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ALCUNE CONSIDERAZIONI DI ORDINE LOGICO E MORALE SUL 

FENOMENO PANDEMICO, LA SUA GESTIONE, IL COMPORTAMENTO DEI 

MEDICI E, SOPRATTUTTO, LA CADUTA DEL CARDINE SECOLARE IN 

MEDICINA: LA CENTRALITA’ DEL PAZIENTE 

 

di Silvano  U. Tramonte 

 

Oggi, chi non si vaccina è visto come un reietto, un nemico, uno scarto della società, 

un traditore o addirittura un sorcio da stanare o da murare nella sua tana. Ma perché? 

Perché chi non si vaccina, sostanzialmente, metterebbe in pericolo tutti gli altri. Ma gli 

altri, sono i vaccinati, la preoccupazione è loro. La paura è loro. E io non posso evitare 

di chiedermi perché sono preoccupati, hanno paura e si sentono in pericolo. Loro. È 

strano, i non vaccinati son tranquilli e i vaccinati no. Ma che strano fenomeno è mai 

questo? Mai prima d’ora si è verificato questo effetto paradosso del vaccino: chi più si 

vaccina più teme i non vaccinati. Dunque i non vaccinati sono i nemici da schiacciare, 

imprigionare, condannare alla perdita dei diritti civili come delinquenti, anzi, peggio 

dei delinquenti perché ai delinquenti criminali assassini e terroristi si riconosce il diritto 

all’assistenza sanitaria. I non vaccinati no. Se la devono pagare. E qualcuno è arrivato 

a dire che non dovrebbero aver diritto nemmeno a quello, e piuttosto dovrebbero 

assumersi il peso delle proprie decisioni: non ti vaccini? Bene, se ti ammali muori! 

Altri, più generosi, concederebbero le terapie ma con sufficienza, lasciandoli aspettare 

e magari facendo dieci buchi prima di trovare una vena. Non mi stupisco della gente 

comune, che si lascia influenzare dai mâitre à penser, (e come potrebbe essere 

altrimenti: son lì apposta per influenzare), mi stupisco dei medici. Anzi, inorridisco per 

il fatto che un medico possa perdere completamente il senso morale della propria 

missione. Non solo, ma nessuno gli solleva eccezioni. E il comitato di bioetica, tanto 

impegnato a giustificare funambolicamente la vaccinazione nei bambini arrivando 

persino ad incitarli alla disobbedienza, alla ribellione e alla fuga dal controllo 

genitoriale, di fronte a un tale abominio che fa? Tace. L’Ordine dei Medici che fa? 

Tace. Abbiamo davvero perso la bussola etica, morale, costituzionale.  

Come rilevato in un mio recente articolo (INFODEMIA, DITTATURA SANITARIA 

E COLLETTIVISMO SANITARIO di Silvano Tramonte « Bergamo e Sport 

pubblicato martedì 24 agosto), la costituzione sancisce la prevalenza del diritto del 

singolo sull’interesse collettivo.  Quello della persona è un diritto di ordine superiore 

dunque tutto questo invocare il bene della collettività come un dovere non solo è una 

forzatura e una falsità ma addirittura si pone in contrasto col dettato costituzionale. Il 

tema etico non è di così facile trattazione poiché è tema filosofico e può esitare in 

posizioni personali che, giuste o sbagliate che siano, non possono essere discusse al di 

fuori della tenzone dialettica. Resta la questione morale che offre però caratteristiche 

ben precise: è discutibile concretamente, è chiaramente normata, è cogente. La 

trattazione che seguirà riguarda appunto la questione morale e non sarà l’espressione 

https://www.bergamoesport.it/infodemia-dittatura-sanitaria-e-collettivismo-sanitario-di-silvano-tramonte/
https://www.bergamoesport.it/infodemia-dittatura-sanitaria-e-collettivismo-sanitario-di-silvano-tramonte/
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di una posizione personale ma la divulgazione di un corpo normativo esistente e 

definito che costituisce il Codice Deontologico della professione medica e che nessuno, 

e dico nessuno, può infrangere senza esporsi ad interventi sanzionatori da parte 

dell’Ordine. O così dovrebbe essere. La covid pare che abbia spazzato via buona parte 

di quelle regole sacrosante e le abbia sostituite con una sola: il medico non è più quello 

che è sempre stato ma diviene Pubblico Ministero e Giudice ad un tempo, condannando 

a pene atroci quello che fino a ieri era l’oggetto delle sue cure e delle sue 

preoccupazioni e il cui interesse sovrastava qualunque altro: il paziente.  

La mia disanima del Codice Deontologico, nella sua versione attuale, rivolta 

soprattutto ai pazienti, ma anche a quei medici che si sono allontanati dalla retta via, 

affinché siano informati di quelli che dovrebbero essere i doveri, gli obblighi e gli 

atteggiamenti morali del medico e non farsi dunque influenzare o condizionare da 

cattivi medici lasciandosi trascinare verso posizioni assolutamente immorali, affronterà 

solo gli articoli di rilevanza rispetto appunto alla questione morale della relazione 

medico paziente. Chi volesse leggere la versione integrale con commento la trova al 

seguente link (Commentario_2.PDF (omceo.me.it)). 

Art. 3 Doveri del medico. Dovere del medico è la tutela della vita, della salute fisica e 

psichica dell'Uomo e il sollievo dalla sofferenza nel rispetto della libertà e della 

dignità della persona umana, senza discriminazioni di età, di sesso, di razza, di 

religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia, in tempo di pace come in 

tempo di guerra, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera. 

La salute è intesa nell'accezione più ampia del termine, come condizione cioè di 

benessere fisico e psichico della persona. 

Commento: La scelta di sostituire al termine "compito" quello, decisamente più 

incisivo, di "dovere" nell’ambito delle affermazioni a carattere quasi universale, che 

l’articolo stesso contiene, è stata unanime, voluta al fine di puntualizzare il rapporto 

imprescindibile che deve esistere tra il medico e la persona. Questo articolo, in cui 

vengono sottolineati valori fondamentali e principi etici universali, vuole rivestire per 

il professionista una sorta di guida in riferimento a situazioni in cui l’affermazione di 

una propria regola comportamentale può arrivare a porsi in diretto contrasto con la 

normativa statale vigente.  

NOTE DELL’AUTORE - Quest’ultimo punto è di estremo rilievo poiché sancisce la 

supremazia dei principi esposti nell’articolo 3 financo rispetto alla normativa statale 

vigente. Tradotto in parole povere, il medico è tenuto a contravvenire alla legge pur di 

rispettare questo articolo, cui si riconosce un valore superiore alla legge, che 

rappresenta il massimo scudo di protezione per il paziente. D’altra parte non può essere 

diversamente: il paziente mette la propria vita nelle mani del medico, si affida 

totalmente a lui e ciò è possibile solo ad una condizione, che sia sicuro che il medico 

sia disposto a tutto per rispettare la consegna etica. È una missione che richiede un 

altissimo senso dell’onore, del sacrifico e del dovere. Una missione che la maggior 

parte dei medici ha tradito pur anche combattendo disperatamente in corsia durante il 
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primo attacco di Sars-Cov-2. Se l’imperativo è quello di operare in scienza e coscienza, 

questo imperativo è stato mancato, accettando supinamente linee guida che contro 

quella scienza andavano decisamente. È stato mancato dai medici di medicina generale 

che hanno accettato acriticamente, contro la propria scienza e la propria coscienza, di 

non visitare il paziente, di somministrargli un farmaco inadeguato e casomai favorente 

la malattia, e di lasciarlo in “vigile attesa” del quasi inevitabile peggioramento e 

ricovero.  

 

Art. 4 Libertà e indipendenza della professione. L'esercizio della medicina è fondato 

sulla libertà e sull'indipendenza della professione. 

 Commento: La stringatezza della nuova versione dell’articolo 4 corrisponde alla 

volontà di dare assoluta rilevanza al concetto di libertà e di indipendenza come 

presupposto fondamentale per l’esercizio della medicina.  

NOTE DELL’AUTORE - Questo articolo dovrebbe garantire il libero arbitrio del 

medico e la sua libertà terapeutica, ma di fatto tale libertà è stata da tempo compressa 

sempre di più fino ad arrivare ai giorni nostri in cui la covid ha evidenziato come 

oramai il medico non sia più libero di fare nulla. I medici che hanno fatto le prime 

autopsie si sono ribellati alle circolari ministeriali; i medici di medicina generale, che 

si sono caricati dell’onere di visitare e curare a domicilio i pazienti, hanno dovuto, per 

farlo, andare contro le norme stabilite dal ministero e tutte le linee guida elaborate dal 

CTS e ratificate dall’ISS. Dunque, i medici che hanno rispettato il giuramento e il 

codice deontologico si sono trovati ad essere fuorilegge. L’obbligo vaccinale, 

perseguito con azioni fortemente ricattatorie ma non imposto a termini di legge se non 

per gli operatori sanitari stessi, ha calpestato definitivamente questa libertà negando al 

medico di esprimere il proprio parere dissenziente nei confronti di un trattamento con 

farmaco sperimentale che non presentava, e non presenta, alcuna garanzia di sicurezza 

o di efficacia; imponendogli di operare al di fuori del principio di massima precauzione, 

di omettere di fare anamnesi appropriate e di riconoscere le situazioni di rischio per il 

paziente e, infine, di ottemperare ai doveri formali fondamentali del consenso 

informato. Quanti eventi avversi si sarebbero potuti evitare concedendo ai vaccinatori 

di operare in scienza e coscienza o se i medici vaccinatori si fossero rifiutati di 

assumere condotte contrarie al proprio codice deontologico? La norma morale è 

stringente, tuttavia non ha la forza di costringere nessuno, ma chi non la ottempera si 

assume tutta la responsabilità del suo agire contro di essa, così come chi pretende che 

venga disattesa e forzi il medico, con qualunque mezzo, a disattenderla. 

 

Art. 5 Esercizio dell'attività professionale. Il medico nell’esercizio della professione 

deve attenersi alle conoscenze scientifiche e ispirarsi ai valori etici fondamentali, 

assumendo come principio il rispetto della vita, della salute fisica e psichica, della 

libertà e della dignità della persona; non deve soggiacere a interessi, imposizioni e 

suggestioni di qualsiasi natura. Il medico deve denunciare all'Ordine ogni iniziativa 
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tendente a imporgli comportamenti non conformi alla deontologia professionale, da 

qualunque parte essa provenga.  

Commento: La lettura di questo articolo, peraltro sostanzialmente immutato, assume 

particolare rilevanza per quanto riguarda lo specifico tema della necessità di attenersi 

strettamente alle conoscenze scientifiche. Questo articolo evidenzia i valori di 

riferimento dell’esercizio medico: si richiama, infatti, al binomio scienza e coscienza 

da intendersi come riferimento del corretto comportamento etico. Sono questi due 

principi che si sostanziano e si limitano l’un l’altro laddove la libertà del 

professionista costituisce una garanzia per il cittadino e la libertà di cura riconosciuta 

alla persona deve essere ancorata ad elementi scientificamente validati. Il richiamo ai 

valori etici cui è necessario ispirarsi intende evidenziare come il concetto di attività 

sanitaria non sia da intendersi come mera prestazione tecnica, ma come intervento 

complesso ispirato costantemente a valori etici fondamentali. L'ultimo comma dell'art. 

5 stabilisce la necessità per il medico di ricorrere all'Ordine contro qualsiasi 

pressione, da chiunque esercitata, tendente a condizionare il suo comportamento al di 

fuori della deontologia professionale. È indubbio, infatti, che il progredire dei tempi 

porti sempre più spesso i medici a dover sopportare pressioni e condizionamenti 

derivanti ad esempio dal mondo dei mass media, tendenti a "utilizzare" la figura del 

medico per scopi non deontologici. È ovvio, peraltro, che la norma si riferisce anche 

alle pressioni di carattere economico da cui il medico non deve farsi condizionare al 

punto di porre in essere comportamenti contrari all'etica professionale. 

NOTE DELL’AUTORE - Oppure dalle pressioni di carattere politico ed economico, 

le più poderose e le più incontenibili e la recente vicenda covid lo dimostra. Tra l’altro 

il richiamo alle evidenze scientifiche è fondamentale e oggi nessun medico può 

spingere la propria libertà terapeutica ad utilizzare farmaci off label (fuori dalle 

indicazioni previste nel bugiardino che sono quelle autorizzate), ma a questo principio 

dovrebbe essere riconosciuto valore universale. Dunque l’utilizzo di un farmaco 

sperimentale come il vaccino anti Covid-19 avrebbe dovuto essere strettamente 

condizionato dalle indicazioni presenti nel bugiardino mentre invece tali indicazioni 

non solo sono state disattese ma modificate arbitrariamente (uso in gravidanza, 

allattamento, in presenza di alcune categorie patologiche, divieto di mescolare i vaccini 

ecce cc). Se l’imperativo è attenersi strettamente alle conoscenze scientifiche, allora un 

farmaco come il vaccino per Covid-19 non si sarebbe dovuto utilizzare né autorizzare, 

neppure in via emergenziale, dato che le conoscenze scientifiche sullo stesso erano 

nulle, ma le conoscenze scientifiche sul possibile effetto iatrogeno di sostanze 

xenobiotiche sono ben rappresentate. Come si è potuto pensare di utilizzare un farmaco 

capace di obbligare le cellule umane a produrre una proteina xenobiotica 

dall’indiscutibile effetto tossico e non, come sempre si è fatto, utilizzare come antigene 

una proteina purificata e inattivata?  E dunque, bene hanno fatto i medici che si sono 

impuntati nel rispetto dell’articolo 5, e che per questo sono stati sanzionati, screditati, 

o sospesi.  
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Art. 6 Limiti dell'attività professionale. In nessun caso il medico deve abusare del suo 

status professionale. Il medico che riveste cariche pubbliche non può avvalersene a 

scopo di vantaggio professionale.   

Commento: Il primo comma dell’art. 6 riveste carattere di generalità ed esprime 

l’obbligo morale per il medico di non avvalersi del proprio prestigio e della propria 

reputazione professionale per ottenere illeciti vantaggi. Il riferimento non è solo 

relativo a eventuali, ingiustificati guadagni economici ma comporta anche il dovere 

del medico di "non sfruttare" il proprio status sociale per suggestionare i pazienti e 

ottenere utilità di qualsiasi genere. 

NOTE DELL’AUTORE – Se è vero che il principio è indiscutibile, è anche vero che è 

di assai difficile trasposizione, in concreto, per la moltitudine di casi e sfumature che 

la vita moderna e la commistione del mercato con la professione generano. Ma 

concentriamoci su un aspetto assai più delicato: il dovere del medico di non sfruttare il 

proprio status sociale per suggestionare i pazienti e ottenere utilità di qualsiasi genere. 

Intanto, è già moralmente condannabile l’atto di influenzare i pazienti, soprattutto oggi 

che si vuole, con l’istituto del un consenso informato, che la loro sia una libera scelta: 

perché sia veramente libera l’atteggiamento del medico dovrebbe essere il più 

imparziale possibile, asettico e distaccato, sereno e impersonale. Non sembra affatto 

che i vari esperti, medici, che affollano ormai quotidianamente i media d’informazione 

e spettacolo, si comportino così! In secondo luogo è innegabile che chiunque, che da 

una posizione di testimonial riceva qualcosa da una parte commerciale e ne ricavi 

utilità di qualche genere o guadagni economici, e approfitti della propria posizione per 

convincere i pazienti ad assumere un farmaco sperimentale senza citarne i punti oscuri, 

gli aspetti sconosciuti e i possibili eventuali rischi, contravvenga al presente articolo. 

