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• Buongiorno a tutti i presenti

Mi chiamo Pierantonio Muzzetto 

Sono il Presidente dell’Ordine dei Medici della Provincia 
di Parma  

E in questa sede rappresento tutti i medici della 
Provincia 

Il mio compito non è semplicemente quello di  essere un 
vostro docente, ormai da oltre 15 anni, ma di 

rappresentarvi l’esperienza del medico sui problemi reali 
della professione, per indirizzarvi sull’ultimo dei saperi: 

“il saper essere”.
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Calendario lezioni anno Accademico 2019-2020
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Al momento sono previsti i contributi del:

1-. CONSULTA NAZIONALE DEONTOLOGICA  E ESPONENTI DEL COMITATO NAZIONALE DI 

BIOETICA Convegno sul Fine Vita  in streaming dalla sede congressuale e per alcuni con 

presenza in Aula

2- LA DONAZIONE DEL SANGUE ASPETTI ETICI E PRATICI

Lezioni 

1- Ordine: CD e professione

2- Rischio clinico e gestione 

del rischio  con aspetti etici

3- I dilemmi etici del fine vita

4- La comunicazione in 

medicina

5- La donazione del sangue

Calendari Orari

• 7.10 1° lezione :

• 11.10 2° lezione:

• 18.10 3°- 4° lezione integrata: Convegno sul «Fine 

vita»

• 11.11 5° lezione: 

• 25.11 6° lezione: La donazione del sangue

• 9.12 7° lezione: Conclusiva



Cos’è l’Ordine Professionale ?
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Cosa è un Ordine Professionale.

Un Ente di Diritto  Pubblico Non Economico 

Ossia 
un Ente dello Stato

i cui vertici sono identificati a seguito di Elezioni –
e, dunque, sono Organi elettivi
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La strada  verso il
Giuramento Professionale

Primo passo della professione vissuta nel rispetto 
della Deontologia Medica
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Cosa fa’ l’Ordine Professionale ?
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LEGGE 11 gennaio 2018,

n. 3

«Delega al Governo in

materia di sperimentazione

clinica di medicinali nonché

disposizioni per il riordino

delle professioni sanitarie e

per la dirigenza sanitaria

del Ministero della salute».

(18G00019)

(GU n.25 del 31-1-2018)

Vigente al: 15-2-2018

LEGGE LORENZIN

Capo II PROFESSIONI SANITARIE 

Art. 4 Riordino della disciplina degli Ordini delle 

professioni sanitarie : Capo I art. 1

COMMA 3. 

Gli Ordini e le relative Federazioni nazionali:

Lettera a) sono enti pubblici non economici e 

agiscono quali organi sussidiari dello Stato al 

fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti 

dall'ordinamento, connessi all'esercizio 

professionale; 

1. Al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 

settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 

1956, n. 561, i capi I, II e III sono sostituiti dai seguenti:
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Capo II PROFESSIONI SANITARIE 

Art. 4 Riordino della disciplina degli Ordini delle 

professioni sanitarie : Capo I art. 1 comma 3

presidenteomceopr@gmail.com

LEGGE LORENZIN

b) Promuovono  e assicurano:
1- l’autonomia e la responsabilità della professione e 

dell’esercizio professionale
2- la qualità tecnico professionale
3- la valorizzazione della funzione sociale 
4- la salvaguardia dei diritti umani  e dei principi etici  della 

professione 
«indicati  nei rispettivi Codici Deontologici  al fine di garantire 

la tutela della salute individuale e collettiva»
Essi non svolgono ruoli di rappresentanza sindacale
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LEGGE LORENZIN
Capo II PROFESSIONI SANITARIE 

Art. 4 Riordino della disciplina degli Ordini delle 

professioni sanitarie : Capo I art. 1 comma 3

presidenteomceopr@gmail.com

l) Vigilano sugli iscritti  (Giudici deontologico amministrativi)
1- in qualsiasi forma giuridica svolgano la professione (tutti)
2- irrogando sanzioni disciplinari secondo una gradazione 

correlata 
• alla volontarietà della condotta,
• alla gravità
• alla reiterazione  dell’illecito
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LEGGE 11 gennaio 2018,

n. 3

«Delega al Governo in

materia di sperimentazione

clinica di medicinali

nonché disposizioni per il

riordino delle professioni

sanitarie e per la dirigenza

sanitaria del Ministero

della salute». (18G00019)

(GU n.25 del 31-1-2018)

Vigente al: 15-2-2018

COMMA 3. 

