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APERTURA DEI LAVORI, SALUTI
Filippo Anelli, Alberto Oliveti

STATO DELL’ARTE
Integrare o collaborare? La certezza dei 
ruoli per uno sviluppo armonico delle 
professioni sanitarie a garanzia della 
salute collettiva.
Pierantonio Muzzetto

I SESSIONE: LA MOLTEPLICITÀ DEGLI 
ATTI DI CURA E ASSISTENZIALI
Moderatori: Alberto Oliveti, Pierantonio 
Muzzetto

La Formazione alla base dell’armonica 
differenziazione delle competenze e 
delle responsabilità. 
Maurizio Benato

La collegialità e la colleganza. Il ruolo di 
garanzia etico-deontologica del medico.
Claudio Buccelli

Collaborazione e rispetto dei ruoli in 
medicina quale elemento di limitazione 
dell’errore e del contenzioso. 
Gianfranco Iadecola

L’autonomia “di scala” alla base della 
collaborazione delle professionalità in 
un sistema coordinato d’interventi.
Antonio Panti

II SESSIONE: LE MEDICINE 
OSPEDALIERA E TERRITORIALE: UN 
UNICUM ASSISTENZIALE PER IL 
PAZIENTE ACUTO E CRONICO NELLA 
MEDICINA DI SISTEMA
Moderatori: Giovanni Leoni – Roberto Monaco

Il cambio di paradigma: non solo 
cronicità ma trattamento delle acuzie sul 
territorio.
Claudio Lucia

La rilevanza etico-professionale 
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sistema avanzato di cura.
Giuseppe Guerra

Integrazione medica intra-
professionale: un unicum etico e di alta 
valenza professionale.
Marco Ioppi

III SESSIONE: INNOVARE E NON 
ARRETRARE IN SANITÀ: “TUTTI NON 
POSSONO FARE TUTTO” 
Atto medico e non atto sanitario. 
Collaborare, non “integrare”: 
orientamento e precisazione dei ruoli 
negli interventi coordinati di salute
Moderatori - Filippo Anelli- Pierantonio 
Muzzetto

TAVOLA ROTONDA 
IL PARADIGMA DELLA 
COLLABORAZIONE: IL VALORE ETICO E 
PROFESSIONALE DELLA DIFFERENZA
La peculiarità dell’agire medico e non 
atto sanitario.
Umberto Quiriconi 

Ruoli e funzioni definite negli interventi 
coordinati di salute.
Guido Giustetto

Crescere nelle differenze in un equilibrio 
di responsabilità professionali.
Bruno Zuccarelli

Il consenso medico: la Maginot di una 
professione “alta”.
Toti Amato 

Collaborazione e non integrazione nella 
multi-professionalità.
Antonio Magi

È ora per una sintesi esplicitata in un 
progetto sulle differenziazioni dell’agire 
in ambito medico e sanitario?
Pierantonio Muzzetto

Conclusioni
Filippo Anelli
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“Atto e ruolo medico”
Convegno nazionale a Parma
di Pierantonio Muzzetto