Gravemente. 

 

Art. 7 Obbligo di intervento. Il medico, indipendentemente dalla sua abituale attività, 

non può mai rifiutarsi di prestare soccorso o cure d'urgenza e deve tempestivamente 

attivarsi per assicurare ogni specifica e adeguata assistenza. 

NOTE DELL’AUTORE - Altro articolo cogente ed inderogabile, la cui trasgressione 

comporta rilievi addirittura di tipo penale, e tuttavia, in piena emergenza covid, dopo 

che si è dichiarato lo stato di emergenza nazionale, cioè a dire che più grave la 

circostanza non poteva essere, si intima ai medici di medicina generale di non visitare 

i pazienti!? L’articolo è cogente e i medici avrebbero dovuto disattendere le circolari 

ministeriali, poiché se è vero che "nemo ad impossibilia tenetur", è altrettanto vero che 

una circolare ministeriale non ha la forza di impedire al medico di seguire l’etica 

professionale. Non può averla, e non deve averla. E non c e l’ha! Leggasi il commento 

all’art.3.  

 

Art. 8 Calamità. Il medico, in caso di catastrofe, di calamità o di epidemia, deve 

mettersi a disposizione dell'Autorità competente. 
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 Commento: È utile ricordare, che, comunque, l'obbligo deontologico sussiste, nella 

fattispecie, anche in mancanza di precise disposizioni dell'autorità competente. 

NOTE DELL’AUTORE - Non mi pare che le autorità competenti abbiano fruito di tale 

possibilità: i medici vaccinatori sono stati ingaggiati con premio di ingaggio e, 

addirittura, con promessa di premi produzione per quei pediatri che avessero convinto 

i minori a vaccinarsi, contravvenendo così anche all’articolo 6.  

 

Art. 12 Prescrizione e trattamento terapeutico. La prescrizione di un accertamento 

diagnostico e/o di una terapia impegna la responsabilità professionale ed etica del 

medico e non può che far seguito a una diagnosi circostanziata o, quantomeno, a un 

fondato sospetto diagnostico. Su tale presupposto al medico è riconosciuta autonomia 

nella programmazione, nella scelta e nella applicazione di ogni presidio diagnostico e 

terapeutico, anche in regime di ricovero, fatta salva la libertà del paziente di rifiutarle 

e di assumersi la responsabilità del rifiuto stesso. Le prescrizioni e i trattamenti devono 

essere ispirati ad aggiornate e sperimentate acquisizioni scientifiche anche al fine 

dell’uso appropriato delle risorse, sempre perseguendo il beneficio del paziente. Il 

medico è tenuto a una adeguata conoscenza della natura e degli effetti dei farmaci, 

delle loro indicazioni, controindicazioni, interazioni e delle prevedibili reazioni 

individuali, nonché delle caratteristiche di impiego dei mezzi diagnostici e terapeutici 

e deve adeguare, nell’interesse del paziente, le sue decisioni ai dati scientifici 

accreditati e alle evidenze metodologicamente fondate. Sono vietate l’adozione e la 

diffusione di terapie e di presidi diagnostici non provati scientificamente o non 

supportati da adeguata sperimentazione e documentazione clinico-scientifica, nonché 

di terapie segrete. In nessun caso il medico dovrà accedere a richieste del paziente in 

contrasto con i principi di scienza e coscienza allo scopo di compiacerlo, sottraendolo 

alle sperimentate ed efficaci cure disponibili. La prescrizione di farmaci, per 

indicazioni non previste dalla scheda tecnica o non ancora autorizzate al commercio, 

è consentita purché la loro efficacia e tollerabilità sia scientificamente documentata. 

In tali casi, acquisito il consenso scritto del paziente debitamente informato, il medico 

si assume la responsabilità della cura ed è tenuto a monitorarne gli effetti. È obbligo 

del medico segnalare tempestivamente alle autorità competenti, le reazioni avverse 

eventualmente comparse durante un trattamento terapeutico. 

Commento: Questo articolo è fondamentale all’interno del codice ed è da ritenere, 

indubbiamente, punto di snodo dell'intero impianto codicistico. Nell’art. 12 è 

rimarcata l’autonomia che accompagna il medico nella programmazione, nella scelta 

del presidio diagnostico terapeutico da applicare, da confrontare con la libertà di 

scelta che a ciascun cittadino è riconosciuta; libertà comunque supportata da una 

effettiva e consapevole assunzione di responsabilità in caso di rifiuto di cure proposte. 

L’ultima parte dell’art. 12 sottolinea con particolare forza il principio di autonomia 

del medico, di responsabilità dello stesso riguardo alle scelte terapeutiche da 

effettuare. Si sottolinea il dovere del medico di accedere alle richieste del paziente, ma 

assolutamente di respingerle laddove queste fossero in contrasto con quei principi di 
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scienza e coscienza che sono fondamento etico dell’esercizio professionale. 

Quest’articolo costituisce una summa di principi basilari per l’attività professionale 

del medico. L'autonomia professionale è una delle caratteristiche che 

contraddistinguono il professionista anche in rapporto di lavoro subordinato. 

Nell'ambito della prestazione professionale cui il medico è quotidianamente chiamato 

esiste un ambito di discrezionalità culturale e tecnica e un'indipendenza, anche 

gerarchica, del professionista che, sotto la propria responsabilità, si occupa della 

diagnosi, della cura e della terapia del paziente. A questo potere discrezionale 

corrisponde una correlativa responsabilità civile, penale e deontologica per eventuali 

errori inescusabili commessi. 

NOTE DELL’AUTORE - Senza pretendere di sintetizzare tutta la complessa 

problematica della c.d. colpa professionale e della correlativa responsabilità, è però 

opportuno fare cenno al concetto di consenso informato. Il medico deve, cioè, ottenere 

il consenso alle cure o agli interventi che intende realizzare da parte del paziente stesso 

ove possibile o, altrimenti, dai suoi legali rappresentanti. Il consenso in forma scritta è, 

ovviamente, necessario quando si tratti di interventi delicati e pericolosi per la vita del 

paziente stesso. Il medico, a questo riguardo, deve fornire la necessaria e completa 

informazione affinché tale consenso non possa essere considerato frutto di ignoranza 

sulle effettive conseguenze dell'attività del medico. È opportuno, infine, segnalare che 

da un punto di vista processuale e di prova, secondo i normali canoni giuridici, al 

medico, come a qualsiasi altro professionista, spetta l'obbligo di dimostrare di aver 

svolto il proprio incarico professionale: spetterà, invece, al paziente provare di aver 

subito un danno derivante dalla colpa del professionista stesso. Il medico, come 

qualsiasi altro libero professionista, è tenuto a fornire prestazioni di carattere tecnico e 

culturale fondate su precise conoscenze ed esperienze derivanti, a loro volta, dalla 

scienza ufficiale che, come è noto, si evolve in continuazione. Da ciò emerge l'obbligo 

dell'aggiornamento professionale che costituisce, peraltro, oggetto specifico del 

successivo art. 16 del codice deontologico. Le prescrizioni e i trattamenti terapeutici 

devono, poi, essere ispirati al principio del c.d. "rischio-beneficio". I pericoli e le 

controindicazioni della cura devono cioè essere bilanciati dalla possibilità di successo 

o, comunque, di buon risultato della cura stessa. Quello che il comma dell'articolo in 

commento vuol significare è che deve essere evitata la c.d. "temerarietà professionale", 

cioè una condotta che non tenga conto di possibili complicazioni e di eventuali 

conseguenze dannose, ispirata a una ottimistica, ma non completamente fondata, 

fiducia sulle potenzialità positive della cura e dell'intervento prescelto. Il medico è 

tenuto ad una adeguata conoscenza dei farmaci e dei loro effetti e conseguenze anche 

nelle prevedibili reazioni individuali. È tenuto, inoltre, a conoscere le caratteristiche e 

la natura dei mezzi diagnostici che utilizza e prescrive. Naturalmente, il livello di 

diligenza e di conoscenza cui il medico è tenuto non può essere, sempre e comunque, 

del livello dello scienziato di fama internazionale. La giurisprudenza ha già da tempo 

chiarito che il punto di riferimento per comprendere se ci siano colpe del medico è 

quello basato sulla diligenza di quel tipo medio di buon professionista della stessa 

categoria cui appartiene il medico di cui trattasi. La valutazione sul comportamento del 
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medico non può, ovviamente, essere limitata soltanto a criteri freddamente oggettivi e 

tecnici, ma deve essere aperta alle particolari condizioni in cui si svolge l’atto medico, 

legate al rapporto di personalità della prestazione professionale e di fiducia nei 

confronti del paziente. L'adozione da parte del medico di terapie nuove deve essere 

limitata all'ambito della sperimentazione clinica e non può quindi sussistere nel campo 

del rapporto di cura con il paziente. Il codice deontologico dedica alla questione della 

sperimentazione clinica vari articoli, cui rimandiamo per l'approfondimento delle 

relative tematiche (CAPO VIII – SPERIMENTAZIONE art. 43,44,45,46,47). La 

giurisprudenza ha da tempo riconosciuto al medico la "libertà di scelta terapeutica": il 

che consente al professionista di utilizzare terapie anche non strettamente tradizionali 

e comunemente praticate purché si attenga sempre alle regole della prudenza e del 

rispetto delle conoscenze scientifiche. Il medico, in buona sostanza, cade nella colpa 

professionale e nella relativa responsabilità quando il trattamento terapeutico da lui 

utilizzato non trovi alcun supporto o giustificazione scientifica. Eguale responsabilità 

sussiste, qualora in presenza di trattamenti terapeutici di comprovata efficacia, il 

medico scelga senza validazione terapie non ancora sufficientemente garantite e 

sperimentate. 

NOTE DELL’AUTORE - La prescrizione di un accertamento diagnostico e/o di una 

terapia impegna la responsabilità professionale ed etica del medico e non può che far 

seguito a una diagnosi circostanziata o, quantomeno, a un fondato sospetto 

diagnostico.  

Un vaccino non sfugge a questa regola generale che vale per tutti farmaci, e un vaccino 

è un farmaco. Nel caso dei vaccini l’accertamento diagnostico è la valutazione delle 

controindicazioni attraverso un’anamnesi approfondita. L’anamnesi è la prima fase del 

percorso diagnostico e, nel caso di un vaccinatore, l’unico momento in cui il medico 

può valutare se esistano indicazioni o controindicazioni alla vaccinazione, tanto più se 

si sta usando un vaccino carico di eventi avversi e capace di scatenare gravi eventi 

patologici in persone predisposte. Non fare un’analisi accurata significa commettere 

una grave negligenza e che può esitare in una vera e propria colpa in caso di 

conseguenze per la salute del paziente. In questo caso l’accertamento diagnostico 

coincide con l’anamnesi da cui si evincerebbe se il paziente può essere vaccinato senza 

un ragionevole dubbio oppure se deve essere rinviato ad un approfondimento 

diagnostico. Una campagna vaccinale che si dia come obiettivo quello di vaccinare 500 

o 600 mila persone al giorno non può essere eseguita rispettando tali esigenze 

diagnostiche. Anteporre la velocità di esecuzione alla priorità diagnostica si configura 

come un grave atto d’imprudenza da parte del medico vaccinatore, di chi ha la 

responsabilità del centro e di chi ha emanato tali raccomandazioni. Di fatto, in virtù di 

tale presupposto, al medico è riconosciuta l’autonomia nella programmazione e, di 

conseguenza, la responsabilità di rinunciarvi e di non opporsi a diverse indicazioni 

ricevute da responsabili a lui superiori. Ma c’è un’altra figura alla quale potremmo 

imputare la non osservanza dell’articolo 12: il medico di medicina generale che si 

rifiuti di prescrivere gli esami necessari a valutare l’esistenza di sufficienti motivi di 
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esonero al vaccino. È risaputo che i medici di medicina generale si rifiutino di rilasciare 

documenti di esonero e perfino di verificare che esistano le condizioni per ottenerlo, in 

totale spregio del presente articolo. 

NOTE DELL’AUTORE - Le prescrizioni e i trattamenti devono essere ispirati ad 

aggiornate e sperimentate acquisizioni scientifiche anche al fine dell’uso appropriato 

delle risorse, sempre perseguendo il beneficio del paziente. 

Possiamo dire che nel caso dei cosiddetti vaccini anti Covid-19 sussistano gli estremi 

per dire che la somministrazione di tale farmaco è ispirata ad aggiornate e sperimentate 

acquisizioni scientifiche? No, decisamente no. Tali farmaci hanno ricevuto 

un’autorizzazione provvisoria e condizionata proprio per l’insussistenza di tali 

acquisizioni scientifiche e dunque il medico vaccinatore, trovandosi nell’impossibilità 

di conformarsi al dettato dell’articolo dovrebbe astenersi. Il comma si conclude con 

l’affermazione di un principio fondamentale: l’obbligatorietà di perseguire sempre il 

beneficio del paziente. Del paziente e non della collettività. In nessuna parte del codice 

deontologico si afferma la necessità di anteporre la collettività al paziente e dunque, il 

bene del paziente prevale sul bene della collettività: non è dunque ammissibile 

accettare una benché minima dose di rischio per il paziente considerando non tanto e 

non solo il bene del paziente stesso ma principalmente il bene della collettività ed 

anteponendolo all’interesse del paziente. 

NOTE DELL’AUTORE - Il medico è tenuto a una adeguata conoscenza della natura 

e degli effetti dei farmaci, delle loro indicazioni, controindicazioni, interazioni e delle 

prevedibili reazioni individuali, nonché delle caratteristiche di impiego dei mezzi 

diagnostici e terapeutici e deve adeguare, nell’interesse del paziente, le sue decisioni 

ai dati scientifici accreditati e alle evidenze metodologicamente fondate.  