Lettera h) concorrono con le autorità 

locali e centrali nello studio e 

nell'attuazione dei provvedimenti che 

possano interessare l'Ordine 

Capo II PROFESSIONI SANITARIE 

Art. 4 Riordino della disciplina degli Ordini delle 

professioni sanitarie : Capo I art. 1

presidenteomceopr@gmail.com

Come Enti Sussidiari dello Stato

LEGGE LORENZIN
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Dati rilevati dalla Relazione Morale

Annuale  del Presidente 

2018 e 2019

che riporta i dati d’Istituto e traccia la politica d’intervento 

dell’Ordine

18  Ottobre 2019



La custodia dell’Albo 
è la

Prima funzione dell’Ordine
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Gli Iscritti agli Albi sono in totale 4171 (ISCRITTI da somma dei due Albi)

• 3691 (compresi 186 odontoiatri con doppia iscrizione) medici (= medici + neoscritti –

cancellati)

• 480 odontoiatri, di cui, 186 con doppia iscrizione (medici e

odontoiatri da sommare)

Per quanto attiene i Medici chirurghi:

• Sono stati trasferiti ad altri Ordini 40 colleghi

• Sono stati cancellati definitivamente 9 colleghi: per cessata attività (4),

trasferimento Estero (3), morosità (2)

• Sono 17 i deceduti solo in questi ultimi 12 mesi.

• Le nuove iscrizioni sono state 102 per prima iscrizione

17 per trasferimento.

Il rapporto fra i due sessi sul totale degli iscritti e sulle nuove iscrizioni:

• Rapporto M/F totali M: 55% F: 45%

• Rapporto M/F nuovi iscritti M: 44% F: 56%

1.TENUTA DELL’ALBO E DATI DI ATTIVITÀ al 1.10.2019

presidenteomceopr@gmail.com
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Per i Medici Odontoiatri:

Gli Odontoiatri (480) nuovi iscritti sono stati

- 8 per prima iscrizione

- 7 per trasferimento.

Il rapporto fra i due sessi è sul totale degli iscritti e sulle nuove iscrizioni:

• Rapporto M/F totali M: 70% F: 30%

• Rapporto M/F nuovi iscritti M: 73% F: 27%

Incremento iscritti medici 

e odontoiatri dal 2011 al 2019
(senza doppie iscrizioni su un totale 

di 4171 iscritti)

Da 3464 a 4171

1.TENUTA DELL’ALBO E DATI DI ATTIVITÀ
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4171



Tenere e pubblicare l'Albo professionale.

La fondamentale funzione dell'Ordine è:

1. sia interna alla professione, ossia d’inquadramento dei 
medici nell'Ordine, 

2. sia di natura pubblicistica, in quanto garantisce 
alla comunità l’idoneità a svolgere la 
professione dei laureati in Medicina e Chirurgia ed in 
Odontoiatria

16www.omceopr.it presidenteomceopr@gmail.com



Tenere e pubblicare l'Albo professionale.

Svolge una funzione di garanzia verso tutti i cittadini  
attestando che gli 

ISCRITTI ALL’ALBO 
– i medici  e gli odontoiatri –

siano in possesso della preparazione 
tecnica necessaria 

Per svolgere 
la professione  di  Medico o Odontoiata 
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Tenere e pubblicare l'Albo professionale.

•Allo stato attuale il nostro ordinamento prevede un unico 
Ordine provinciale cui è affidata la tenuta di due distinti Albi
professionali:

- quello dei Medici Chirurghi
- quello degli Odontoiatri. 