A 10 anni dal primo Convegno di Parma sull’Atto e Ruolo medico, l’Ordine nell’ambito delle iniziative previste per “Parma Città della 
Cultura 2021”, ha organizzato un nuovo evento nazionale per focalizzare quello che è il tema centrale per la professione. Infatti, l’autono-
mia nelle scelte diagnostico-terapeutiche e tecnico-professionali, e l’attribuzione delle connesse responsabilità, concorre a definire quel-
la posizione di garanzia che lo Stato riconosce al medico in un coerente e armonico rapporto di collaborazione con le professioni 
sanitarie. Rapporto finalizzato all’obiettivo di salute collettiva. Una logica differenziazione delle competenze, in un sistema incentivante e 
qualificante, come dev’essere quello della salute, può avvenire solo attraverso il riconoscimento di funzioni certe e oggettive nella filiera 
degli interventi. 
Durante il convegno nazionale “Atto e ruolo medico dieci anni dopo – Aspetti professionali, etici e deontologici”, che si è svolto al Campus 
universitario di Parma, con la partecipazione del Presidente nazionale Fnomceo Filippo Anelli, del Presidente nazionale Enpam Alberto 
Oliveti, esperti di diritto ed esponenti del Comitato Centrale della Federazione, della Consulta deontologica nazionale e del Comitato 
nazionale di Bioetica, è emersa la necessità di una normativa che si esprima nel riconoscimento del medico come responsabile unico del 
percorso clinico del paziente e che, al contempo, precluda ogni decisione unilaterale amministrativa che vada a incidere sugli ambiti di 
professionalità peculiari del medico. I recenti approcci verso una task shifting con le altre professioni sanitare sono infatti impensabili se 
si vuole garantire il bene salute, che si assicura solo con un lavoro collegiale, nel rispetto di ruoli e specifiche competenze acquisite con 
la formazione e l’esperienza.
Una buona sanità presuppone che i risultati trovino compimento in un lavoro collegiale fondato sulla collaborazione multiprofessionale, 
nel rispetto delle singole autonomie individuali. Non sono contemplabili a nostro parere modelli organizzativi “liquidi e indefiniti”, dettati 
da stilemi “politici” che nulla hanno a che vedere con la buona sanità, ma traggono origine da intenti economicistici. 
Autonomie individuali che non possono che derivare esclusivamente dal percorso di studi effettuato e da cui derivano ruoli, funzioni e 
responsabilità.
Il naturale sviluppo delle professioni deve essere garantito nel rispetto del limite dell’agire di ciascuna figura e del ruolo e funzione deter-
minati dalla formazione, ufficiale e riconosciuta. Ogni competenza non acquisita secondo il riconosciuto piano formativo, condurrebbe ad 
improprie e pericolose duplicazioni professionali con problemi di responsabilità dell’agire e nel coordinamento degli interventi di salute.
Ecco perché, se si vogliono attribuire funzioni mediche ad altre professioni, bisognerà riscrivere corsi di laurea che abilitino alla compe-
tenza, tirocini e percorsi di aggiornamento continuo compresi.
Ecco perché si rende necessaria una definizione legislativa che riconosca il medico come unico leadership nel sistema di cura e assistenza. 
Anche perché la professione sottende, oltreché il possesso di specifiche competenze, un rapporto fiduciario binario, basato sul consenso, 
sulla conoscenza e sull’esperienza, secondo un principio di responsabilità inderogabile e di garanzia nei confronti del cittadino e dello 
Stato.
Ed ecco infine perché è urgente colmare l’attuale handicap legislativo che vede l’abbondante messe normativa che riguarda le professioni 
sanitarie oltremodo sproporzionata a fronte dell’inesistenza di una garanzia giuridica.
Sull’importante tema per la professione sono intervenuti diversi presidenti Omceo d’Italia: Salvatore Amato di Palermo, Guido Giustetto di 
Torino, Giuseppe Guerra di Cuneo, Marco Ioppi di Trento, Giovanni Leoni di Venezia (Vicepresidente Nazionale FNOMCeO), Claudio Lucia 
di Asti, Antonio Magi di Roma, Roberto Monaco di Siena (Segretario FNOMCeO), Umberto Quiriconi di Lucca, Bruno Zuccarelli di Napoli.
Hanno portato le loro tesi anche Maurizio Benato, Componente Comitato Nazionale di Bioetica (CNB), Claudio Buccelli, professore emerito 
di Medicina legale Università Federico II di Napoli, Gianfranco Iadecola, Giurista già Magistrato della Corte Cassazione e Antonio Panti, 
già Presidente Omceo Firenze.
Buona parte degli intervenuti sono parte della Consulta deontologica nazionale FNOMCeO.

Vita dell’Ordine
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APERTURA DEI LAVORI
Filippo Anelli - Presidente Nazionale 
FNOMCeO

Ringrazio te Piero per l’invito e anche 
per aver condiviso insieme l’ideazione di 
questo convegno nazionale che si svolge 
dopo dieci anni da quello che si è tenuto 
proprio qui a Parma sullo stesso argo-
mento. Saluto Alberto Oliveti, saluto tut-
ti i colleghi presidenti, i colleghi presen-
ti, i relatori e tutti i partecipanti. La 
pandemia ha evidenziato il ruolo fonda-
mentale del medico, durante la pande-
mia è emersa l’idea che senza il medico 
non ci si salva, il medico è venuto fuori 

con tutte le sue competenze, grazie ai 
medici sono state elaborate pian piano 
quelle che sono le strategie di interven-
to sulla pandemia, i medici hanno parte-
cipato alla ricerca e allo sviluppo di tutti 
i farmaci, ricerche che sono ancora in 
corso, per il trattamento della pandemia, 
per il trattamento dei sintomi. Ricordo la 
gara che c’era tra i colleghi nello scam-
biarsi, diciamo tra virgolette, la gara, 
nello scambiarsi informazioni importanti 
per la gestione di questi malati e questo 
è stato fatto anche con un grande livello 
di comunicazione. Il medico è emerso 
come eroe durante la pandemia, un ap-
pellativo che abbiamo voluto sminuire, 
però è passata l’idea che il medico era 
colui che era pronto a sacrificarsi nome. 
Il medico è stato definito ‘il santo della 
porta accanto’ da Papa Francesco, quin-
di sottolineando il valore della sua atti-
vità, della sua azione. Un progetto che 
abbiamo accompagnato con la comuni-
cazione, predisponendo e diffondendo il 
manifesto “Io giuro”.