Tutto quanto questo comma dell’articolo 12 prescrive è stato totalmente disatteso da 

ogni medico vaccinatore e da chiunque abbia indotto il medico vaccinatore a 

disattendere a tale prescrizione. Non esiste a tutt’oggi, e più ancora a dicembre 2020 

quando è iniziata la campagna vaccinale, adeguata conoscenza della natura e degli 

effetti dei vaccini, delle loro indicazioni e controindicazioni. Non si sapeva e non si sa 

tuttora assolutamente nulla delle possibili interazioni, men che meno era ed è dato 

prevedere le possibili reazioni individuali. Non conosciamo i reali meccanismi 

eziopatogenetici su cui si basano le innumerevoli e gravi reazioni avverse. Non 

esistevano e non esistono dati scientifici accreditati ed evidenze metodologicamente 

fondate tal che, per la prima volta nella storia dei vaccini, siamo di fronte a situazioni 

di paradosso in cui i vaccinati si ammalano di più dei non vaccinati, configurandosi un 

doppio pericolo per coloro che hanno ricevuto il vaccino anti Covid-19 ovvero la forte 

e sconosciuta carica iatrogena che porta a gravi e sconosciuti effetti avversi immediati 

(e l’elenco delle patologie che causa è lungo) e l’aumento della suscettibilità alla 

malattia da cui in realtà dovrebbe proteggere, a cui aggiungere l’assoluta ignoranza che 

si ha circa i possibili effetti iatrogeni a breve medio e lungo termine (tumori, malattia 

autoimmuni, allergie, intolleranze, malformazioni embrionali e fetali, genotossicità, 

mutazioni genomiche ed epigenomiche). Il prescritto interesse del paziente è stato 
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ancora una volta disatteso per anteporre un incauto ed ottimistico, ma scarsamente 

dimostrato, atteggiamento preventivo in favore della collettività in relazione ad una 

malattia con tassi reali di letalità e mortalità, mondati dagli effetti degli errori commessi 

a tutti i livelli, dalla mancanza dei trattamenti domiciliari all’imposizione di trattamenti 

sbagliati per cui ricorre la colpa di imperizia oltre che di imprudenza e negligenza, 

decisamente bassi ed a carico della popolazione con la più ridotta aspettativa di vita. 

Altro aspetto su cui si poggia la colpa di imperizia è stato utilizzare un farmaco che 

induce le cellule a produrre una proteina aliena, dunque una tossina, non purificata e 

non inattivata, senza avere la minima idea degli effetti della stessa sul corpo umano ed 

i suoi organi e tessuti. Lo stiamo scoprendo ora, a scapito di chi si sottopone 

ingenuamente e fiduciosamente alla vaccinazione, e quello che stiamo scoprendo va 

ben oltre ciò che in qualsiasi altra epoca sarebbe giudicato eticamente inaccettabile. 

NOTE DELL’AUTORE - Sono vietate l’adozione e la diffusione di terapie e di presidi 

diagnostici non provati scientificamente o non supportati da adeguata sperimentazione 

e documentazione clinico-scientifica, nonché di terapie segrete.  

Non supportati da adeguata sperimentazione. È fuori discussione che la 

sperimentazione non fosse, e tuttora non sia, adeguata. E lo dimostrano il numero 

impressionante degli effetti avversi gravi non attesi e non previsti, i continui cambi 

nella prescrizione e nelle strategie vaccinali, l’inserimento nella scheda farmacologica 

del prodotto di nuovi e non previsti effetti avversi immediati e la confusione sulle 

categorie di pazienti e classi di età adeguate alla somministrazione, senza una neppur 

vaga idea delle possibili interazioni farmacologiche, senza prevedere una 

farmacovigilanza attiva e senza, almeno, incoraggiare una pressante farmacovigilanza 

passiva. La documentazione clinico scientifica è ridotta a pochi mesi di osservazione 

su un gruppo troppo limitato di pazienti soggetti alla sperimentazione. 

NOTE DELL’AUTORE - È obbligo del medico segnalare tempestivamente alle 

autorità competenti, le reazioni avverse eventualmente comparse durante un 

trattamento terapeutico. 

L’ultimo comma del ponderoso articolo 12 prescrive l’obbligo di segnalazione di ogni 

effetto avverso eventualmente comparso durante UN (qualsivoglia) trattamento 

terapeutico. Tale preoccupazione non solo non c’è stata naturalmente, ma non viene 

raccomandata in nessuna delle infinite circolari ministeriali, DPCM, DL precedenti o 

successivi alla campagna vaccinale in atto, e non mi risulta che siano raccomandati 

nemmeno ora, nonostante l’evidente e preoccupante numero di effetti avversi che 

gravano su questi vaccini, indifferentemente a vettore virale o no, a mRNA o DNA.  

Per concludere, l’articolo 12 sottolinea costantemente e con forza, non solo 

l’autonomia del medico, e dunque la sua responsabilità nel commettere imperizia, 

negligenza o imprudenza, ma anche l’autonomia del paziente. Su quest’ultimo punto è 

invece interessante notare come nessuno, dal semplice medico vaccinatore fino al 

ministro cui compete la responsabilità finale delle indicazioni diffuse, abbia mai tenuto 

conto della volontà di ogni singolo paziente, della necessità di informarlo 
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adeguatamente tramite l’esposizione della natura e delle caratteristiche del farmaco, 

note e ignote, ma anzi si sia fatto di tutto per condizionarlo, influenzarlo e forzarlo a 

sottoporsi ad un trattamento farmacologico che in nulla risulta essere adeguato alle 

caratteristiche che il codice deontologico in questione pretende che abbia ed agli 

atteggiamenti che pretende che il medico debba avere.  

 

Art. 14 Accanimento diagnostico- terapeutico. Il medico deve astenersi 

dall’ostinazione in trattamenti, da cui non si possa fondatamente attendere un 

beneficio per la salute del malato e/o un miglioramento della qualità della vita.  

Commento: Questo articolo insieme ai successivi articoli 36 e 37 dedicati 

rispettivamente ai temi dell’eutanasia e dell’assistenza al malato inguaribile, 

costituisce una summa dei doveri del medico di fronte al malato inguaribile. Questo 

articolo in particolare deve essere letto come un esempio pratico dell’orientamento 

insito in tutto il nuovo codice di deontologia medica relativamente al rispetto della 

personalità del malato e al rapporto paritario fra medico e paziente. Come attraverso 

il divieto dell’eutanasia non è permesso al medico di compiere alcun atto diretto alla 

soppressione della vita, così con questo articolo, correlativamente, si vieta 

l’accanimento diagnostico terapeutico consistente in una inutile ostinazione in 

trattamenti che non possono né salvare la vita del paziente né migliorare la qualità 

della vita residuale. Se il concetto di accanimento terapeutico può essere 

sufficientemente chiaro occorre, invece, specificare che si parla di accanimento 

diagnostico quando il medico, pur in presenza di una prognosi infausta continui a 

sottoporre un paziente ad esami e a ricerche inutili (si pensi ad una malattia 

neoplastica in cui il tumore abbia dato origine a varie metastasi senza che il medico 

abbia avuto la possibilità di scoprire qual è la forma originaria). Naturalmente si è in 

presenza di situazioni drammatiche in cui il medico spesso può trovarsi solo davanti 

alla propria coscienza e sotto la spinta emozionale dei parenti del malato che 

umanamente potrebbero indurlo a tentare anche l'impossibile e addirittura il dannoso 

pur di mantenere qualche speranza. Occorre innanzi tutto chiarire che lo stesso art. 

37 del codice deontologico fornisce alcuni orientamenti sui compiti del medico di 

fronte a malattie a prognosi sicuramente infausta. In riferimento all'accanimento 

diagnostico-terapeutico e in contrapposizione a questo è utile invece accennare alla 

medicina palliativa quale risposta adeguata che il medico può dare di fronte al malato 

inguaribile. La medicina palliativa si preoccupa di assicurare, per quanto possibile, 

la libertà dal dolore, libertà da altri sintomi (vomito, insonnia, etc.), la conservazione 

di una certa autonomia fisica e, ove possibile, la conservazione di un ruolo sociale e 

familiare. Art. 15 Trattamenti che incidono sulla integrità psico-fisica I trattamenti che 

comportino una diminuzione della integrità e della resistenza psico-fisica del malato 

possono essere attuati, previo accertamento delle necessità terapeutiche, e solo al fine 

di procurare un concreto beneficio clinico al malato o di alleviarne le sofferenze. 

L’attuale formulazione dell’articolo rispecchia quasi completamente il vecchio testo 

del 1995, a parte l’aggiunta "… e solo al fine di procurare un concreto beneficio 
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clinico al malato o di alleviarne le sofferenze" e tutelarne, per quanto possibile, la 

qualità della vita. Si è inteso, in tal modo, sottolineare e precisare che il trattamento 

di particolare rilievo debba essere finalizzato in maniera esclusiva al beneficio clinico 

del malato per alleviarne le sofferenze. Si tratta, quindi, di trattamenti che 

responsabilizzano il medico nella valutazione più attenta delle conseguenti indicazioni 

terapeutiche. FNOMCeO Federazione Nazionale Ordine Medici Chirurghi e 

Odontoiatri Commentario al Codice Deontologico Pag. n. 14 di 75 L'articolo vuole 

chiarire che il medico nel suo incontro con la malattia inguaribile non deve mai 

perdere di vista la dignità dell'uomo. Il paziente non deve mai divenire "un campo di 

battaglia" di una contesa fra il medico e la morte: in questo modo la medicina rischia 

di diventare pratica freddamente tecnologica e parossisticamente competitiva. 

NOTE DELL’AUTORE -  Questo articolo si fonda sull’attenzione per il malato 

terminale ma ci offre il destro per una riflessione: se il medico si deve astenere 

dall’ostinazione in trattamenti da cui non si possa fondatamente attendere un beneficio 

per la salute del malato e/o un miglioramento della qualità della vita, non dovrebbe 

ugualmente astenersi dall’ostinarsi a somministrare ad una persona sana un trattamento 

da cui si possa fondatamente attendersi un maleficio per la sua salute e/o un 

peggioramento della qualità della vita? Questi vaccini danno luogo ad un fenomeno 

definibile “long spike syndrom” tale per cui gli effetti tossici della proteina aliena 

prodotta dalle cellule determinano una perdita permanente o semipermanente della 

qualità della vita. La chiosa finale del commento recita: Il paziente non deve mai 

divenire "un campo di battaglia" di una contesa fra il medico e la morte: in questo 

modo la medicina rischia di diventare pratica freddamente tecnologica e 

parossisticamente competitiva. Prediligere una tecnologia indubbiamente 

all’avanguardia ma i cui effetti erano, e sono, totalmente sconosciuti, piuttosto che una 

tecnologia classica, ancorché più costosa sia in termini di tempo e sia in termini 

economici, non è stato, oltre che un vero e proprio azzardo, qualcosa di molto simile 

ad una pratica freddamente tecnologica e parossisticamente competitiva? Per 

tecnologia classica si intenda un vaccino a proteina inattivata e purificata. 

 

Art. 17 Rispetto dei diritti del cittadino. Il medico nel rapporto con il cittadino deve 

improntare la propria attività professionale al rispetto dei diritti fondamentali della 

persona.  

Commento: La tradizionale terminologia "paziente" del Codice è stata, non 

completamente, sostituita, ma fortemente innovata, rispetto ai Codici precedenti. Si è 

volutamente scelto di utilizzare in prevalenza il termine cittadino laddove si è inteso 

sottolineare una universalità di principi fondamentali. L’art. 17 è appunto uno di 

questi articoli, particolarmente significativo, che può essere considerato chiave di 

lettura utile per individuare l’esatta prospettiva secondo cui la professione medica si 

colloca nell’ambito della società. Si è al contrario fatto ricorso alla terminologia 

"persona assistita" o "malato" laddove si è inteso scongiurare il rischio di letture 

paternalistiche e anacronistiche del rapporto medico cittadino, oltre che il frequente 
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errore FNOMCeO Federazione Nazionale Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri 

Commentario al Codice Deontologico Pag. n. 15 di 75 di significato riguardo alla 

parola paziente intesa quasi sempre come colui che sopporta quando invece 

letteralmente dal latino patior è da tradurre in colui che soffre.  

NOTE DELL’AUTORE – Nella sua semplicità questo articolo, con la semplice 

sostituzione del termine “paziente” col termine “persona”, ha voluto aggiungere un 

valore di assolutezza all’atteggiamento del medico non più legato e riservato alla 

persona malato ma alla persona in generale. I diritti fondamentali della persona, per la 

cui trattazione rimandiamo ad una interpretazione della corte costituzionale (Sent 

(cortecostituzionale.it)) sono inviolabili. Dalla citata interpretazione ricaviamo il 

seguente testo: l’articolo 2 della Costituzione sancisce il fondamentale principio 

secondo cui la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo ed eleva 

“a regola fondamentale dello Stato, per tutto quanto attiene ai rapporti tra collettività e 

i singoli, il riconoscimento di quei diritti che formano il patrimonio irretrattabile della 

persona umana (e che…) appartengono all’uomo inteso come essere libero”; diritti che, 

stante il loro “carattere fondante rispetto al sistema democratico voluto dal costituente” 

non possono “essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da 

leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali” (sent. N. 1146 del 

1998), perché “appartengono all’essenza dei valori supremi sui quali si fonda la 

Costituzione italiana”. 

Tali diritti non sono stati rispettati in alcun modo nella gestione dell’emergenza 

pandemica da Sars-Cov-2, nel disattendere totalmente alle indicazioni del Piano 

Pandemico Nazionale, che si è deciso di ignorare e che, benché non aggiornatissimo, 

avrebbe consentito una gestione dell’emergenza in assoluto più efficace e corretta 

limitando in sommo grado il numero dei decessi e dei ricoveri in terapia intensiva, e 

nel diffondere ai medici, sia nella gestione clinica e sia nella gestione vaccinale, 

istruzioni e raccomandazioni che, di fatto, li ponevano fuori dal dettato costituzionale. 

Ma a carico del medico resta tutta la responsabilità che il nuovo articolo 17 gli 

riconosce in Commento: con il nuovo art. 17 cambia, in via generale, l'impostazione 

del rapporto medico-paziente. Da posizione passiva si passa a quella attiva di tutela e 

di rispetto dei suoi diritti fondamentali, dando un chiaro segnale di un diverso proporsi 

del rapporto medico-paziente. Nell'ambito di tale rapporto, la posizione obiettivamente 

predominante del medico - dovuta alle sue competenze professionali, alla rilevanza del 

bene salute che si trova a gestire, all'affidamento psicologico che il paziente ha nei suoi 

confronti- deve, comunque, essere dal medico stesso fatta oggetto di un'opera continua 

di bilanciamento e riequilibrio con la posizione della persona assistita così da garantire 

il rispetto dei diritti di quest'ultimo in quanto persona. Si è operato nel nuovo codice 

un importante recepimento di principi fondamentali della Carta Costituzionale (art. 2 e 

3 Cost.) e, quindi, una trasformazione di tali principi da norma giuridica a norma 

deontologica. Questa scelta non è di secondario rilievo; infatti, da un pregresso divieto 

di strumentalizzazione della propria posizione professionale a fini di prevaricazione e 

di dominio psicologico sul paziente, si è passati a una funzionalizzazione di detta 

about:blank
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posizione, al riconoscimento e al rispetto dei diritti fondamentali del paziente, ulteriori 

e non secondari rispetto a quello della salute sancito dall'art. 32 della Costituzione. 

L'art. 17 è in parte una traduzione ancor più puntuale del principio espresso dalla 

Conferenza Internazionale degli Ordini dei Medici (anno 1987), secondo cui "... il 

medico non può sovrapporre la sua concezione di vita a quella del paziente" e, in parte, 

è anche un superamento di tale principio in quanto nella stessa formulazione della 

norma deontologica viene tratteggiato un rapporto medico-paziente in cui le rispettive 

posizioni sono ab origine paritarie e non vi è più alcun accenno alla predominanza della 

posizione del professionista. Di ciò si ha poi riscontro e conferma in altre norme dello 

stesso codice quali quelle concernenti l'informazione e il consenso del paziente. 

