabilità delle ore a tentata dimostrazione del-
la impossibilità di ricostruire il credito dei me-
dici, l’ammontare delle ore di guardia prestate
da ciascuno degli istanti in regime di straordi-
nario è risultato comunque determinabile sul-
la scorta delle timbrature quotidiane indivi-
duali. Siffatto ammontare – monetizzato alla
stregua delle diverse tariffe che i contratti di
categoria stabiliscono, aggiornandole progres-
sivamente, per il lavoro straordinario “nottur-
no” e per quello “notturno e festivo” – è dive-
nuto la base di una trattativa con l’Ente che si
è conclusa con il riconoscimento, a favore di
ciascun medico e biologo, di un importo cor-
rispondente al 60% del credito individuale,
maggiorato degli interessi legali e della rivalu-
tazione monetaria maturati, sulla somma ca-
pitale, tra il 2006 e il 2014.
Il pagamento delle somme concordate è stato
sottoposto a tassazione separata (ai sensi e per
gli effetti di quanto stabilito dall’art. 17 com-
ma 1 lett. B) del T.U.I.R. vigente a proposito
degli “emolumenti arretrati per prestazioni di

lavoro dipendente riferibili ad anni preceden-
ti”) e l’Ente datore di lavoro si è altresì fatto ca-
rico di tutti gli oneri contributivi e previden-
ziali conseguenti al versamento delle somme
concordate (Cass. Civ. n. 19790/2011).
Un benefico effetto scaturito (non dalla sot-
toscrizione del verbale di conciliazione, ma, già
prima) dalla sola instaurazione del contenzio-
so, è stato poi quello di indurre l’Azienda ospe-
daliera ad effettuare finalmente lo scorporo,
mediante timbratura differenziata, tra le ore
di lavoro “ordinarie” prestate da ciascun di-
pendente e quelle effettuate per l’espletamen-
to dei turni di guardia: il che permetterà ad ogni
medico, in futuro, di conoscere l’ammontare
dello straordinario maturato per il titolo che
si considera senza doversi fare carico di com-
plicati conteggi che non gli competono.
L’esperienza genovese sul fronte del pagamento
delle ore eccedenti il debito contrattuale rela-
tive allo svolgimento dei turni di guardia ha sor-
tito dunque risultati di grande soddisfazione e
dimostra come nel contesto complessivo dei
sacrifici economici oggi più che mai richiesti
ai dirigenti medici, residui pur sempre un am-
bito di diritti incomprimibili di cui essi posso-
no, a buon ragione, pretendere tutela.
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A buon fine la richiesta dei medici
dell’Irccs di Genova