Durante la pandemia questo è stato il 
messaggio che volevamo dare in un mo-
mento in cui l’emergenza Covid aveva 
170 medici che hanno dato la vita nell’e-
sercizio della professione, non dimenti-
chiamolo. “Io medico giuro che curerò 
senza mai arrendermi” è un messaggio 
importante e tornando indietro l’altro 
messaggio che abbiamo lanciato è quel-
lo che “ogni vita conta”, anche qui me-
diante un video significativo.
“Ogni vita conta”, un bellissimo video 
che racconta un po’ di quello che è avve-
nuto durante la pandemia. Il Parlamento 
ha riconosciuto il valore dell’impegno 
dei medici attraverso una serie di prov-
vedimenti e questo è da riconoscere.
Il 20 Febbraio di ogni anno è stata isti-
tuita per legge la Giornata nazionale per 
ricordare il sacrificio dei colleghi, e poi 
la legge n 113 contro la violenza che è 
stata approvata ad agosto del 2020, an-
cora la legge sullo scudo penale, anche 
questa è stata una legge che ha preso 
atto e riconosciuto il lavoro svolto dai 

ATTO E RUOLO MEDICO DIECI ANNI DOPO. 
ASPETTI PROFESSIONALI, ETICI E DEONTOLOGICI 

Convegno nazionale su “Atto e ruolo medici di fronte all’integrazione con le professioni sanitarie 
dell’ambito della cura, dell’assistenza e della tutela della salute del cittadino”, organizzato da Omceo 
Parma, col patrocinio e in collaborazione con Fnomceo.
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medici e soprattutto difficoltà in cui 
hanno dovuto operare. Stabilisce che 
non sono perseguibili penalmente colo-
ro che hanno affrontato problematiche 
di malattie come il Covid di cui non si 
conosceva nulla, in cui vi erano carenze 
strutturali di personale, in situazioni in 
cui i medici sono stati costretti a eser-
citare in branche specialistiche diverse 
dalla loro specializzazione. Si è registra-
ta così la reale condizione di operatività 
dei medici durante il Covid, quindi un 
grande riconoscimento. L’approvazione 
della legge sui ristori ai medici è pure da 
considerare un riconoscimento del sacri-
ficio offerto, quindi un’intensa attività 
parlamentare in questo periodo. Tengo 
a sottolineare che il riconoscimento del 
ruolo svolto dai medici, l’abnegazione 
dimostrata, l’impegno totalizzante con 
costi altissimi in termini di perdite uma-
ne sono stati riconosciuti dalla società 
civile. Quale FNOMCeO e OMCeO ab-
biamo ricevuto decine di premi, ricevuto 
decine di premi, attestazioni, anche in 
occasione di importanti convegni.
Ricordo solo quello che si è svolto due 
giorni fa a Roma con la partecipazione 
del Ministro della Salute, del Ministro 
dell’Interno, del Ministro della Difesa 
con la Sanità Militare in cui è stato sot-
tolineato il contributo sempre dei medici 
anche dei colleghi in divisa della sanità 
militare,
Da evidenziare l’importante azione co-
municativa attivata dal Ministero della 
salute sia quella della comunicazione 
sul rapporto di fiducia medico-cittadino 
attraverso una serie di spot televisivi su 
questo rapporto, che sul rapporto fonda-
mentale che lega il medico al cittadino. 
L’idea è anche quella di istituire una 
giornata particolare prendendo come 
data quella del sacrificio della collega 
Eleonora Cantamessa che perse la vita 
per opera di assalitori di un extracomu-
nitario, oggetto di violenza al bordo stra-
da e che lei aveva tentato di aiutare.
Ribadisco di come l’emergenza sanitaria, 
l’improvvisa pandemia abbia consentito 
di far risaltare il sacrificio, l’importanza 
del valore sociale della Professione che 
è venuto fuori in maniera molto forte. Il 
medico e la salute tornano centrali in 
questo momento nel Paese. 

Ma chi è il medico, quale ruolo svolge, è 
mai stato definito? Credo che sia questo 
uno dei temi centrali oggi su cui si svol-
gerà la riflessione del convegno.
Non abbiamo una legge che definisce 
chi è il medico oggi, abbiamo riferimen-
ti nel Codice di deontologia medica che 
lo agganciano a percorsi formativi di cui 
noi medici però non siamo in qualche 
maniera custodi perché i percorsi forma-
tivi possono anche cambiare, e deve re-
gistrarsi ancora oggi sempre più conflit-
tualità con le altre professioni sanitarie 
soprattutto nei campi di confine.
Ricordo l’emergenza urgenza ma ce 
ne sono tanti altri, la radiologia e così 
via. Abbiamo anche problemi sul tema 
dell’autonomia, della responsabilità, 
perché senza una precisa definizione di 
quelle che sono le competenze specifi-
che della professione, anche queste in 
sede di giudizio, di tribunale vengono 
messe in discussione. Credo che accan-
to a quelle che possono essere diagnosi, 
prognosi e terapia che dovrebbero co-
stituire oggi le competenze specifiche 
ed esclusive della professione medica 
bisogna tornare a una questione cultura-
le ovvero a sottolineare il ruolo sociale 
della professione medica. E questo ruolo 
che è emerso in modo così preponderan-
te come abbiamo detto nella pandemia 
dovrà essere agganciato al grande signi-
ficato che la professione ha in questo 
paese e nella nostra Repubblica. Perché 
è il ruolo di essere garante di molti dei 
diritti che sono alla base proprio della 
Repubblica italiana. Come sapete la Co-
stituzione fonda la Repubblica sui diritti 
e i diritti di cui noi siamo garanti; non 
soltanto quello previsto dall’art. 32 della 
Costituzione, il diritto alla salute, ma an-
che il diritto alla vita, il diritto all’autode-
terminazione del singolo cittadino. Non 
ci può essere una scelta, una libera scel-
ta del cittadino senza che qualcuno com-
petente spieghi, informi, faccia diagnosi 
e proponga quali siano le alternative o le 
soluzioni per il suo problema, quindi la 
terapia. Quindi il diritto all’uguaglianza 
e su questo vorrei sottolinearlo perché 
sono tante le volte in cui è intervenuto il 
Consiglio Nazionale della FNOMCeO per 
sottolineare le disuguaglianze esistenti 
in questo Paese e l’importanza del fatto 