L'articolo in esame è, sostanzialmente, l'indice del mutamento, intervenuto in ambito 

sociale, del rapporto medico-paziente, che è divenuto paritario, per una serie di ragioni 

fra cui la crescita del livello culturale medio e la maturata coscienza dei diritti 

individuali. Il mutamento del rapporto medico-cittadino, anche in ambito sociale e 

giuridico, esalta il vero significato della deontologia medica. 

 

Art. 18 Competenza professionale. Il medico deve garantire impegno e competenza 

professionale, non assumendo obblighi che non sia in condizione di soddisfare. Egli 

deve affrontare i problemi diagnostici con il massimo scrupolo, dedicandovi il tempo 

necessario per un approfondito colloquio e per un adeguato esame obiettivo, 

avvalendosi delle indagini ritenute necessarie. Nel rilasciare le prescrizioni 

diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, deve fornire, in termini comprensibili e 

documentati, tutte le idonee informazioni e verificarne, per quanto possibile, la 

corretta esecuzione. Il medico che si trovi di fronte a situazioni cliniche, alle quali non 

sia in grado di provvedere efficacemente, deve indicare al paziente le specifiche 

competenze necessarie al caso in esame.  

Commento: Questo articolo deve essere letto alla luce del principio enunciato nel 

precedente concernente la necessità del massimo rispetto dei diritti del cittadino da 

parte del medico. Nell’articolo viene chiaramente enunciato l’obbligo del medico di 

garantire il massimo impegno e il massimo scrupolo in tutti i suoi rapporti 

professionali con il cittadino. Nel primo comma dell’articolo è stato anche inserito il 

principio che il medico non deve assumersi obblighi, si intende di risultato 

professionale, che non sia in condizione di soddisfare. Viene anche enunciata 

chiaramente la necessità di un rapporto stretto con il cittadino attraverso 

l’approfondito colloquio e la necessità dell’utilizzazione di tutto il tempo necessario 

per garantire i risultati attesi. Il rapporto medico-cittadino deve essere caratterizzato 

sia dalla puntuale e completa informazione, sia dalla necessità dell’utilizzazione di 

terminologie comprensibili, che non allontanino il cittadino dal medico e che, 

principalmente, gli garantiscano la possibilità di comprendere correttamente le 

informazioni e le prescrizioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative fornite dal 

professionista. Anche da tale norma emerge la scelta operata a favore di un modello 

di medicina che viene definito dal C.N.B. "della beneficialità". Secondo tale modello 
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"viene riconosciuto come imprescindibile l'impegno morale del singolo professionista 

ad agire nell'interesse del malato, considerato nella sua globalità. Sempre in questo 

modello la tutela della salute personale (salute che non coincide con la riparazione di 

un ingranaggio guasto né con la normalizzazione di un parametro biologico alterato) 

esige una significativa comprensione dei vissuti, delle speranze, delle paure di chi 

soffre e perciò richiede che il medico possieda e coltivi alcune qualità umane (capacità 

d'ascolto e di dialogo, sensibilità psicologica, delicatezza di tatto) che lo abilitino ad 

adempiere ai suoi doveri professionali". (La nostra società e i modelli di medicina - 

CNB 20 giugno 1992 - Informazione e consenso all'atto medico). L'art. 18 va 

considerato anche come un interessante esempio di trasposizione in termini 

deontologici di obblighi giuridici. Il primo comma dell'articolo in esame, laddove 

sancisce il dovere del medico di "garantire al paziente impegno e competenza 

professionale", opera, infatti, in termini sintetici ed efficaci una individuazione del 

modello comportamentale in grado di evitare al medico ciò che in campo giuridico è 

la responsabilità per colpa professionale che, come è noto, può derivare da negligenza, 

imperizia o imprudenza. 

NOTE DELL’AUTORE - Nel primo comma dell’articolo è stato anche inserito il 

principio che il medico non deve assumersi obblighi che non sia in condizione di 

soddisfare. Consideriamo gli obblighi di un medico vaccinatore: benché non siano 

specificatamente definiti, non sbaglieremo certo nel definirli precipuamente legati alla 

necessità di identificare indicazioni e controindicazioni attraverso un’anamnesi 

accurata e all’obbligo di informare. L’informazione corretta è passo indefettibile per 

ottenere un consenso valido e coerente con la sua funzione. Un’informazione corretta 

prevede che vengano illustrate al paziente tutte le caratteristiche del farmaco che gli 

sarà somministrato, vaccino, compresi i limiti, la mancanza di dati, le cose ignorate e 

tutti gli aspetti ignoti che lo accompagnano, “non assumendo obblighi che non sia in 

condizione di non soddisfare” significa che, laddove fosse messo in condizioni di non 

poter esperire tali operazioni di diagnosi e di informazione come richiesto dal presente 

articolo, in virtù di ordini o indicazioni superiori, non dovrebbe assumersi i relativi 

obblighi vaccinali. 

 

Art. 20 Continuità delle cure. Il medico deve garantire al cittadino la continuità delle 

cure. In caso di indisponibilità, di impedimento o del venir meno del rapporto di 

fiducia, deve assicurare la propria sostituzione, informandone il cittadino e, se 

richiesto, affidandolo a colleghi di adeguata competenza. Il medico non può 

abbandonare il malato ritenuto inguaribile, ma deve continuare ad assisterlo anche al 

solo fine di lenirne la sofferenza fisica e psichica.  

Commento: L'ultimo comma dell'articolo sancisce il dovere del medico di continuare 

l'assistenza anche nel caso di malattia incurabile anche solo al fine di lenire la 

sofferenza fisica e psichica. Tale previsione è un'ulteriore indicazione della scelta su 

cui si fonda il codice, a favore di un rapporto medico-paziente che non deve essere 

considerato solo in una prospettiva di efficienza tecnicistica, ma, anche, di umana 
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solidarietà. Tale impostazione riveste una particolare rilevanza soprattutto con 

riferimento a gravi patologie quali le neoplasie o l'AIDS. Proprio con riferimento a 

tale seconda patologia vanno tenuti presenti gli episodi e i casi, fortunatamente 

eccezionali, di rifiuto di prestazione fondato sulla paura di un possibile contagio, 

rifiuto deontologicamente inaccettabile.  

NOTA DELL’AUTORE – Appare evidente come tale norma possa essere applicata a 

tutti quei medici di medicina generale che si sono rifiutati di visitare i pazienti con 

sospetta Covid-19, assisterli ed assicurare loro la migliore assistenza terapeutica e ed 

il miglior conforto assistenziale. Al di là della disquisizione sul tipo di terapia 

domiciliare, che faremo in altra parte della presente trattazione, l’appiattimento dei 

medici su indicazioni ministeriali contrarie al presente codice deontologico espone sia 

il medico sia l’estensore delle circolari attuative ad una grave mancanza deontologica 

 

Art. 22 Certificazione. Il medico non può rifiutarsi di rilasciare direttamente al 

cittadino certificati relativi al suo stato di salute. Il medico, nel redigere certificazioni, 

deve valutare e attestare soltanto dati clinici che abbia direttamente constatato. 

NOTE DELL’AUTORE - L’obbligo di certificazione è stato disatteso e viene disatteso 

da tutti quei medici di medicina generale che si rifiutano di rilasciare un certificato 

attestante la sussistenza di condizioni che consentirebbero l’esonero dall’obbligo 

vaccinale nonostante la legge ne consenta l’uso senza peraltro porre vincoli concettuali 

alla corretta valutazione clinica.  

 

Art. 30 Informazione al cittadino. Il medico deve fornire al paziente la più idonea 

informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e le eventuali alternative 

diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate; il 

medico nell’informarlo dovrà tenere conto delle sue capacità di comprensione, al fine 

di promuoverne la massima adesione alle proposte diagnostico-terapeutiche. Ogni 

ulteriore richiesta di informazione da parte del paziente deve essere soddisfatta. Il 

medico deve, altresì, soddisfare le richieste di informazione del cittadino in tema di 

prevenzione. Le informazioni riguardanti prognosi gravi o infauste o tali da poter 

procurare preoccupazione e sofferenza alla persona, devono essere fornite con 

prudenza, usando terminologie non traumatizzanti e senza escludere elementi di 

speranza. La documentata volontà della persona assistita di non essere informata o di 

delegare ad altro soggetto l’informazione deve essere rispettata. 

 Commento: L’art. 30 apre una serie di articoli dedicati agli attualissimi problemi 

dell’informazione e del consenso. Come è noto, si tratta di argomenti di strettissima 

attualità su cui è tuttora in corso un appassionato dibattito non soltanto fra i cultori 

della deontologia, ma anche a livello filosofico e politico. Del resto sono note le 

polemiche, parzialmente ancora in corso, derivanti dagli orientamenti 

giurisprudenziali sempre più consolidati che hanno legato le responsabilità del medico 

alla necessità dell’acquisizione del consenso del cittadino per quanto riguarda 
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l’attività terapeutica. L’art. 30 obbliga il medico alla informazione più ampia ed 

idonea per quanto riguarda prognosi, prospettive, eventuali alternative diagnostiche 

e terapeutiche e conseguenze delle scelte operate. L'informazione è il presupposto 

indefettibile per la espressione del consenso da parte del paziente. Perché 

l'informazione in campo clinico risulti realmente efficace al fine suddetto è necessario 

che essa venga fornita secondo modalità adeguate alla formazione culturale, alla 

capacità di comprensione e allo stato psichico del paziente. Nel presente codice è stata 

operata una scelta di fondo a favore dell'informazione al paziente per quanto attiene 

alla diagnosi, alla prognosi alle prospettive e alle conseguenze delle proposte 

terapeutiche, con una significativa modifica, rispetto al codice previgente, a favore di 

un'informazione veritiera, pur fornita con tutte le necessarie accortezze, anche 

d'ordine terminologico e psicologico, riguardo a prognosi gravi o infauste. Tale scelta 

è il risultato di un dibattito approfondito che si svolge tuttora sulla opportunità di 

fornire al paziente, sempre e comunque, informazioni veritiere sul suo stato, recependo 

le indicazioni formulate in materia dal C.N.B. (documento Informazione e consenso 

all'atto medico - 20 giugno 1992) ed aderendo all'orientamento prevalente in ambito 

sociale. I termini della questione e dei diversi punti di vista sono numerosi e tutti 

rilevanti. L'orientamento nell'ambito del quale vanno inquadrate le norme del presente 

articolo riconosce, come fondamentale, il diritto alla verità che implica una 

concezione dell'uomo come responsabile delle proprie azioni e che si configura come 

condizione essenziale per l'esercizio della libertà. Tale verità, in campo medico, non 

può tradursi come semplice e fredda trasmissione di dati clinici. Come è dato evincere 

dalla stessa formulazione dell'articolo in esame, assumono particolare rilevanza le 

modalità di comunicazione dell'informazione. L'art. 30, è in linea, come detto, con le 

indicazioni del C.N.B. secondo cui l'informazione deve essere: a) adatta al singolo 

paziente, in relazione alla sua cultura e alla sua capacità di comprensione da un lato 

e al suo stato psichico dall'altro; b) corretta e completa circa la diagnosi, le terapie, 

il rischio, la prognosi".  

NOTA DELL’AUTORE – Appare chiaro e indiscutibile quale sia l’obbligo del 

medico: sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e le eventuali alternative 

diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate; 

1) Informare il paziente sulla diagnosi. La diagnosi in questo caso è la valutazione 

delle indicazioni e controindicazioni rilevate con un’attenta anamnesi e la, 

eventuale, ulteriore raccolta di altri dati atti a completare il quadro delle 

controindicazioni. Informare il paziente di quanto rilevato e valutare insieme a 

lui l’appropriatezza dell’inoculo vaccinale e la volontà di riceverlo.  

2) Prognosi. La prognosi è per definizione incerta: il medico non sa cosa succederà 

realmente ma solo cosa probabilmente succederà in un paziente che non sta 

ricevendo un farmaco terapeutico ma un farmaco profilattico poco noto e ancora 

in via sperimentale. Nel caso in cui però si dovesse verificare l’evento 

statisticamente meno probabile in considerazione delle condizioni del paziente, 

ma imponderabile invece in relazione alla conoscenza che si ha del vaccino 
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utilizzato, il paziente dovrebbe ricevere informazioni sulla eventuale prognosi 

nel caso di eventi avversi. 

3) Prospettive. Il paziente dovrebbe essere informato del fatto che le prospettive 

sono ignote e non tranquillizzato per convincerlo ad assumere quello che a tutti 

gli effetti è un farmaco poco noto e sperimentale. 

4) Eventuali alternative terapeutiche. Questo è l’aspetto che più concorre a 

ravvisare nel medico la colpa per negligenza: non avvisare il paziente di tutte le 

attuali possibilità terapeutiche sostitutive ad una vaccinazione verso un agente 

patogeno con una letalità bassissima è certamente un comportamento da 

sanzionare. Se a ciò è indotto da pressioni superiori la colpa si rifletterà anche 

su chi ha esercitato queste pressioni.  

5) Possibili conseguenze delle scelte operate. Significa avvisare il paziente della 

possibilità non proprio remota di una serie non indifferente di eventi avversi 

anche gravi fino alla morte, con un tasso di decessi di gran lunga superiore a 

quello stabilito come accettabile di 1:1.000.000, oltre a tutta una serie di possibili 

ma ignoti eventi avversi a breve medio e lungo termine per cui il rischio non è 

valutabile in alcuna misura.  

 

Art. 32 Acquisizione del consenso. Il medico non deve intraprendere attività 

diagnostica e/o terapeutica senza l’acquisizione del consenso informato del paziente. 

Il consenso, espresso in forma scritta nei casi previsti dalla legge e nei casi in cui per 

la particolarità delle prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche o per le possibili 

conseguenze delle stesse sulla integrità fisica si renda opportuna una manifestazione 

inequivoca della volontà della persona, è integrativo e non sostitutivo del processo 

informativo di cui all'art. 30. Il procedimento diagnostico e/o il trattamento 

terapeutico che possano comportare grave rischio per l'incolumità della persona, 

devono essere intrapresi solo in caso di estrema necessità e previa informazione sulle 

possibili conseguenze, cui deve far seguito una opportuna documentazione del 

consenso. In ogni caso, in presenza di documentato rifiuto di persona capace di 

intendere e di volere, il medico deve desistere dai conseguenti atti diagnostici e/o 

curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della 

persona, ove non ricorrano le condizioni di cui al successivo articolo 34.  

Commento: Il titolo dell’art. 32 è modificato rispetto a quello della precedente stesura 

del codice che si riferiva al consenso informato. Il titolo dell’attuale art. 32, 

"Acquisizione del consenso", intende porre l’attenzione sulla necessità di 

un’acquisizione effettiva da parte del medico del consenso del paziente. Non si tratta, 

ovviamente, di una duplicazione del meccanismo di acquisizione e di informazione 

previsto dal precedente art. 30, ma di ulteriori norme di garanzia nel rispetto della 

libertà del cittadino per quanto riguarda la tutela della propria salute. In sostanza - 

laddove il cittadino e il medico sono di fronte a prestazioni diagnostiche e terapeutiche 

di particolare complessità che possono portare conseguenze importanti sulla integrità 
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fisica del paziente - è necessaria l’acquisizione in forma scritta del consenso del 

soggetto passivo. L’intenzione del codice non è tanto quella di prevedere la 

sottoscrizione di formulari e di moduli predisposti, quasi ad integrare un ulteriore 

passaggio burocratico nella vita del medico, bensì quella di garantire l’effettività e la 

completezza dell’informazione che permetta al cittadino l’espressione di un consenso 

informato nel senso più pieno del termine. È da sottolineare in sede di commento 

un’errata corrige al testo del codice: il 4° capoverso dell’art. 32 "…ove non ricorrano 

le condizioni di cui al successivo art. 34" è sostituito con "… di cui al successivo art. 