• E’ sempre prevista la Federazione Nazionale di ciascun 
Ordine mentre non è ancora resa del tutto esecutiva quella 
regionale, in attesa di decreti attuativi.
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In attesa della ristrutturazione delle province in macro aree



Tutta l’organizzazione professionale si fonda sull’Albo. 
L’iscrizione, concessa solo ai possessori dei requisiti prescritti, è 
l’unico titolo che consente il legittimo esercizio della medicina e 

dell’odontoiatria. 

Il diritto del singolo professionista a stipulare contratto di 
prestazione d’opera intellettuale

per le professioni protette
nasce con l’iscrizione all’Albo e cessa con la cancellazione.

Albo 
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L’azione disciplinare
Seconda funzione dell’Ordine
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Tenere e pubblicare l'Albo professionale
ma <anche per Legge>

Tutela del 
Cittadino 

Tutela  della 
Professione

21

Magistratura Deontologica

Tutela della 
Deontologia 

professionale
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La formazione
è la Terza funzione dell’Ordine
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Ma <ancora> l’Ordine è un

Tutela della 
salute del  
Cittadino 

Tutela  della 
riservatezza  
della salute 
del paziente

23

Organo di tutela e garanzia
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La comunicazione e i rapporti Istituzionali 
esprimono 

la politica sanitaria dell’Ordine 
a tutela della salute e del cittadino
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Le domande frequenti:
- può l’Ordine intervenire direttamente radiando un 
medico inquisito ?
- può l’Ordine agire in autonomia senza tener conto 
della Magistratura ?
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I limiti all’agire dell’Ordine
sono dettati 

dalla Legge Istitutiva degli Ordini e s.m. del 1946 e 1951 e 
L. 3/2018. 

E come Ente pubblico Sussidiario dello Stato, deve 
sottostare alle Leggi dello Stato e alle priorità Istituzionali
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Cos’è il Codice Deontologico
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E’ l’insieme delle norme che regolano la professione 
e l’agire del medico anche al di fuori di essa :
- è un “riferimento giuridico di II livello
- è una sorta di Bibbia del medico
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LE PORTE 
DEL GIURAMENTO D’IPPOCRATE

Ovvero 

LA DEONTOLOGIA MEDICA
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Le regole della professione 
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Approvato dal 
Consiglio Nazionale 

della FNOMCeO
il 16 dicembre 

2006

Approvato dal 
Consiglio Nazionale 

della FNOMCeO il 23 
maggio 2014

Con successive 
modifiche 



CD 2014

TITOLO I

CONTENUTI E FINALITÀ

Art. 1 - Definizione 

Il Codice di deontologia medica - di seguito indicato con il termine 
“Codice” - identifica le regole, ispirate ai principi di etica medica, che 
disciplinano l’esercizio professionale del medico chirurgo e 
dell’odontoiatra - di seguito indicati con il termine “medico” - iscritti ai 
rispettivi Albi professionali.
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Il RISPETTO

www.omceopr.it

LE REGOLE DELLA PROFESSIONE MEDICA E ODONTOIATRICA



CD 2014
TITOLO I

CONTENUTI E FINALITÀ

Art. 1 

Definizione 

Il Codice, in armonia con i principi etici di umanità e solidarietà e civili di 
sussidiarietà, impegna il medico nella tutela della salute individuale e 
collettiva vigilando sulla dignità, sul decoro, sull’indipendenza e sulla 
qualità della professione.

Il Codice regola anche i comportamenti assunti al di fuori dell’esercizio 
professionale quando ritenuti rilevanti e incidenti sul decoro della 
professione. 
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Il RISPETTO

IMPEGNO ALLA TUTELA  DELLA SALUTE , AL DECORO E 
INDIPENDENZA DELLA PROFESSIONE



CD 2014
TITOLO I

CONTENUTI E FINALITÀ

Art. 1 

Definizione 

Il medico deve conoscere e rispettare il Codice e gli 
indirizzi applicativi allegati.