che tutti i cittadini siano uguali davanti 
alla salute. Noi come medici giuriamo di 
trattare tutti alla stessa maniera ed è un 
significato importante. Quindi io penso 
che sia fondamentale per noi oggi riflet-
tere su questa attività, su un ruolo che è 
strategico per tutta la nostra società e 
per il nostro Paese, un ruolo che io de-
finisco di garante della democrazia del 
bene, perché quel bene a cui vincoliamo 
l’utilizzo delle nostre competenze, vinco-
liamo le nostre abilità sono quei diritti 
che sono scritti nella nostra Costituzione
Il medico assume oggi un valore fonda-
mentale all’interno della Repubblica per-
ché ne garantisce il reale funzionamen-
to. Io vorrei finire questo mio intervento 
proponendo l’ultimo video che abbiamo 
proprio diffuso due giorni fa al Convegno 
della Sanità militare. È un video che ri-
lancia chi è il medico, il suo significato e 
credo che non ci sia occasione migliore 
se non proporlo proprio oggi qui a Parma.

PREVIDENZA E RUOLO MEDICO
Alberto Oliveti - Presidente ENPAM

Che ci fa un presidente di un ente di pre-
videnza in un convegno sul ruolo medico 
e sull’atto medico?
Ce lo svela il termine previdenza che 
nella sua etimologia richiama il concetto 
di supporre in anticipo ciò che accadrà 
nell’avvenire. Non possiamo conoscere 
il futuro, ma ciò non toglie che dobbia-
mo provare a prevedere quali possano 
essere gli scenari futuri.
La Fondazione Enpam ha messo in cam-
po molte iniziative per potenziare il ruolo 
del medico e l’atto medico, ne cito solo 
alcune rapidamente.
Abbiamo realizzato una piattaforma di-
gitale di servizio destinata a tutti i me-
dici e gli odontoiatri con l’obiettivo di 
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migliorare le possibilità di formazione e 
informazione nell’ambito della frontiera 
avanzata della tecnologia e della scien-
za. Invito i giovani ad andare a vederla, 
perché è un’opportunità di crescita e 
conoscenza. La piattaforma è raggiun-
gibile online direttamente dall’indirizzo 
tech2doc.it o dal sito della Fondazione.
Un’altra linea di attività sono gli investi-
menti di parte del patrimonio in aree vi-
cine alla professione, in ottica “mission 
related”, cioè collegate alla nostra mis-
sione istituzionale.
Vogliamo, infatti, creare un volano po-
sitivo a sostegno anche delle pensioni 
future e nello stesso tempo adottare 
un approccio responsabile negli investi-
menti secondo i criteri Esg (Environmen-
tal, Social and Governance), che riguar-
dano il rispetto dell’ambiente, della 
governance e dell’impatto sociale.
Vogliamo realizzare quest’obiettivo par-
tendo dalla nostra visione come medici, 
e lanceremo per questo una dichiarazio-
ne di intenti che è riassunta nel concetto 
One-health: un’unica salute per la pro-
sperità del pianeta, una salute trasver-
sale, globale e integrata che include il 
benessere delle persone, del mondo ani-
male e dell’ambiente.
Nella sede della Fondazione, in piaz-
za Vittorio Emanuele a Roma, abbiamo 
inaugurato il Museo Ninfeo che con-
serva le vestigia di un’importante villa 
romana, utilizzata dal 1° secolo avanti 
Cristo fino al 4° secolo dopo Cristo, te-
stimonianza preziosa del nostro passato 
e dell’ingegno dei nostri antenati.
Per dare una continuità al valore di que-
sta testimonianza, abbiamo dedicato il 
museo a tutti i medici che sono caduti 
durante la pandemia. Una stele elettro-
nica proietta i loro nomi lungo l’ingresso 
del museo, ad oggi sono 365.
Personalmente come medico, negli ul-
timi anni, mi sono appassionato dello 
studio dell’estremamente piccolo, nella 
biochimica come nella fisica, in partico-
lare quella quantistica che sta segnando 
l’evoluzione del mondo.
Penso alla ricerca computazionale e al 
passaggio dal mondo dei bit a quello dei 
Qubit. È proprio di questi giorni la rea-
lizzazione di una grande macchina che 
ha portato la potenza a più di 100 Qubit, 
una capacità di calcolo straordinaria. 