78". È ovvio che il legislatore deontologico intende fare riferimento alle normative 

particolari sui trattamenti sanitari obbligatori disciplinati appunto dall’art. 78 e non 

dall’art. 34. Il consenso è considerato anche dalle norme di questo articolo, così come 

in campo giuridico, come fondamento di legittimazione dell'atto medico. Riguardo ad 

ogni intervento sanitario, pertanto, la manifestazione di volontà del paziente non può 

essere surrogata né disattesa, anche se per fini benefici. Tale impostazione deriva da 

principi costituzionalmente sanciti di inviolabilità della libertà personale che nel 

riconoscimento del diritto alla salute si traduce in una pretesa, giuridicamente 

tutelata, di autodeterminazione del soggetto e di garanzia da ogni interferenza 

illegittima. In particolare, così come evidenziato dal Comitato Nazionale di Bioetica 

nel documento "Informazione e consenso all'atto medico", dal disposto degli artt. 13 e 

39 della Costituzione "discende che al centro dell'attività medico-chirurgica si colloca 

il principio del consenso, il quale esprime una scelta di valore nel modo di concepire 

il rapporto tra medico e paziente, nel senso che detto rapporto appare fondato prima 

sui diritti del paziente che sui doveri del medico. Sicché sono da ritenere illegittimi i 

trattamenti sanitari extraconsensuali, non sussistendo un "dovere di curarsi" se non 

nei definiti limiti di cui l'art.32 cpv.2 Cost." È da precisare, tuttavia, che anche il 

principio del consenso incontra dei confini, in quanto l'intervento risulta, comunque, 

illecito quando supera i limiti della salvaguardia della vita, della salute, dell'integrità 

fisica, nonché della dignità umana. Va rammentato che, affinché il consenso possa 

ritenersi valido, è necessario che sia espresso personalmente dall'interessato, sia 

specifico per ogni trattamento e sia consapevole. Per quanto attiene al primo requisito 

con riferimento a tale fattispecie specifica, si afferma che qualora non vi siano pericoli 

di gravi, potenziali danni, il medico può attendere che il paziente riacquisti la capacità 

di esprimere il proprio volere. Quando, invece, il trattamento risulti urgente per 

scongiurare rischi di nocumento, il medico è obbligato ad intervenire, 

indipendentemente da quanto al riguardo possano esprimere i prossimi congiunti, 

potendosi configurare, in caso di suo mancato intervento, responsabilità sia civili che 

penali. Riguardo all'estensione dell'ambito per il quale può ritenersi validamente 

espresso il consenso, questa va valutata in relazione alla tipologia del trattamento 

sanitario che viene preso in considerazione nonché in relazione alle modalità secondo 

cui il consenso è stato espresso. In via generale laddove il trattamento risulti costituito 

da un complesso di interventi non appare necessario che il consenso venga rinnovato 

per ogni singolo intervento. Laddove però, come espressamente indicato nel 2 comma 

dell'articolo in esame, le singole prestazioni diagnostiche o terapeutiche risultino 
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connotate da particolarità che possano avere conseguenze sulla integrità fisica, il 

consenso dovrà essere specifico e, a riprova di ciò, adeguatamente espresso in forma 

scritta. Riguardo alla formalizzazione del consenso va rilevato che, attualmente, 

soprattutto al fine di prevenire contenziosi d'ordine legale, si registra la fioritura di 

una modulistica alquanto dettagliata nella elencazione dei vari interventi di cui si 

compone il trattamento, volta ad evitare contestazione sulla esaustività del consenso 

prestato. Va però rammentato che non sono la formulazione e la sottoscrizione del 

modulario le condizioni che effettivamente esentano il medico da eventuali 

responsabilità giuridiche e disciplinari quanto, piuttosto, la reale opera di 

informazione del paziente, secondo le indicazioni del precedente art. 30 e la 

concessione da parte dell’interessato del necessario consenso informato. Viene così in 

rilievo l'ultimo requisito, che deve connotare il consenso e cioè la consapevolezza che 

non può risolversi evidentemente in un dato meramente formale e per il quale è 

necessaria l'effettiva attuazione delle indicazioni concernenti la corretta informazione 

del paziente. Il difetto di consenso, quale presupposto imprescindibile delle prestazioni 

mediche, rappresenta, in ambito giurisprudenziale, un osservatorio privilegiato della 

evoluzione dell'ordinamento giuridico nel senso di una sempre maggiore e prevalente 

tutela del diritto della persona alle scelte, che riguardano valori fondamentali di 

stretta attinenza personale quali la integrità fisica, la salute e la qualità di vita. Con 

particolare riferimento ai casi di danni alla persona derivanti da interventi medici 

privi del necessario, preventivo consenso, effettivamente informato, dei diretti 

interessati, va evidenziato come, in ambito penale si è registrata la nascita di un 

orientamento giurisprudenziale assai severo. Tale orientamento, proprio dalla 

adesione alla dottrina del consenso informato, traduce l'omissione di detto consenso 

in termini di elemento psicologico del reato di tipo doloso, modificando la riferibilità 

del danno da colposa (come era nella tradizione nettamente prevalente) in dolosa. Va 

rammentato poi che con la sentenza 26/6/91, ormai famosa, della Corte di assise 

d'appello di Firenze, la responsabilità della morte del paziente sottoposto ad intervento 

chirurgico per il quale era stato negato il consenso dall'interessato, è stata addebitata 

al chirurgo a titolo di omicidio preterintenzionale come ulteriore conseguenza del 

comportamento dello stesso che già configurava il reato di lesioni personali 

volontarie. Con riguardo a tali addebiti risultano particolarmente illuminanti alcuni 

passi della sentenza della Cass. Sez. V penale n. 699 del 21.4.1992, confermativa della 

sentenza della Corte di assise di appello di Firenze, allorché si puntualizza che "se il 

trattamento, eseguito a scopo non illecito, abbia esito sfavorevole, si deve, pur sempre, 

distinguere l'ipotesi in cui esso sia consentito dall'ipotesi in cui il consenso invece non 

sia prestato. E si deve ritenere che se il trattamento non consentito ha uno scopo 

terapeutico e l'esito sia favorevole, il reato di lesioni, comunque, sussiste, non 

potendosi ignorare il diritto di ognuno di privilegiare il proprio stato attuale (art.32, 

comma secondo, Cost.) e che, a fortiori, il reato sussiste ove l'esito sia sfavorevole." 

Come efficacemente evidenziato da parte della dottrina medico-legale, si può 

ipotizzare una sorta di graduazione di reati nel caso in cui l'atto medico chirurgico 

venga compiuto senza il consenso del paziente laddove non ricorra 
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un'improcrastinabile urgenza: ß violenza privata, se l'atto medico imposto al paziente 

non produce patologie permanenti; ß lesione personale volontaria, se l’atto medico 

determina una condizione lesiva dell’integrità psico-fisica della persona; ß omicidio 

preterintenzionale, se provoca la morte del paziente. La rilevanza del consenso assume 

poi una particolare connotazione con riferimento alla responsabilità civile nelle 

"attività mediche non correlate a patologie intese in senso proprio", quali la chirurgia 

estetica e la odontoprotesistica. Rispetto a tali attività, anche in relazione alla 

particolarità che le contraddistingue e che attiene all'importanza, nel loro 

svolgimento, del conseguimento di un determinato risultato, l'informazione dettagliata 

e chiara sui rischi di complicazioni e insuccessi al fine della formazione di un consenso 

effettivamente consapevole, assume incidenza anche sulla stessa legittimità 

contrattuale. Nel penultimo comma dell'articolo in esame viene presa in 

considerazione la fattispecie particolare di trattamenti diagnostici o terapeutici "che 

possano comportare grave rischio per l'incolumità del paziente." In tali ipotesi 

l'indicazione deontologica si compone di due elementi essenziali: 1) effettiva necessità 

di tali trattamenti per il caso specifico; 2) informazione dettagliata sulle possibili 

conseguenze per la formazione e manifestazione di un consenso che sia effettivamente 

valido, quindi esplicito e specifico, e che si ritiene opportuno sia documentato. L'ultimo 

comma sancisce un divieto esplicito per il medico di compiere qualsiasi atto 

diagnostico e curativo "in presenza di un esplicito rifiuto del paziente capace di 

intendere e volere". Riguardo a tale specifica fattispecie va segnalata la problematica 

relativa all'ipotesi in cui il rifiuto sia stato espresso in epoca antecedente (direttive 

anticipate) mentre successivamente l'interessato non sia più capace di manifestare la 

propria volontà. In tale ipotesi vengono a confrontarsi due opposte opinioni. Per 

alcuni, infatti, resta valida la volontà espressa in precedenza poiché l'incapacità 

successivamente intervenuta non può far presumere revocato quanto 

antecedentemente manifestato, come del resto raccomanda la Convenzione Europea 

di Bioetica. Per altri, invece, ricorrerebbe lo stato di necessità e, in questo caso, il 

medico avrebbe un vero e proprio obbligo di intervenire comunque. A tale riguardo va 

segnalato quanto espresso dal C.N.B. secondo il quale "sembra innanzitutto opportuno 

che si faccia sempre una debita distinzione fra la volontà manifestata in astratto dal 

malato e l'eventuale volontà manifestata, in concreto, su una determinata pratica 

diagnostica e terapeutica, non potendo evidentemente la prima aver forza giuridica 

tale da impedire il trattamento sanitario. Così pure occorre fare riferimento al 

problema dell'eventuale divario fra effettive intenzioni del malato e realtà della 

situazione in cui esso si trova, giacché tale divario può legittimare interventi 

terapeutici non rientranti nella sfera intenzionale del soggetto.". Opportunamente, 

infine, nell'ultimo comma dell'articolo in esame si distinguono nell'ambito dei casi di 

rifiuto esplicito dei pazienti a trattamenti diagnostici o terapeutici le ipotesi 

disciplinate al successivo art. 78, in cui, invece, detti trattamenti siano previsti per 

legge come obbligatori. 

NOTE DELL’AUTORE – L’articolo 32 è un articolo fondamentale, in generale e nella 

fattispecie, giacché evidenzia l’assoluta necessità di un consenso non solo informato 
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ma anche consapevole. E perché sia consapevole è necessario che l’informazione sia 

calibrata sulla persona cui si dirige, personalizzata e comprensibile ma non 

condizionante e soprattutto non ricattatoria invocando capziosamente un problema di 

salute pubblica, assolutamente inesistente, determinato più dalla negazione, assurda, 

delle cure domiciliari piuttosto che dalla mancanza del vaccino. Ho lasciato 

integralmente il commento poiché ricco di aspetti illuminanti da cui si evince l’assoluta 

preoccupazione del CNB per la salute del singolo che deve essere messa prima di tutto 

e, discutibilmente a mio avviso, perfino prima della sua volontà. Di fronte al benché 

minimo dubbio che la volontà del paziente potrebbe essere cambiata o potrebbe 

cambiare, potendolo, nello specifico momento in cui si rende necessario intervenire, 

allora ecco che il CNB scavalca la già espressa volontà del paziente e addirittura arriva 

ad ipotizzare una colpa nel medico che la volesse rispettare. Tutta questa tensione 

morale si scioglie come neve al sole di fronte ad una patologia dalla letalità piuttosto 

bassa e che, man mano che il tempo scorre, scopriamo trattabile con una serie di 

farmaci esistenti e studiati, ma poi negati. Con buona pace di tutti i deceduti per assenza 

di terapia, avendo trasformato la sanità in una gigantesca macchina vaccinale, solo a 

quello tesa, e i ricoveri per Covid-19 nel più lucroso affare delle aziende sanitarie per 

i ricchi rimborsi stabiliti o forse l’aver ricevuto un   “Importante riconoscimento 

scientifico e culturale internazionale per il nostro Paese”, ci ha fatto dimenticare secoli 

di tradizione medica e di morale terapeutica e perfino della nostra Costituzione? 

ITALIA CAPOFILA PER LE STRATEGIE VACCINALI A LIVELLO MONDIALE 

(aifa.gov.it) Ma l’accordo siglato nel settembre del 2014 e della validità di 5 anni, 

avrebbe dovuto scadere nel settembre del 2019. Come abbiamo fatto ad ottenere una 

proroga? Mi limito a riportare dati e pormi domande, ma evito di fare supposizioni.  

 

Art. 34 Autonomia del cittadino. Il medico deve attenersi, nel rispetto della dignità, 

della libertà e dell’indipendenza professionale, alla volontà di curarsi, liberamente 

espressa dalla persona. Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria 

volontà in caso di grave pericolo di vita, non può non tenere conto di quanto 

precedentemente manifestato dallo stesso. Il medico ha l’obbligo di dare informazioni 

al minore e di tenere conto della sua volontà, compatibilmente con l’età e con la 

capacità di comprensione, fermo restando il rispetto dei diritti del legale 

rappresentante; analogamente deve comportarsi di fronte a un maggiorenne infermo 

di mente.  

Commento: Questo articolo innovativo, nei confronti del testo del precedente codice, 

sottolinea la necessità del rispetto da parte del medico della volontà chiaramente 

espressa dal soggetto circa le proprie scelte in ordine alla tutela della propria salute. 

Il medico, quindi, in presenza di esplicita volontà del soggetto è tenuto ad attenervisi, 

sempre che questo non contrasti con i principi dell’indipendenza e della dignità 

professionale. Il medico, nel caso in cui il paziente non sia in grado di esprimere la 

propria volontà, dovrà tenere conto di quanto precedentemente manifestato dallo 

stesso, ciò in aderenza a quanto espresso nella Convenzione europea di bioetica del 

about:blank
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1997. Questo principio è in linea con le recenti tendenze normative che hanno portato 

anche in Italia alla legge sui trapianti di organo (Legge 1 Aprile 1999 n. 91) nella 

quale è espresso il principio del silenzio assenso. L’ultimo comma nel riprendere 

concetti già contenuti in articoli precedenti sottolinea la necessità che il medico, nella 

sua attività di informazione, tenga conto delle capacità di comprensione legate all’età, 

alle condizioni generali del soggetto minore o infermo di mente maggiorenne. 

NOTA DELL’AUTORE – In questo articolo si sottolinea ancora una volta l’autonomia 

del cittadino e la necessità di aderire alla sua volontà. La volontà personale è messa al 

di sopra di qualunque altro aspetto e appare essere considerata inviolabile. 