Il medico deve prestare il giuramento professionale che è 
parte costitutiva del Codice stesso.
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Il RISPETTO

LE REGOLE DELLA PROFESSIONE da rispettare e inizio della 
professione con il GIURAMENTO PROFESSIONALE



CONCETTI PRELIMINARI

Definizione di Atto medico

- Art. 3 –

Doveri generali e competenze del medico

Doveri del medico sono la tutela della vita, della salute psico-
fisica, il trattamento del dolore e il sollievo della sofferenza, 
nel rispetto della libertà e della dignità della persona, senza 
discriminazione alcuna, quali che siano le condizioni 
istituzionali o sociali nelle quali opera.
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I DOVERI NON SCINDIBILI DALLA TUTELA DELLA  VITA, SALUTE E 
DEL CITTADINO nel rispetto dei valori della Persona



Art. 3 – Definizione

Doveri generali e competenze del medico

• Al fine di tutelare la salute individuale e collettiva, il medico 
esercita attività basate sulle competenze, specifiche ed 
esclusive, previste negli obiettivi formativi degli Ordinamenti 
didattici dei Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e 
Odontoiatria e Protesi dentaria, integrate e ampliate dallo 
sviluppo delle conoscenze in medicina, [dallo sviluppo] delle 
abilità tecniche e non tecniche connesse alla pratica 
professionale, delle innovazioni organizzative e gestionali in 
sanità, dell’insegnamento e della ricerca.
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CONCETTI PRELIMINARI

LA PROFESSIONE E LE COMPETENZE ESCLUSIVE LEGATE ALLE 
PERTINENZE 

ALLA FORMAZIONE
ALLE ABILITA’ ACQUISITE



Art. 3 – Definizione

Doveri generali e competenze del medico

• La diagnosi a fini preventivi, terapeutici e riabilitativi è una 
diretta, esclusiva e non delegabile competenza del medico e 
impegna la sua autonomia e responsabilità.

• Tali attività, legittimate dall’abilitazione dello Stato e 
dall’iscrizione agli Ordini professionali nei rispettivi Albi, sono 
altresì definite dal Codice.
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CONCETTI PRELIMINARI

LA DIAGNOSI  LA PREVENZIONE LA TERAPIA LA CURA  FANNO 
PARTE DELLE INDELEGABILI COMPETENZE MEDICHE

- ARTICOLO DA RIVEDERE-



Art. 13 

Prescrizione a fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione

• La prescrizione a fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione è una 
diretta, specifica, esclusiva e non delegabile competenza del medico, 
impegna la sua autonomia e responsabilità e deve far seguito a una 
diagnosi circostanziata o a un fondato sospetto diagnostico.
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CONCETTI PRELIMINARI

IL PROBLEMA DELLA DIAGNOSI, DELLA PRESCRIZIONE   E DELLA 
CURA ELEMENTO DI INDELEGABILITA’

- DA RIVEDERE-



Ippocrate di Kos
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Coo,o Kos 460 a.C. circa – Larissa, 377 a.C



• "Giuro per Apollo medico e Asclepio e Igea e Panacea e per gli dèi 
tutti e per tutte le dee, chiamandoli a testimoni, che eseguirò, 
secondo le forze e il mio giudizio, questo giuramento e questo 
impegno scritto: 

di stimare il mio maestro di questa arte come mio padre e di 
vivere insieme a lui e di soccorrerlo se ha bisogno e che considererò i 
suoi figli come fratelli e insegnerò quest'arte, se essi desiderano 
apprenderla; 

39

Giuramento d’Ippocrate 
(Coo o Kos, 460 a.C. circa – Larissa, 377 a.C.)
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Di rendere partecipi dei precetti e degli insegnamenti orali e 
di ogni altra dottrina i miei figli e i figli del mio maestro e gli allievi 
legati da un contratto e vincolati dal giuramento del medico, ma 
nessun altro. 

Regolerò il tenore di vita per il bene dei malati secondo le mie 

forze e il mio giudizio, mi asterrò dal recar danno e offesa. 

Non somministrerò ad alcuno, neppure se richiesto, un 
farmaco mortale, né suggerirò un tale consiglio; similmente 

a nessuna donna io darò un medicinale abortivo. 
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Giuramento d’Ippocrate 
(Coo o Kos, 460 a.C. circa – Larissa, 377 a.C.)