Tutto questo, però, metterà in discussio-
ne il nostro mondo e aprirà a visioni di-
verse. In ricordo di un suo amico italiano 
deceduto, infatti, Einstein diceva: ‘per 
quelli di noi che credono nella fisica, la 
distinzione tra passato, presente e futu-
ro è solo ostinata illusione’.
Lo stesso Dalai Lama raccontava, con il 
carisma che derivava dalla sua grande 
autorevolezza e tranquillità, di essersi 
appassionato alla fisica quantistica per-
ché in essa c’è qualcosa di spirituale che 
ha a che fare con il senso della vita.
Secondo il Dalai Lama ci sono due gior-
ni l‘anno in cui non si può fare niente: 
uno si chiama ieri e l’altro domani. Per 
questa ragione è necessario agire hic et 
nunc. Per farlo vogliamo partire proprio 
dal concetto del One-health.
La fisica quantistica è misteriosa, quasi 
indecifrabile, ne vediamo i risultati ma 
il “come” ci si sia arrivati resta ancora 
inconoscibile. Non si può ad esempio 
conoscere al contempo la posizione e la 
traiettoria di un corpo. Secondo la fisica 
quantistica la vita è fatta piuttosto di re-
lazioni nell’infinitesimamente piccolo. E 
da queste connessioni dobbiamo partire.
Venendo agli argomenti di questo con-
vegno, voglio provare a mettere insieme 
alcuni spunti che ho tratto dai contribu-
ti che mi hanno preceduto utilizzando i 
concetti di posizione e traiettoria della 
fisica quantistica.
Da una parte abbiamo la posizione di ga-
ranzia che lo Stato riconosce al medico, 
il medico stesso, poi c’è il paziente e il 
ruolo del medico in un coerente rapporto 
armonico di collaborazione con le altre 
professioni sanitarie. La posizione dei 
soggetti in gioco va considerata nella 
dinamica dei rapporti tra questi e nella 
traiettoria che delinea il cambiamento in 
atto.
Stiamo vivendo un cambiamento epoca-
le che ci impone di ripartire dalle defini-
zioni di atto e ruolo.
Un atto medico è un insieme di attività 
professionali finalizzate a qualcosa di 
utile e di importante in un campo spe-
cifico e che deve avere anche un inqua-
dramento etico-deontologico, altrimenti 
non si tratterebbe di un atto medico. Le 
attività professionali che caratterizzano 
la funzione medica sono diverse e non 
sono solo di tipo operativo. Sono ad 

esempio gestionali, di leadership e di 
coordinamento. Quest’ultima è una ca-
ratteristica precipua del ruolo medico, 
che possiamo definire come una “posi-
zione” di valore, di garanzia e di qualità 
all’interno del Servizio sanitario nazio-
nale. Infine, c’è l’Ordine, che ha il compi-
to di tutelare la qualità dell’atto medico 
nei confronti del cittadino. 
La medaglia a due facce inscindibili, che 
si chiama indipendenza professionale, è 
formata da autonomia e responsabilità. 
Il ruolo medico deve fondarsi su un ba-
gaglio riconosciuto, misurato, pesabile e 
valutabile di competenze, di conoscenze 
e di sapere, inteso come “saper fare” e 
“saper essere”. Al centro del ben ope-
rare ci sono la deontologia e l’umanità.
Va inoltre considerato l’aspetto pubbli-
co del ruolo medico, perché risponde 
a un interesse collettivo e sociale. Di 
quest’aspetto dobbiamo approfondire le 
implicazioni in relazione al cambiamento 
che stiamo vivendo. 
Per poter governare il cambiamento dob-
biamo partire da queste attività semplici 
(almeno per quanto riguarda la loro de-
nominazione): curare bene, comunicare 
meglio e ascoltare ancora di più, recu-
perare il senso, prima ancora del peso 
del nostro ruolo sociale in termini di au-
torevolezza.
Per fare questo è necessario lavorare 
sulla “coscienza” e sulla “scienza”. Per 
quanto riguarda la scienza, dobbiamo uti-
lizzare al massimo tutto ciò che ci potrà 
dare l’intelligenza artificiale in termini 
di amplificazione del potenziale profes-
sionale. Sul versante della “coscienza”, 
voglio citare le parole Tim Cook, Ceo di 
Apple: “Io non ho paura delle macchine 
che pensano come gli uomini, ho pau-
ra degli uomini che ragionano come le 
macchine senza avere valori, senza eser-
citare compassione, senza curarsi delle 
conseguenze del loro agire”. Mi preoc-
cupa quindi una “coscienza artificiale” e 
penso che su questo dobbiamo lavorare 
molto.
Dobbiamo rilanciare forte il concetto del 
tempo clinico e definire il senso di una 
casa comune del medico in cui possia-
mo immaginare la presenza di tre stan-
ze: una in cui c’è l’Ordine professionale, 
un’altra in cui ci sono le società profes-
sionali e la terza in cui ci sono i sindacati 



Parma Medica 1/2022

7

che devono tutelare il lavoro e i lavora-
tori. In questa casa penso che ci sia spa-
zio anche per l’Ente di Previdenza, che 
pre-vedendo prova ad agire utilmente 
per tutti i componenti di questa casa.