Violabilissima, invece, nella campagna vaccinale par la Covid-19 nel corso della quale 

si è ricorso a qualunque strategia, anche la più bassa e ricattatoria, per influenzare e 

condizionare le persone procurandosi il loro consenso con volgari strategie di 

marketing di bassa specie, mentendo, falsificando, omettendo e truffando. E il vaccino 

si sta dimostrando sempre di più inefficace e pericoloso. Vaccinati che si riammalano 

e finiscono in TI, eventi avversi gravi e numerosi, giovani che muoiono di vaccino 

quando non sarebbero mai morti di Covid-19… 

 

Art. 43 Interventi sul genoma e sull'embrione umano. Ogni intervento sul genoma 

umano non può che tendere alla prevenzione e alla correzione di condizioni 

patologiche. Sono vietate manipolazioni genetiche sull’embrione che non abbiano 

finalità di prevenzione e correzione di condizioni patologiche.  

Commento: Non a caso l’ampio capitolo dedicato alla sperimentazione si apre con un 

richiamo di alto significato bioetico alla tutela dei valori essenziali e peculiari 

nell’uomo, impressi nel e dal suo codice genetico. Si tratta di una corretta indicazione 

che allo stato attuale si rivolge all’ambito della ricerca scientifica piuttosto che alla 

realtà clinica, ma il monito che la sottende vuole imprimere nel medico una coscienza 

dei propri limiti morali di fronte alla tumultuosa evoluzione scientifica e alla propria 

responsabilità nei confronti dell’umanità oltreché della singola persona. La portata 

delle nuove conoscenze sul genoma umano è d’altronde universale tanto da aver 

indotto l’UNESCO ad adottare il 3-12-1998, una solenne dichiarazione universale che 

all’art.1 così si esprime: "il genoma umano sottende l’unità fondamentale di tutti i 

membri della famiglia umana, come pure il riconoscimento della loro intrinseca 

dignità e della diversità; in senso simbolico esso è patrimonio dell’umanità. 

All’articolo 10 e successivi la dichiarazione ammette la possibilità della ricerca 

scientifica sul genoma umano, ma solo "nel rispetto dei diritti dell’uomo, delle libertà 

fondamentali e della dignità degli individui, espressamente condannando la 

clonazione e stabilendo il fine esclusivo che è quello di alleviare le sofferenze o di 

migliorare la salute dell’individuo e di tutta l’umanità." Anche la Convenzione del 

Consiglio d’Europa sui Diritti dell’Uomo e la Biomedicina approvata ad Oviedo il 4 

aprile 1997 afferma (art.13) che "ogni intervento che abbia per scopo la modificazione 

del genoma umano non può essere intrapreso se non per scopo di prevenzione, di 

diagnosi o di terapia e solo se esso non abbia per fine quello di introdurre una 
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modificazione nel genoma della discendenza." È altresì interdetta ogni selezione del 

sesso "se non per evitare una malattia ereditaria legata, appunto al sesso". D’altronde, 

lo stesso Consiglio d’Europa ha sottoposto alla firma degli Stati membri (Parigi 12 

gennaio 1997), il protocollo addizionale alla convenzione di Oviedo recante l’esplicito 

divieto di ogni forma di clonazione di esseri umani. Il tema che investe la 

manipolazione genetica e travalica nell’ambito della fecondazione assistita, non è 

ancora affrontato in Italia sul piano legislativo se si eccettuano ripetuti decreti 

ministeriali che vietano la clonazione umana. Tutta la dottrina bioetica tende dunque 

ad aprirsi alla sperimentazione sul patrimonio genico ma solo ai fini di tutela della 

salute, da intendersi sia come prevenzione che come cura. Lo sviluppo e la prospettiva 

di ulteriori progressi nel settore degli interventi sul genoma pongono, infatti, la 

necessità di individuare dei limiti entro cui detti interventi possano essere effettuati e 

ciò anche al fine di garantire l'umanità e lo stesso equilibrio dell'ecosistema da un uso 

indiscriminato della ingegneria genetica. Tale necessità appare tanto più urgente se si 

considera anche che da parte di alcuni ricercatori stranieri vengono fatte pressioni 

per ottenere il brevetto sui frammenti di geni umani da loro individuati. Brevettare i 

geni significherebbe acquisirne la proprietà quindi il potere di produzione e di 

escludere altri da tale produzione. Da ciò la necessità di fissare, in tale settore, 

principi etici inderogabili volti a garantire la tutela fondamentale della persona. In 

sede europea si è esclusa la brevettabilità del corpo umano e di parti di esso. Per ciò 

che attiene in particolare alla terapia genica va evidenziato che il CNB ha prodotto al 

riguardo un documento, approvato il 15.2.1991. I principi espressi in tale parere 

risultano di integrazione e specificazione delle indicazioni contenute nell'articolo in 

esame. Innanzi tutto viene operata una distinzione tra terapia genica somatica e 

terapia genica germinale. Il primo tipo di terapia "si propone di eliminare o ridurre i 

difetti molecolari a livello delle cellule somatiche con effetti limitati all'individuo " 

mentre il secondo "mira a correggere difetti genetici in cellule della linea germinale 

con effetto sulla discendenza". Allo stato attuale la terapia genica germinale è, a 

parere del CNB, "improponibile dal punto di vista etico e scientifico. Il principio etico 

fondamentale chiamato in causa è quello della intangibilità del patrimonio genetico di 

un soggetto, che può tuttavia conciliarsi con quello del diritto di un individuo al 

mantenimento o al recupero dell'efficienza della propria dotazione genica. Dal punto 

di vista scientifico-empirico l'improponibilità dell'intervento deriva dal fatto che non 

esistono attualmente le basi concettuali e tecniche per prevedere gli effetti di una 

terapia genica germinale sullo sviluppo dell'individuo e della sua discendenza; non si 

deve tuttavia considerare preclusa in futuro la possibilità che, con l'acquisizione di 

nuove conoscenze e lo sviluppo di tecniche più efficienti, si realizzi una integrazione 

mirata di geni nella linea germinale senza alterare la struttura e la funzione del 

genoma." Va però precisato al riguardo che il diritto all'identità genetica va 

inquadrato tra i diritti della personalità, ed è da intendersi quale diritto ad una sfera 

intangibile da manipolazioni esterne; ciò non significa che tale diritto sia 

incompatibile con la libertà di poter scegliere di modificare il proprio patrimonio 

genetico ove questo risulti difettoso. Risultano di notevole interesse le considerazioni 
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svolte dal CNB nel documento prodotto sulla terapia genica in merito agli altri 

problemi etici posti dalla terapia genica germinale, ulteriori rispetto a quello della 

intangibilità del patrimonio ereditario di un soggetto. In particolare viene posto in 

rilievo il problema della "responsabilità di decidere quali geni trasmettere alla 

discendenza, ammesso che l'identità genetica venga mantenuta e che il gene possa 

inserirsi correttamente nei cromosomi e seguire le normali leggi mendeliane 

dell'eredità. Il problema non tocca solo la singola persona con la sua progenie, ma si 

estende alla collettività, in quanto un intervento sistematico sul genoma di singoli 

individui può avere riflessi sulla struttura genetica della popolazione. Una azione 

negativa sul carico genetico, ossia l'insieme delle mutazioni deleterie che passano da 

una generazione all'altra potrebbe essere giustificato, mentre non sarebbe accettabile 

un intervento mirato al potenziamento di determinate qualità o all'induzione di nuovi 

caratteri. Modificazioni indotte nel genoma con questa finalità rientrano 

nell'eugenetica positiva che non è ammissibile a priori per due ragioni fondamentali: 

non esistono criteri validi per stabilire quali caratteri fisici o comportamentali 

debbano essere migliorati o innovati a beneficio dell'individuo e della società; 

quand'anche risultasse proponibile un intervento a scopo perfettivo non vi sarebbe il 

modo di decidere quali potrebbero essere i destinatari. In assenza di una attenta 

sorveglianza la terapia genica germinale potrebbe portare ad abusi e condotte 

aberranti che si risolverebbero nella negazione della libertà individuale e nella 

discriminazione tra soggetti." Quanto alla terapia genica somatica il CNB ritiene che 

sia "accettabile da tutti i punti di vista, essendo assimilabile ad una terapia sostitutiva 

o ad un trapianto non a livello di organo, di tessuto o di cellule ma a livello molecolare. 

Ogni tentativo di terapia genica della linea somatica -a parere del CNB- dovrebbe 

essere accompagnato e preceduto da una accurata analisi dei seguenti fattori: a) 

possibili benefici e possibili rischi di tale terapia; b) confronto in termini di benefici, 

rischi ed efficacia della terapia in oggetto con terapie tradizionali riconosciute ed 

accettate dalle scienze mediche; c) soddisfacimento delle misure di controllo e delle 

condizioni di accettabilità della terapia genica somatica stabilite dalle norme vigenti 

e dalle consuetudini accettate dalla comunità scientifica nazionale e internazionale. Il 

Comitato Nazionale di Bioetica ritiene che la terapia genica somatica possa rientrare 

nel dominio più generale della sperimentazione nell'uomo di nuovi indirizzi terapeutici 

e debba come tale rispondere a tutti i criteri di accettabilità comuni a questi tipi di 

interventi. Il Comitato Nazionale per la Bioetica richiama l'attenzione sull'opportunità 

che una definita autorità: a) aggiorni l'elenco di condizioni patologiche ereditarie, 

congenite o acquisite, per le quali sussista l'indicazione di terapia genica somatica; b) 

definisca criteri guida per le operazioni tecnico-preparative caratteristiche del settore 

e per i metodi di monitoraggio successivo degli esiti delle esigenze terapeutiche, anche 

in stretto collegamento con i Centri e i ricercatori operanti in altri paesi; c) proceda 

alla raccolta di dati sulla sperimentazione in corso." Tali indicazioni caricano di 

significato anche i precetti deontologici della norma in esame, ed in particolare quello 

di cui al secondo comma, ai sensi del quale possono effettuarsi trattamenti di tipo 

genetico sul prodotto del concepimento al solo fine di prevenzione e correzione di 
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condizioni patologiche, rispecchiando in ciò quanto il CNB ha precisato in merito al 

diritto alla integrità genetica da intendersi quale "diritto a ottenere l'assistenza 

necessaria a raggiungere un'identità genetica liberata dalle minorazioni che ne hanno 

colpito la struttura.". 

NOTA DELL’AUTORE – L’articolo 43 è tanto chiaro quanto essenziale. Il 

Commento, che lascio integralmente, altrettanto chiaro ed esaustivo. Qui preme 

riconoscere che i vaccini a mRNA e DNA non sono terapie geniche e dunque non si 

prefiggono di modificare il genoma, tuttavia sono farmaci ad attività genica e questo 

può comportare rischi di interferenza genomica e/o epigenomica. Benché da più parti 

si escluda questo rischio ridicolizzandone la preoccupazione, recenti acquisizioni di 

biologia molecolare hanno fatto crollare uno dei suoi principi fondamentali ovvero la 

pretesa che la comunicazione avvenisse sempre obbligatoriamente in un solo senso, da 

DNA a RNA. Inoltre, recenti studi sull’epigenoma hanno dimostrato l’influenza 

dell’inquinamento ambientale e la possibilità di determinare cambi trasferibili alla 

dipendenza. Tali recenti acquisizioni sottolineano, se mai ce ne fosse stato il bisogno, 

che siamo agli albori di una scienza che ha imparato a muovere qualche passo incerto 

ma di cui non sappiamo quasi nulla, e non siamo in grado di prevedere le conseguenze 

dirette o indirette delle nostre azioni in un microcosmo così delicato e sconosciuto, men 

che meno con un farmaco sperimentale la cui sperimentazione non ha minimamente 

considerato il rischio in essere. Il principio di massima precauzione, qui, è stato 

completamente disatteso. E potremmo aver innescato un disastro planetario. 

 

Art. 46 Ricerca biomedica e sperimentazione sull'Uomo. La ricerca biomedica e la 

sperimentazione sull'Uomo devono ispirarsi all'inderogabile principio 

dell'inviolabilità, dell'integrità psicofisica e della vita della persona. Esse sono 

subordinate al consenso del soggetto in esperimento, che deve essere espresso per 

iscritto, liberamente e consapevolmente, previa specifica informazione sugli obiettivi, 

sui metodi, sui benefici previsti, nonché sui rischi potenziali e sul diritto del soggetto 

stesso di ritirarsi in qualsiasi momento della sperimentazione. Nel caso di soggetti 

minori o incapaci è ammessa solo la sperimentazione per finalità preventive e 

terapeutiche a favore degli stessi; il consenso deve essere espresso dai legali 

rappresentanti. Ove non esistano finalità terapeutiche è vietata la sperimentazione 

clinica su minori, su infermi di mente o su soggetti che versino in condizioni di 

soggezione o dietro compenso di qualsiasi natura. La sperimentazione deve essere 

programmata e attuata secondo idonei protocolli nel quadro della normativa vigente 

e dopo aver ricevuto il preventivo assenso da parte di un comitato etico indipendente.  

Commento: L’art. 46 tratta della sperimentazione, di ogni sperimentazione medica 

sull’uomo che, oltre a ispirarsi a principi evidenti di inviolabilità e integrità psico-

fisica della persona, deve essere pienamente conosciuta e accettata dal soggetto che 

vi si sottopone volontariamente. Emerge così la necessità dell’acquisizione del 

consenso chiaramente e consapevolmente espresso. La novità di questo articolo, che 

discende da varie esperienze vissute nel corso di questi ultimi anni, è contenuta 
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nell’ultimo comma che prevede la programmazione della sperimentazione e la sua 

attuazione secondo idonei protocolli rispettosi di principi normativi. Sulla ricerca 

biomedica valgono le raccomandazioni contenute nella "Dichiarazione di Helsinki" 

dell'Associazione medica mondiale del 1964 (riveduta e modificata nel 1975, nel 1983 

e nel 1989) e della quale di seguito si riporta la parte concernente, appunto, i principi 

fondamentali". "1 La ricerca biomedica sui soggetti umani deve uniformarsi a principi 

scientifici generalmente accettati e basarsi su una sperimentazione tanto di 

laboratorio quanto su animali svolta in modo adeguato, nonché su una approfondita 

conoscenza della letteratura scientifica. 2 La definizione e l'esecuzione di ogni 

procedura sperimentale applicabile a soggetti umani vanno chiaramente formulate in 

un protocollo da trasmettersi ad un comitato indipendente dallo sperimentatore e dallo 

sponsor, appositamente nominato onde averne il parere, i commenti e la guida, a 

condizione che questo comitato indipendente sia conforme alle leggi ed alle 

regolamentazioni vigenti nel paese nel quale si effettua la ricerca sperimentale. 3 La 

ricerca biomedica su soggetti umani deve essere svolta soltanto da persone 

scientificamente qualificate e sotto la supervisione di un medico competente sotto il 

profilo clinico. La responsabilità dei soggetti umani deve sempre spettare ad una 

persona qualificata sotto il profilo medico e mai al soggetto della ricerca stessa, anche 

se quest'ultimo ha dato il proprio consenso. 4 La ricerca biomedica su soggetti umani 

non è legittima se l'importanza dell'obiettivo da raggiungere non è proporzionata al 

rischio corso dai soggetti. 5 Ogni progetto di ricerca biomedica su soggetti umani deve 

essere preceduto da una accurata valutazione comparativa dei rischi e dei benefici per 

il soggetto o per altre persone. Agli interessi del soggetto va accordata la priorità 

rispetto agli interessi di scienza e società. 6 Il diritto del soggetto della ricerca a 