Con innocenza e purezza io custodirò la mia vita e la 
mia arte.

Non opererò coloro che soffrono del male della pietra, ma mi 
rivolgerò a coloro che sono esperti di questa attività.

In qualsiasi casa andrò, io vi entrerò per il sollievo dei 
malati, e mi asterrò da ogni offesa e danno volontario, e fra 
l'altro da ogni azione corruttrice sul corpo delle donne e degli 
uomini, liberi e schiavi. 
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Giuramento d’Ippocrate 
(Coo o Kos, 460 a.C. circa – Larissa, 377 a.C.)



Ciò che io possa vedere o sentire durante il mio 
esercizio o anche fuori dell'esercizio sulla vita degli uomini, 

tacerò ciò che non è necessario sia divulgato, ritenendo 

come un segreto cose simili. 

E a me, dunque, che adempio un tale giuramento e 
non lo calpesto, sia concesso di godere della vita e 

dell'arte, onorato degli uomini tutti per sempre; mi 
accada il contrario se lo violo e se spergiuro".

42presidenteomceopr@gmail.comwww.omceopr.it

Giuramento d’Ippocrate 
(Coo o Kos, 460 a.C. circa – Larissa, 377 a.C.)



Il Giuramento Professionale I
Consapevole dell'importanza e della solennità dell'atto che compio e dell'impegno che assumo, giuro:

di esercitare la medicina in autonomia di giudizio e responsabilità di comportamento contrastando ogni indebito 
condizionamento che limiti la libertà e l’indipendenza della professione; 

di perseguire la difesa della vita, la tutela della salute fisica e 
psichica, il trattamento del dolore e il sollievo dalla sofferenza nel 
rispetto della dignità e libertà della persona cui con costante impegno 
scientifico, culturale e sociale ispirerò ogni mio atto professionale;

di curare ogni paziente con scrupolo e impegno, senza discriminazione alcuna, promuovendo l’eliminazione di 
ogni forma di diseguaglianza nella tutela della salute;
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C.D E GIURAMENTO PROFESSIONALE

Sì al rispetto della dignità e libertà della persona 

Sì alla prestazione con perizia e prudenza  agendo in scienza e 
coscienza ispirato al dettato deontologico 

Sì alla giusta cura e No Accanimento terapeutico e ad Agire con 
medicamenti per dare la morte al paziente

Sì a informazione e consenso

Sì a Rispetto dell’autonomia della persona
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Agire in scienza e coscienza
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Agire in scienza  e coscienza

SCIENZA  ovvero unire le conoscenze e le evidenze nella 
prassi medica

45

COSCIENZA ovvero senso etico dell’agire secondo la morale 
imperante, professare secondo i principi deontologici nel 
rispetto o nella considerazione della persona ammalata
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Il principio di coscienza

La coscienza  dal latino “conscientia” che significa 
testimonianza:

 nell’antichità è considerata espressione divina concessa 
all’uomo*. 

 nella modernità s’intende:
1. l’attestazione della propria esistenza
2. la capacità di discernere il bene dal male, il giusto dall’ 

ingiusto
3. la capacità interiore di giudizio di se stessi 

4. la capacità di giudizio etico del proprio operato.

46
* Cicerone, De Officiis, 
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Il principio di scienza e coscienza

• La base filosofica e pratica della professione si 
riscontra nel giuramento professionale del medico 

• La “sintesi deontologica” dell’agire medico richiama 
il principio ineludibile della responsabilità  
professionale e del rapporto medico paziente, che 
non è mai decaduto e rimane costante anche in 
tempi di I.A. (Intelligenza Artificiale)
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Il Diritto e il limite 
del principio di scienza e coscienza

• Secondo la Suprema Corte la prestazione medica dovrebbe sempre 

migliorare obiettivamente la situazione del paziente, se non 
consegue il risultato «normalmente ottenibile» tocca al medico 
provare che si sia verificato un evento imprevedibile e non superabile 
adottando un’adeguata diligenza , con conseguente rilievo di “colpa”, 
ribaltando due precedenti sentenze di opposto tenore