STATO DELL’ARTE 
INTEGRARE O COLLABORARE? LA 
CERTEZZA DEI RUOLI PER UNO 
SVILUPPO ARMONICO DELLE PRO-
FESSIONI SANITARIE A GARANZIA 
DELLA SALUTE COLLETTIVA.
RELAZIONE INTRODUTTIVA
Pierantonio Muzzetto - Presidente 
OMCeO Parma - Presidente Coordinato-
re CND FNOMCeO

La medicina moderna si apre a metà 
secolo scorso con una nuova visione 
del medico e citando la prefazione alla 
prima edizione dell’Harrison1 con cui: 
“Nessuna opportunità, responsabilità o 
obbligo più grande può capitare a un es-
sere umano che diventare un Medico… 
Dal Medico ci si aspetta tatto, simpatia 
e comprensione, perché il Paziente non 
è un semplice insieme di sintomi, segni, 
funzioni disordinate, organi danneggia-
ti ed emozioni disturbate. Il Paziente è 
umano, timoroso e pieno di speranza, in 
cerca di sollievo, aiuto e rassicurazio-
ne”.
L’obiettivo del medico è agire finaliz-
zando ogni suo atto alla beneficialità, 
come segnale dell’etica della professio-
ne che trova cogenza nel nostro codice 
deontologico. Proprio il valore etico del-
la professione ci ha fatto intraprendere 
un percorso di studio e di lavoro prima 
della redazione del precedente Codice 

Deontologico (CDM), trovandoci noi or-
dinisti della Consulta Deontologica Na-
zionale (CND) con le società scientifiche 
ed i Sindacati medici – rappresentati 
dai vertici nazionali di tutti i sindacati 
autonomi - al fine di tracciare una sorta 
di identikit dell’agire medico, partendo, 
insieme all’allora Vicepresidente nazio-
nale Fnomceo, con incontri a Padova e 
Parma. 
Tutto ciò in carenza di una legge che di 
fatto confermasse de jure e de facto lo 
stato giuridico del medico, pur a fronte 
del pronunciamento della Cassazione 
sull’aspetto della peculiarità del suo 
agire e che ne identifica il suo ruolo2, in 
quale si esprime nel dovere della cura 
della persona assistita, forte delle espe-
rienze e delle risultanze scientifiche, pur 
richiamandosi ad un “dovere di collegia-
lità” con le altre figure in ambito sani-
tario.  
Da un punto di visto codicistico allora 
ci fu una convergenza sulla necessità, 
almeno nella contingenza, di elaborare 
una nota per la modifica dei primi ar-
ticoli del CDM, cosa poi fatta con una 
piccola modifica proposta dall’allora 
presidente federativo, Amedeo Bianco3.
In quell’occasione si tracciò l’atto me-
dico, ma non si ebbe il coraggio di no-
minarlo come tale e, soprattutto, nel 
tracciare le competenze, fu inserito un 
passaggio delicato che per alcuni di noi 
apriva alle innovazioni regionali, con 
questo anticipando aspetti ibridi pro-
fessionali come quelli oggi identificati 
nelle figure derivate dal task shifting 
professionale4. Inteso come una sorta di 
cavallo di Troia comunque premonitore 
delle politiche regionali in tema di orga-
nizzazione sanitaria.
Ed oggi parliamo d’atto medico, dopo 
le parentesi del 2010 e 2014, partendo, 
cioè, da dove eravamo rimasti. 
Facendo un’analisi di contesto possia-
mo dire che il sistema «2021» della sa-
lute è a un bivio: in primis far quadrare 
il sistema, con le risorse stanziate ed 
effettivamente disponibili, e salvaguar-

dare il welfare con garanzia del sistema 
universalistico della nostra sanità e, in 
secundis, cambiare le regole del SSN. 
Quali sono l’insostenibilità del sistema 
d’assegnazione delle risorse e nei rap-
porti virtuosi col privato accreditato, ov-
vero una nuova declinazione dei rapporti 
fra medicina pubblica e privata e della 
necessità di sicure fonti di finanziamen-
to col PNRR per un recupero del gap di 
oltre 19 mld di euro per mancati investi-
menti dell’ultimo ventennio.
Soffermandosi sull’aspetto fondamen-
tale del cambiamento delle regole del 
SSN, occorre anche entrare più specifi-
camente nelle politiche degli interventi 
sul personale tenendo conto, soprattut-
to, delle particolarità registrate: 
1. nella gestione del personale divenu-

to professionista intellettuale5

2. nella dirigenza delle professioni sa-
nitarie parificate alla medica nell’au-
tonomia gestionale con leggi Regio-
nali dopo modifica del Titolo V Cost.6

3. nelle competenze professionali post-
laurea7 

4. nei dei profili delle professioni in-
fermieristiche con compito fra l’altro 
di garantire la corretta applicazione 
delle prescrizioni diagnostico-tera-
peutiche8

5. nella caduta della scala gerarchica 
professionale9 e nuovo ruolo infer-
mieristico10.