salvaguardare la propria integrità va sempre rispettato. Va presa ogni precauzione 

per rispettare la sfera privata del soggetto e minimizzare le ripercussioni dello studio 

sulla sua integrità fisica e mentale nonché sulla sua personalità. 7 I medici devono 

evitare di impegnarsi in progetti di ricerca su soggetti umani qualora non siano 

convinti che i rischi sono ritenuti prevedibili. I medici dovranno porre termine ad ogni 

indagine qualora riscontrino che i rischi sono superiori ai potenziali benefici. 8 Nel 

pubblicare i risultati della propria ricerca al medico è fatto obbligo di salvaguardare 

l'accuratezza dei risultati. I rapporti relativi ad una sperimentazione non conforme ai 

principi enunciati nella presente dichiarazione non vanno accettati ai fini della 

pubblicazione. 9 In qualsiasi ricerca su essere umani ogni soggetto potenziale va 

informato in modo adeguato circa obiettivi, metodi, vantaggi previsti e rischi 

potenziali dello studio nonché disagi che lo studio stesso può comportare. Esso od essa 

va informato che è liberto di astenersi dal partecipare allo studio e ritirare il proprio 

consenso ad una tale partecipazione. Il medico deve quindi ottenere il consenso liberto 

ed informato del soggetto, preferibilmente per iscritto. 10 All'atto di ottenere il 

consenso informato per il progetto di ricerca, il medico deve esercitare particolare 

cautela qualora il soggetto si trovi in una relazione di dipendenza dal medico stesso 

ovvero il suo consenso possa venire estorto con la violenza. In tali casi il consenso 

informato va ottenuto da un medico non impegnato nell'indagine e completamente 
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indipendente da relazioni ufficiali. 11 In caso di incapacità giuridica, il consenso 

informato va ottenuto da chi ha la custodia e la tutela del soggetto conformemente alla 

legislazione nazionale. Nel caso in cui l'incapacità fisica e mentale renda impossibile 

ottenere il consenso informato del soggetto o qualora quest'ultimo non abbia ancora 

raggiunto la maggiore età, il permesso del parente responsabile sostituisce quello del 

soggetto conformemente alla legislazione nazionale. Ogni qualvolta peraltro un 

minore sia in grado di dare il proprio consenso, questo va ottenuto in aggiunta a quello 

di chi ne ha la custodia e la tutela. 12 Il protocollo di ricerca deve sempre contenere 

un'enunciazione delle considerazioni etiche in causa e mostrare il fatto che i principi 

della presente dichiarazione sono rispettati. In ogni Paese scientificamente evoluto, 

ogni protocollo sperimentale viene esaminato da un Comitato etico, che esprime un 

parere non vincolante ma impegnativo. 

NOTA DELL’AUTORE – Il commento all’articolo è tanto esaustivo da non 

necessitare di alcun altro contributo. Resta da dire che non risulta che il consenso 

informato predisposto per questi vaccini si sia attenuto alla presente raccomandazione 

e che chi va a vaccinarsi venga edotto del fatto che gli si sta inoculando un vaccino 

sperimentale genico, con tutti i rischi connessi e d’impossibile definizione. Un solo 

appunto circa la decisione del CNB di sconfessare quanto sancito dall’articolo che 

prevede che il consenso per i minori debba, DEBBA, essere espresso dal legale 

rappresentante, permettendo appunto al minore, e anzi incoraggiandolo, di sfuggire 

nascostamente al controllo del legale rappresentante ordendo addirittura una sorta di 

congiura ai suoi danni mediante l’intervento del medico vaccinatore in forma di 

influencer.  

 

Art. 47 Sperimentazione clinica. La sperimentazione, disciplinata dalle norme di 

buona pratica clinica, può essere inserita in trattamenti diagnostici e/o terapeutici, 

solo in quanto sia razionalmente e scientificamente suscettibile di utilità diagnostica o 

terapeutica per i cittadini interessati. In ogni caso di studio clinico, il malato non potrà 

essere deliberatamente privato dei consolidati mezzi diagnostici e terapeutici 

indispensabili al mantenimento e/o al ripristino dello stato di salute.  

Commento: L’articolo in commento riguarda essenzialmente la sperimentazione 

clinica con particolare riferimento a quella di nuovi farmaci. La dichiarazione di 

Helsinki sulla ricerca clinica formula le seguenti raccomandazioni. 1 Nel trattare il 

malato, il medico deve essere libero di far ricorso ad una nuova misura diagnostica e 

terapeutica se a suo giudizio questa offre la speranza di salvare una vita umana, ridare 

la salute o alleviare le sofferenze. 2 I potenziali vantaggi, rischi e disagi in un nuovo 

metodo andranno confrontati con i vantaggi dei migliori metodi diagnostici e 

terapeutici di uso corrente. 3 In ogni studio medico tutti i pazienti - inclusi quelli di un 

eventuale gruppo di controllo - devono avere la garanzia che nel loro caso vengano 

impiegati i migliori metodi diagnostici e terapeutici. 4 Il rifiuto del paziente di 

prendere parte ad uno studio non deve mai interferire con la relazione medico-

paziente. 5 Qualora il medico ritenga di fondamentale importanza non ottenere il 
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consenso informato del paziente le ragioni specifiche di questa proposta vanno 

dichiarate nel protocollo sperimentale da trasmettersi al comitato indipendente. 6 Il 

medico può combinare ricerche mediche e cure allo scopo di acquisire nuove 

conoscenze mediche soltanto se ed in quanto la ricerca medica è giustificata dal suo 

potenziale valore diagnostico e terapeutico per il paziente. Per quanto riguarda la 

sperimentazione di nuovi farmaci sono tuttavia intervenute le nuove direttive di cui al 

decreto ministeriale 18 marzo 1998 che prevedono il decentramento dell’attività di 

ratifica dei nuovi farmaci attraverso la successiva sperimentazione effettuata in sede 

clinica in fase III e IV. In pratica, seguendo l’orientamento espresso in sede di 

Comunità europea che sottopone la sperimentazione di medicinali (sia nuovi che 

diversamente utilizzati) a precise regole cosiddette di "good clinical practice" 

approvate dall’U.E. il 17.7.1996, il Governo italiano, con D.M. 15 luglio 1997 ha 

recepito tale metodologia che chiaramente stabilisce le norme amministrative e i 

requisiti tecnici scientifici ed etici dei protocolli presentati dalle industrie 

farmaceutiche che assumono la qualifica di sponsor. Successivi decreti hanno 

decentrato alle aziende sanitarie o ai centri clinici specializzati il controllo di efficacia 

e di sicurezza dei farmaci proposti, prima della loro dichiarazione di notorietà e 

immissione in mercato. Una responsabilità di così forte peso sanitario e morale viene 

così confidata come in ogni altro paese evoluto, ai centri clinici ove si affrontano le 

essenziali fasi della sperimentazione sull’uomo sano ma più spesso sull’ammalato, 

attraverso metodologie molto rigorose che prevedono il confronto (spesso versus 

placebo), la somministrazione con le procedure della cecità semplice o doppia, la 

valutazione biostatistica dei risultati (Decreto 18 e 19 marzo 1998). Si tratta di 

delicatissime valutazioni clinico scientifiche ed etiche di cui è garante e giudice (unico) 

un Comitato Etico indipendente, operante sulla struttura ove si realizza l’esperimento 

e che è obbligatoriamente composto da figure professionali, almeno in parte esterne 

alla struttura, che prevedono la presenza di 2 clinici, di un farmacologo, di un 

biostatistico, di un bioeticista e di un medico legale. Fondamentale nelle regole di 

buona condotta clinica è il consenso dell’ammalato, che deve essere consapevole dei 

benefici ma anche dei rischi connessi alla sperimentazione. In questa chiave va letto 

oggi l ‘art.37 che va oltre le stesse regole europee, là ove assicura che il paziente non 

venga privato della terapia già consolidata per efficacia e sicurezza. Queste nuove 

regole esaltano in definitiva il ruolo del Comitato etico ma creano indubbie difficoltà 

organizzative e di rapporto con le altre istanze etiche del tutto esenti da vincolatività, 

che sottendono la consulenza etica per le sperimentazioni diverse da quelle dirette a 

validare i nuovi farmaci. 

NOTA DELL’AUTORE – Tale articolo è specificatamente mirato sulla 

sperimentazione di fase III e IV che è appunto quella del caso in questione: vaccini anti 

Covid-19. Non pare che si siano seguite le raccomandazioni in commento ma che ci si 

sia comportati come se il vaccino anti Covid-19 fosse un farmaco di uso comune e non 

sperimentale, tanto comune da poter immaginare di fare, e realizzare, una vaccinazione 

di massa con aspetti di obbligatorietà. Le preoccupazioni prioritarie sono state la 

velocità e il grande numero di vaccinazioni quotidiane piuttosto che la prudenza ed il 
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rispetto degli imperativi morali così ben delineati dall’articolo 47. Certamente nessuno 

si è preoccupato di soddisfare all’imperativo di costituire un comitato etico di 

supervisione e controllo della sperimentazione clinica di fase IV. 

 

Art. 55 Scoperte scientifiche. Il medico non deve divulgare notizie al pubblico su 

innovazioni in campo sanitario se non ancora accreditate dalla comunità scientifica, 

al fine di non suscitare infondate attese e illusorie speranze.  

Commento: Lo stesso rigore che deve improntare l’attività pubblicitaria o informativa 

del medico dovrà seguirsi nel caso di informazione al pubblico di nuove scoperte o di 

innovazioni in campo sanitario, allorquando non risultino ancora accreditate a livello 

di comunità scientifica. Evitare illusorie aspettative o comunque attese infondate è un 

principio che informa tutto l’impianto codicistico. Come già detto le aspettative di vita 

e di qualità della stessa, sono aumentate e spesso si riscontra che movimenti di 

opinione a sostegno di terapie non validate, lungi dall’essere portatori di benefici per 

la salute collettiva, spesso sono illusori, dannosi e privi di riscontri scientifici. Il 

comportamento da seguire, anche in caso di scoperte scientifiche, deve essere 

improntato alla massima prudenza. A tale riguardo, infatti, è individuato nella 

comunità scientifica e professionale l'ambito da parte del quale deve essere svolta la 

prima comunicazione delle scoperte, al fine di consentire una preventiva verifica 

critica delle stesse da parte di chi ha competenza per effettuarla. Anche riguardo alla 

fattispecie, oggetto della norma in esame, appaiono significativi i principi di etica 

medica espressi dalla Conferenza Internazionale degli Ordini nel 1987 riguardo alla 

pubblicità delle scoperte scientifiche e ai sensi dei quali "il medico ha il dovere di 

divulgare anzitutto sulla stampa professionale le scoperte fatte o le conclusioni dei 

propri studi scientifici in materia di diagnosi o di terapia. Egli le sottoporrà al giudizio 

critico dei colleghi nelle forme appropriate prima di darne notizia al pubblico non 

medico. Ogni sfruttamento pubblicitario di un successo medico a vantaggio di una 

persona, gruppo e scuola è contrario all'etica medica" 

NOTA DELL’AUTORE - Evitare illusorie aspettative o comunque attese infondate è 

un principio che informa non solo tutto l’impianto codicistico, e dunque il medico, ma 

dovrebbe essere imperativo per tutti i comunicatori mediatici, gli influencer, tra i quali 

annovero tutti gli epidemiologi, virologi infettivologi e via elencando che si affannano 

a condizionare le masse dal piccolo schermo e a convincerle a fare qualcosa per dovere 

di solidarietà e mi chiedo nei confronti di chi; il piano pandemico nazionale stesso 

avvertiva del terribile pericolo di fare una comunicazione sbagliata e poco trasparente; 

ma in tutto questo, ancora una volta, emerge l’obbligo fondamentale del medico di dire 

la verità. Ora, se un medico non la conosce, ha l’obbligo morale e il dovere di dire 

semplicemente “non lo so”. E sul Covid-19 e i relativi vaccini le cose che non sappiamo 

sono le fondamentali, dunque il medico impari ad essere corretto, morale e giusto, e 

dica “non so”.  
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Art. 57 Rispetto reciproco. Il rapporto tra i medici deve ispirarsi ai principi del 

reciproco rispetto e della considerazione della rispettiva attività professionale. Il 

contrasto di opinione non deve violare i principi di un collegiale comportamento e di 

un civile dibattito. Il medico deve assistere i colleghi senza fini di lucro, salvo il diritto 

al recupero delle spese sostenute. Il medico deve essere solidale nei confronti dei 

colleghi sottoposti a ingiuste accuse.  

Commento: Questo articolo riunisce in sé alcune fattispecie che nel codice del 1995 

venivano affrontate analiticamente. In realtà l’attuale formulazione sembra più 

rispondente al principio generale della solidarietà. Sono infatti sottolineate differenti 

situazioni tutte convergenti, verso il rispetto di questo principio. Il senso della 

solidarietà che non deve essere inteso negativamente come atteggiamento corporativo 

fra individui facenti parte dello stesso gruppo professionale, bensì, come patto di 

collaborazione nell’esclusivo interesse del paziente. Nel commento all'art. 1 si è visto 

che fra i principi cardine della deontologia professionale medica rientra il cosiddetto 

"spirito di colleganza": solidarietà fra gli individui che fanno parte di uno stesso 

gruppo sociale. È proprio l'appartenenza ad una stessa comunità che fa nascere o 

dovrebbe far nascere il sentimento di reciproca considerazione e di comune sentire. È 

necessario, peraltro, che lo spirito di colleganza, che ha una valenza senz'altro 

positiva in quanto porta alla collaborazione fra colleghi e ad un mutuo soccorso, non 

degeneri in forme negative che vengono definite "di corporativismo" (l'appartenenza 

alla categoria professionale finisce con il divenire il valore più importante anche 

rispetto alle esigenze e alla necessità della generalità dei cittadini). Lo spirito di 

colleganza deve essere correttamente inteso come una vera solidarietà tra colleghi, 

non solo dal punto di vista professionale ma anche sociale e familiare. Un aspetto 

importante è costituito dal rispetto delle altrui opinioni professionali che possono non 

collimare fra colleghi. Tali divergenze non devono mai divenire occasioni di attrito di 

carattere personale, ma devono, anzi, costituire opportunità di confronto civile di 

opinioni. L'attività professionale medica, pur essendo ormai basata su elementi di 

scientificità, può non sempre comportare una sola soluzione e un solo corretto 

approccio alla malattia. Tale momento di confronto è particolarmente stimolante in 

quanto permette ai colleghi di confrontare, con il necessario rispetto reciproco, le 

rispettive esperienze arricchendosi vicendevolmente. Può accadere, peraltro, che 

queste differenze di opinioni portino invece a contrasti di carattere personale. Litigi e 

gravi incomprensioni costituiscono, indubbiamente, una grave violazione del principio 

di colleganza che oltre a rendere più difficile il lavoro dei medici, apportano un 

indubbio discredito all'intera categoria che vede lesa da questi fatti la dignità stessa 

della professione.  