48

Non basta agire secondo «scienza e coscienza» ma il 
medico ha «obbligo di risultato» di cui ne è il 
Responsabile

< Sentenza  8826 del 13 aprile 2007, Terza Cassazione Civile >.
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I nuovi paradigmi
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Le aspettative del cittadino
verso  il valore salute /deprivazione da malattia

50

Da F. Gardini modificata
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La nuova Medicina di  Porter *

I  criteri di “qualità”  sulle cure 

:  EBM vs VBM  
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I modelli del rapporto medico-paziente
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I modelli del rapporto medico-paziente

• Variano al variare della considerazione del medico

• Cambiano in relazione alla consapevolezza del concetto 
di salute da parte del paziente

• Variano per la messe di informazioni che vengono al 
cittadino attraverso i canali di diffusione  (media - web)
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Il rapporto medico - paziente nella deontologia

Il valore di ascolto e comunicazione

• Ascolto e non prevaricazione primo atto di cura, e 
momento di acquisizione di elementi di giudizio

• Corretta comunicazione   ( tempo medico = tempo di 
cura)

• Visita, non optional

Comprensione -Fiducia -Unità d’intenti 
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COME PRIORITA’ : ADATTARSI ALLA REALTA’ DELL’AMMALATO

Spontaneous talking time at start of consultation in 

outpatient clinic: cohort study, Wolf Langewitz et al

BMJ. 2002 Sep 28;325(7366):682-3. 

Presso Ospedale Universitario di Basilea: Studio sull’ascolto attivo.
RISULTATI: Per l’80% dei pazienti del campione di studio 
sono sufficienti due minuti di racconto del paziente e di 
ascolto attivo del medico [...]

Commento: I risultati indicano come in realtà i medici non 
rischiano    di essere sommersi di parole dai loro 
pazienti
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12351359


VISIONE BIO PSICO DINAMICA

Visione bio psico dinamica di M.Balint, 1957

Il medico nella sua figura risulta essere “farmaco” con azione terapeutica e effetti 
collaterali, come i principi attivi utilizzati nei medicinali. 

<Il farmaco più usato in medicina è proprio il medico, 
ma al riguardo non esiste ancora  un’adeguata 
farmacologia>*

*  In Balint M , Medico, paziente e malattia,  Feltrinelli Ed, 1961
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Rapporto Medico Paziente: Parere che conferma le norme del CD

 In ambito comportamentale  la decisione curativa * deve 
emergere da presupposti di :

1. relazionalità (quale condizione di base) 
2. razionalità, 
3. equità, 
4. sperimentalità,

5. responsabilità,  
* da cui deriva una  folta letteratura oggetto di animata discussione. 
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Manuale della Professione Medica. Deontologia Etica Normativa.   2011 C.G. Edizioni Medico Scientifiche
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Ascoltare e Rispettare 
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Comunicazione e relazione in 
medicina
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Ottone Rosai, La conversazione

Il riverbero  del rapporto 
Medico- Paziente
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Parlare

Parlarsi

Chiacchierare

Chiacchiericcio 

Parlare  = Comunicare

Parlarsi = Comprendersi

Chiacchierare = 

Solidarietà

Chiacchiericcio= 

Contenuti  
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Parlare, ascoltare ed essere ascoltati
Ossia saper comunicare
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La Comunicazione e l’Ascolto
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Soprattutto ascoltare
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E la natura, si dice, 
ha dato a ciascuno di NOI 
due orecchie ma una sola lingua, 
perché siamo tenuti ad ascoltare 
più che a parlare

Plutarco (35 d.C)



Saper ascoltare e Capire
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Quanto riesco a comunicare 
da 100 (teorico) a 20 (acquisito e compreso)
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100

70

40

20

10

Voler dire

Dire

Riceve 

Capisce  

Ricorda   

www.omceopr.it



• Pensiamo :

Solo pochi minuti di ascolto con attenzione  di quanto 
viene detto riguardo la propria salute possono essere 
sufficienti per avere idea dei problemi  realmente 
presentati.
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Ascolto Attivo

http://www.jobpilot.it/content/channel/management/011218.jpg
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Agire in concordia
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