Un aspetto importante lo riveste il mo-
dello sanitario oggi di grande conside-
razione che è la visione olistica One 
Health, basata sull’integrazione di disci-
pline diverse, che a ben vedere è antica 
e al contempo attuale. 
Si basa sul riconoscimento che la salu-
te umana, la salute animale e la salute 
dell’ecosistema siano collegate indisso-
lubilmente. Posizione che è riconosciuta 
ufficialmente dal Ministero della Salute 
italiano, dalla Commissione Europea e 
da tutte le organizzazioni internazionali 
quale strategia rilevante in tutti i settori 
che beneficiano della collaborazione tra 
diverse discipline considerate comple-

1. Rif. Harrison’s Principles of Internal Medicine, 1950, 
Prefazione alla prima Edizione.

2 Rif. Corte di Cassazione – Sezione IV penale – Sen-
tenza 20 giugno 2013 n. 26966.

3. Rif. CDM art.3-13.
4  Rif. Art. 3 CDM  […] competenze  specifiche e 

esclusive, […] integrate e ampliate dallo sviluppo 
[…] delle innovazioni organizzative e gestionali in 
sanità […].

5. Rif. L.42/99 e L.251/2000.
6. Rif. Protocolli organizzativi ‘‘Perimed’’ RER e ‘‘See 

and treat’’ Toscano.

7. Rif. L. 341/1990 Riforma ordinamenti didattici uni-
versitari e laurea in infermieristica

8. Rif. DM 739/1994.
9. Rif. L.502-517/92.
10  Rif. sec. il comma-Legge 566/15.



Parma Medica 1/2022

8

mentari (medici, veterinari, ambientali-
sti, economisti, sociologi etc.).
Da qui una digressione semantica foca-
lizzando l’attenzione sulla terminologia 
in voga in certe regioni di “integrazione” 
riferita all’impostazione sanitaria decen-
trata dopo la modifica del titolo V della 
Costituzione. 
Si parla molto spesso di integrazione, 
che esprime l’assimilazione di un indivi-
duo da parte di un gruppo, di un ambien-
te, con inserimento, per acquisizione, di 
altre competenze peculiari di altri ruoli, 
ovvero sostituzione di ruoli.
Da qui la possibilità di espressioni qua-
li integrazione professionale e di nuove 
competenze professionali nell’ambito 
dell’abolizione di ogni forma di ruoli de-
terminati e fissi. Come pure   si introdu-
ce il concetto, che poi rientra nell’azione 
del task shifting, d’integrazione- inter-
scambiabilità per particolare acquisi-
zione di competenze, con zone grigie di 
attività da cui, proprio, l’interscambiabi-
lità di ruolo in quello che viene sociolo-
gicamente definito “meticciato profes-
sionale rafforzativo”, con la creazione di 
una nuova figura che sia il risultato di 
esperienze, competenze e ruoli diversifi-
cati in un unico agente. Con fusione fra 
l’interdisciplinarietà (1970) e la transdi-
sciplinarietà funzionale (1990)11.
Nel parlare di atto medico, come di 
espressione di peculiarità medica, non 
può sottacersi il fatto che è un semplice 
enunciato lasciato alla tradizione prati-
ca plurimillenaria, ma, contrariamente a 
quanto stabilito per le professioni sanita-
rie, non si ritrova nella legislazione stata-
le, comunque oggettivamente espressa, 
che anzi non cita espressamente la pro-
fessione medica12. Professione esistente 
ma non regolamentata, come lo sono, in-
vece, le professioni sanitarie.
Lo stesso Comitato Nazionale di Bio-
etica13 (CNB) considera bioeticamente 