NOTA DELL’AUTORE – L’importanza di questo articolo non è tanto nel cercare di 

mantenere il decoro professionale e della categoria, fondamentale certo per non perdere 

autorevolezza e credibilità ma, ancora una volta, c’è in gioco come maggior valore 

l’interesse del paziente che resta e deve restare un interesse prioritario. Se perdiamo 

credibilità nei confronti dei pazienti abbiamo portato grave nocumento proprio a quel 
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paziente che aspetta fiducioso. Nel caso in questione, invece, assistiamo a dichiarazioni 

inconcepibili, anche pubbliche, da parte di quei colleghi che hanno accesso ai media, 

che non fanno altro che animare una guerra fratricida in cui l’unica vera vittima è 

ancora una volta il paziente. Questi colleghi dovrebbero essere sanzionati 

pesantemente dall’Ordine e duramente richiamati al rispetto, prima di tutto, del Codice 

Deontologico e quindi del proprio il paziente a cui non pensano e di cui neppur 

minimamente si preoccupano. 

 

DISPOSIZIONE FINALE. Gli Ordini provinciali dei Medici Chirurghi e degli 

Odontoiatri sono tenuti a inviare ai singoli iscritti all'Albo il Codice di Deontologia 

Medica e a tenere periodicamente corsi di aggiornamento e di approfondimento. Il 

medico e l'odontoiatra devono prestare il giuramento professionale.  

Commento: Costituisce una vera e propria innovazione l’inserimento nel codice di 

deontologia medica di una disposizione finale, volta a sancire l’obbligo per gli Ordini 

provinciali di portare a conoscenza degli iscritti il codice di deontologia medica e a 

svolgere periodicamente corsi di aggiornamento e approfondimento delle tematiche 

deontologiche. Si è voluto con energia affermare che lo studio della deontologia non 

deve rimanere "territorio per gli addetti al lavoro", ma deve essere materia viva e 

conosciuta per tutti gli esercenti la professione medica e odontoiatrica. Le regole della 

deontologia, lungi dall’essere un approfondimento nobile ma lontano dalla realtà 

quotidiana, devono diventare esperienza di vita per il medico e punto di riferimento 

per superare le indubbie difficoltà che la professione comporta. A questo riguardo 

nella disposizione finale viene anche sancito l’obbligo per il medico e l’odontoiatra 

neoiscritto di prestare il giuramento professionale. Si è voluto, come già detto, 

riaffermare l’immanenza delle norme deontologiche nella professione, non solo come 

esperienza culturale ma come guida nell’esercizio quotidiano della pratica 

professionale 

 

NOTA DELL’AUTORE – Il contrasto di opinione non deve violare i principi di un 

collegiale comportamento e di un civile dibattito ma se gli Ordini sono i primi a non 

rispettare il codice deontologico, che dovrebbero diffondere e difendere 

istituzionalmente, che mai aspettarsi da chi stila con tanto rigore norme morali di cui 

poi per primo non si cura? Le contravvenzioni alla regola deontologica di illustri e 

meno illustri colleghi sono sotto gli occhi di tutti, soprattutto quelle che avvengono 

quotidianamente su social, stampa e televisione pubbliche o private ma non una voce 

di reprimenda si leva dall’Ordine. Non una. Solo minacce di sospensione o radiazione 

per chi, in nome di sacrosanti principi quali quello di Massima Precauzione e di 

Anteporre al proprio l’interesse del paziente, si espone ed esprime i propri dubbi e le 

proprie perplessità nei confronti di farmaci sperimentali ignoti e trattamenti sanitari 

obbligatori con tali farmaci.  
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La medicina moderna è stata accusata di deumanizzare i pazienti tramite una mancata 

cura della persona e supporto emotivo, assenza di calore umano, oltre che per l’enfasi 

a livello di efficacia strumentale e standardizzazione e per tutta una serie di ragioni che 

rendono il paziente passivo, la cui capacità agente è negata. Questa forma di 

deumanizzazione è stata definita oggettivazione ed è vista come la negazione di qualità 

associate alla compassione (Barnard, 2001). La deumanizzazione, d’altro canto, è 

presente nel contesto medico come strategia di coping che medici e operatori sanitari 

usano per proteggersi dal distress emotivo che insorge nel lavorare a stretto contatto 

con pazienti terminali (Schulman-Green, 2003), interpretazione che può essere 

applicata anche a pazienti psichiatrici (Martinez, 2014; Trifiletti et al., 2014). È stato 

infatti dimostrato come la deumanizzazione del paziente risulta associata a livelli più 

bassi di burnout nel personale di cura; tuttavia, nonostante possa alleviare lo stress, 

deteriora il rapporto terapeutico. È evidente, quindi, come l’atteggiamento empatico 

sia in relazione al benessere e alla salute dei pazienti (Capozza et al., 2020) in quanto 

correla positivamente con percezioni umanizzanti verso i membri dell’outgroup 

(Capozza et al., 2013); inoltre, la comunicazione empatica tra medico e paziente 

sembra associarsi ad una più stretta aderenza alle cure, influenzando positivamente la 

salute del paziente (Decety e Fotopoulou, 2015). 

 

 

Ora, dopo aver letto e dibattuto sull’alto valore morale della professione medica, 

vediamo come molti medici invece oggi la interpretano: 

 

- "Fosse per me costruirei anche camere a gas"  

(dott.ssa Marianna Rubino) Medico sui novax: "Soluzione campi di 

concentramento e camere a gas" (gasp.news) 

 

- "Campi di sterminio per chi non si vaccina"  

(dr. Giuseppe Gigantino) Adi: provvedimento disciplinare per medico razzista – 

InfoNurse 

 

- "Verranno chiusi in casa come sorci... Lockdown solo per i novax"  

(dottori Matteo Bassetti e Roberto Burioni)  

- "Caccia ai novax... Staniamo i novax..."  

(generale Giuseppe Figliuolo) 

 

- "I rider devono sputare nel loro cibo"  

(David Parenzo, giornalista)  

 

- "Mi divertirei a vedere i novax morire come mosche"  

(Andrea Scanzi, giornalista)  
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- "I cani possono sempre entrare, solo voi come è giusto rimarrete fuori" 

(Sebastiano Messina, de la Repubblica) 

-  

- Covid, la proposta di Minelli: "Non vaccinati paghino in caso di ricovero" 

(adnkronos.com)  

-  

“I non vaccinati contro il coronavirus che non hanno alcuna legittima 

controindicazione all'inoculo del vaccino dovrebbero essere obbligati a pagarsi 

le visite, i ricoveri e i farmaci in caso di Covid o, almeno, di rifondere i danni, 

calcolati nel loro insieme, che possono derivare dai contagi da loro certamente 

provocati" E’ la proposta 'alternativa' all'obbligo vaccinale che arriva 

dall'immunologo clinico e allergologo Mauro Minelli, coordinatore per il Sud 

Italia della Fondazione per la Medicina Personalizzata. "Un conto - spiega 

all'Adnkronos Salute - sono le proteste correlate a prese di posizione preconcette 

e talvolta fantasiose, un altro sono i richiami a un obbligo civico poggiato su 

evidenze alle cui spalle campeggia lo spettro, tutt'altro che fantasioso, di 

un'esperienza tutta da dimenticare". 

 

- Bassetti: “I medici no vax farebbero meglio a cambiare mestiere per sempre” - 

Il Secolo XIX 

Genova - "I medici che non si vaccinano farebbero meglio a cambiare mestiere 

per sempre, perché vuol dire che non hanno capito nulla della medicina 

moderna". Lo rimarca Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie 

infettive dell'ospedale San Martino di Genova, tornando sul tema dei medici che 

non sono ancora vaccinati. 

Ritornando al rapporto medico-paziente e al buon operato del medico, concludo con 

quello che secondo me corona e completa tutto ciò che ho dettagliatamente analizzato 

in precedenza, costituendone l’adeguato supporto scientifico ovvero la medicina   

basata sull’evidenza.  

Evidence Based Medicine: che cos’è e perché è importante per il paziente? A cura di 

Alberto De Micheli 

Dai primi anni ‘90 si sente parlare sempre più comunemente di Evidence Based 

Medicine (EBM), letteralmente “Medicina fondata sulle prove di efficacia”, ma di 

cosa si tratta? Cosa sono le prove? E perché è utile per un Paziente essere curato 

secondo i principi della Medicina fondata sulle prove? Cominciamo con una 

definizione, forse al primo contatto un poco difficile; non fermatevi qui, avremo modo 

di chiarirla. La Medicina fondata sulle prove, secondo la definizione di David L. 

Sackett, con Archibald Cochrane fra i “padri” della EBM, è “l’integrazione delle 

migliori prove di efficacia clinica con la esperienza e l’abilità del medico ed i valori 

del Paziente”. Possiamo esprimere lo stesso concetto in un altro modo: la EBM è 

“l’uso cosciente, esplicito e giudizioso delle migliori evidenze (cioè prove di efficacia) 
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biomediche al momento disponibili, al fine di prendere le decisioni per l’assistenza del 

singolo Paziente”. 

Come si vede il paziente è il ‘centro’ della Medicina fondata sulle prove e deve 

conoscere bene perché gli vengono consigliati determinati esami o determinate cure. 

Soprattutto deve sapere quali sono la logica e la cultura che “stanno dietro” ai 

consigli quotidiani, ad esempio, del proprio Diabetologo, che non sono casuali o 

soggettivi, ma fondati su dati di ricerca scientifica rigorosa applicati “su misura” a 

lui come singolo paziente. Così è possibile la reale alleanza terapeutica che lo vede 

protagonista della sua cura. La Medicina da sempre si è basata (o avrebbe dovuto 

basarsi) su questi principi: oggi però esistono conoscenze così vaste e metodi 

scientifici così rigorosi che si è creato un movimento di pensiero che ha cercato di 

razionalizzare il tutto per fornire al Paziente cure sicuramente efficaci. Tornando alla 

nostra definizione, i concetti chiave sono tre: la Medicina fondata sulle prove è 

l’integrazione delle migliori ‘prove di efficacia clinica’ con la ‘esperienza e l’abilità 

del medico’ e i ‘valori del paziente’. 

Che cosa sono le prove di efficacia clinica? 

Tutti sappiamo che la ricerca medica è un campo vastissimo, che spazia dalle 

conoscenze sul significato di singole molecole nel causare una malattia allo studio 

della diffusione di una malattia in una popolazione ed ai motivi di carattere biologico 

o sociale che la determinano: tutte queste forme di ricerca sono necessarie per 

costruire la scienza medica. Le prove di efficacia clinica sono i risultati di studi capaci 

di dimostrare, con una certezza scientifica misurabile e condivisibile da altri, che è 

utile eseguire un determinato esame o assumere una determinata medicina. Questi 

studi sono eseguiti secondo metodiche ben precise mirate ad escludere possibilità di 

errore. 

Facciamo alcuni esempi 

Il Diabetologo mi dice che tenere la glicemia bassa è utile per prevenire la retinopatia 

diabetica. Dietro questa affermazione ci sono studi che hanno esaminato per un lungo 

periodo di tempo due gruppi di pazienti simili tra loro all’inizio: un gruppo curato in 

modo tradizionale, accettando delle glicemie più alte, e l’altro trattato in modo più 

aggressivo, cercando di ottenere delle glicemie più basse, vicine alla normalità. Alla 

fine dello studio fra i pazienti che erano stati mantenuti a glicemie più basse la 

retinopatia diabetica era molto meno comune. 

Il Diabetologo mi dice che mantenere basso il colesterolo è utile per evitare che mi 

venga l’infarto. Dietro questa affermazione ci sono almeno due tipi di studi; studi che 

hanno dimostrato che i diabetici con il colesterolo alto hanno l’infarto più spesso che 

i diabetici con il colesterolo basso e studi che hanno dimostrato che abbassare il 

colesterolo è utile per evitare che venga l’infarto. 

Il Diabetologo mi dice che ogni anno devo fare l’esame del fondo dell’occhio. Dietro 

questo consiglio ci sono studi che hanno dimostrato che individuare piccole lesioni 
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nella retina anche quando non esiste nessun disturbo della vista è utile, perché è 

possibile eseguire cure che evitano la riduzione o la perdita della vista, iniziando 

proprio da quando sono presenti talune piccole lesioni. 

In verità non è tutto così facile. Gli studi devono essere fatti con metodiche molto 

rigorose spesso lunghe e costose e non su ogni terapia si possono avere prove che 

derivano da studi esplicitamente rivolti a dimostrare l’efficacia proprio di quella 

terapia.  

Talora è necessario basarsi su prove meno dirette come l’osservazione clinica di 

gruppi di pazienti che hanno avuto risultati diversi con cure diverse somministrate 

nella pratica quotidiana e non in uno studio mirato, studi sulle popolazioni che hanno 

dimostrato come determinati comportamenti sono efficaci (per esempio l’esercizio 

fisico quotidiano nella prevenzione delle complicanze cardiovascolari), riunioni di 

consenso fra esperti che, sulla base di dati scientifici indicativi ma non conclusivi e 

certi, indicano comunque il più ragionevole atteggiamento da tenere nella pratica 

clinica. Tutte queste “fonti” sono utilizzate nella pratica quotidiana, privilegiando 

sempre quelle che hanno la maggiore certezza scientifica. 

Che cosa sono l’esperienza clinica e l’abilità del medico? 

I risultati degli studi, per quanto rigorosi, non possono essere applicati ad ogni 

paziente in modo meccanico ed indiscriminato. Certamente gli studi danno una 

indicazione su quelle che sono “molto probabilmente” le migliori terapie per tutti, 

tuttavia il medico deve sapere riconoscere l’unicità del Paziente, la presenza di 

malattie diverse nella stessa persona, quali possono essere i rischi ed i benefici di un 

intervento per quel singolo paziente, quali sono le sue esigenze e capacità individuali 
per seguire una particolare cura. 

Che cosa sono i valori del paziente? 

Ogni paziente ha le sue aspettative, le sue preoccupazioni, le sue preferenze e le porta 

con sé ad ogni visita. La terapia sicuramente deve essere in primo luogo efficace, ma 

non può prescindere da questi fattori: senza l’alleanza terapeutica medico-paziente si 

perde l’efficacia anche del farmaco migliore, che può non essere assunto, essere 

assunto irregolarmente, non essere “accettato”. Anche il dialogo e la condivisione 
fanno quindi parte della Evidence Based Medicine. 

Arriviamo ad una sintesi 

Il medico che applica i principi della Medicina fondata sulle prove: 

- inquadra i problemi del Paziente e si pone nei suoi confronti dei quesiti e degli 

obiettivi precisi; 

- cerca, secondo un metodo corretto, le migliori soluzioni possibili, servendosi 

delle prove scientifiche di efficacia di maggior valore presenti nella letteratura 

medica; 
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- le interpreta criticamente, alla luce della sua esperienza e abilità, in funzione 

dell’assistenza mirata a quel singolo paziente; 

- costruisce una alleanza terapeutica per attuare le cure nel migliore dei modi 

possibili con la attiva partecipazione del Paziente; 
- verifica i risultati e modifica le strategie di cura con la stessa metodologia. 

Qual è il vantaggio per il paziente? 

Il paziente sa di essere curato secondo una metodologia rigorosa, volta a dargli 
sempre il meglio. 

Evidence Based Medicine: che cos’è e perché è importante per il paziente? – AMD 

(aemmedi.it) 

 

 

 

Milano, 17/09/2021                                          Dott. Silvano U. Tramonte 
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