rilevante l’individuazione dei confini 
eticamente accettabili delle prestazioni 
mediche anche alla luce del fatto che la 
distinzione tra «atto medico» e «tratta-
mento terapeutico» è sempre più labile. 
Il problema attuale è, però, valutare gli 
aspetti delle competenze negli anni 80-
90, definite14 col presupposto di amplia-
mento del raggio d’azione in base alla 
formazione, nei fatti non convenzionale 
e lasciata alle iniziative dovute al de-
centramento della salute con attivazio-
ne di interventi regionali. Interventi che 
consolidano la visione di una transdisci-
plinarietà (Across Over) in una visione 
olistica che subordina le discipline e 
guarda le dinamiche del sistema per cui 
si scambiano le competenze15.
Il medico è l’unica figura che possiede 
tutte le caratteristiche di una transdisci-
plinarietà ed ha in sé la responsabilità in 
eligendo et vigilando nel sistema salute, 
acquisita per formazione, ruolo e funzio-
ne più ampia nella transdisciplinarietà. 
Ma andando alla base della formazione, 
che è la base del percorso di acquisizio-
ne delle competenze e delle responsabi-
lità specifiche, lo snodo vero della pro-
fessione è come collegare i dati clinici 
del paziente con i modelli concettuali 
della malattia. E tutto ciò si può tradurre 
in un omnicomprensivo concetto: la com-
petenza medica si acquisisce con un’a-
deguata formazione preclinica, con un 
affinamento clinico e con l’acquisizione 
delle specifiche responsabilità. 
Pertanto, non si parla di formazione ac-
cademica intesa come teorica, bensì con 
un completamento teorico e pratico del 
medico nel suo percorso formativo glo-
bale, riconoscendo proprie responsabi-
lità. La formazione teorica rappresenta 
l’abilità di coniugare le conoscenze con 
la loro applicabilità clinica. 
Un fattore di disturbo nei rapporti per un 
corretto funzionamento del sistema di 

salute è stato introdotto dal legislatore 
con non coerenti interventi e senza una 
opportuna programmazione sanitaria: 
uno degli aspetti caratterizzanti questo 
comportamento non considerato certo 
positivo è quella innovazione apporta-
ta con la finanziaria o legge di Stabilità 
del 201516 quando il legislatore ha, senza 
chiara argomentazione  e oggettivo be-
neficio, in modo immediato tracciato la 
figura dell’infermiere specialista. Di fatto 
disponendo un ampliamento di funzioni, 
e in un certo qual modo giustificando e 
favorendo una nuova influenza regionale 
nelle formazioni di altre figure a cui rico-
noscere più avanzate competenze in altri 
ruoli, con ciò giustificando protocolli as-
sistenziali innovativi e non sostenuti da 
leggi dello Stato.
Quali allora gli ambiti concreti d’inter-
vento e d’azione? Partendo dal concetto 
che oggi come ieri i problemi rapportuali 
interprofessionali derivano dall’assegna-
zione da parte delle Regioni di nuovi ruoli 
e nuove funzioni, occorre cercare a valu-
tare una crescita funzionale alla migliore 
cura e assistenza in tema di salute, in una 
crescita coerente pur “nelle differenze”.
Ed allora, quale autonomia sanitaria 
dopo le Leggi ultime17 in un’armonica 
gestione della salute? Sicuramente oc-
corre agire sulla Leadership e sul ruolo 
di leader, queste posizioni da assegnare 
all’interno di un ruolo definito e indi-
scusso del medico e, comunque, fra pari. 
Poi, nel riconoscimento degli ambiti di 
autonomia gestionale, declinare i gradi 
di autonomia che per le professioni sa-
nitarie e nel sistema di gestione com-
plementare di interventi non può essere 
assolutamente assoluta, quale sinonimo 
d’indipendenza, quanto relativa, espres-
sione di qualificata interdipendenza. 
Nella necessità di demarcare i contor-
ni e le estensioni dell’agire medico, per 
una maggiore funzionalità e sicurezza di 

11. Rif. Choi BC1, Pak AW.,  Clin Invest Med. 2006 
Dec;29(6):351-64. Multidisciplinarity, interdisci-
plinarity and transdisciplinarity in health rese-
arch, services, education and policy: 1. Defini-
tions, objectives, and evidence of effectiveness.

12. Rif. Nemmeno la legge 10.8.2000 n. 251 offre 
qualche lume decisivo per il medico, limitandosi 
a suddividere le professioni sanitarie in 4 aree 
(infermieristica, riabilitativa, tecnico sanitaria e 
della prevenzione) da M. Barni, Palermo 3.2.14 
La cornice legislativa della professione medica.

13. Rif. CNB SCOPI, LIMITI E RISCHI DELLA 
MEDICINA 14 dic. 2001

14. Rif. COMPETENZA NEL LAVORO Modelli 
per una performance superiore. Spencer 
e  Spencer

15. Rif. Choi B,2006 – Clin Invest Med
16. Rif. comma 566 della Legge di Stabilità n° 

190/2015: “Ferme restando le competenze dei 
laureati in medicina e chirurgia in materia di 
atti complessi e specialistici di prevenzione, 
diagnosi, cura e terapia, con accordo tra Go-

verno e Regioni, previa concertazione con le 
rappresentanze scientifiche, professionali e 
sindacali dei profili sanitari interessati, sono 
definiti i ruoli, le competenze, le relazioni pro-
fessionali e le responsabilità individuali e di 
équipe su compiti, funzioni e obiettivi delle 
professioni sanitarie infermieristiche, oste-
trica, tecniche della riabilitazione e della pre-
venzione, anche attraverso percorsi formativi 
complementari.“

17, da 42/99 fino alla 566/2015
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sistema, occorre agire al fine di non es-
sere inglobati in una professione sempre 
più liquida e ibrida, per cui è evidente la 
necessità di porre alcune domande fon-
damentali e trovare adeguate risposte. 
Su quanto sia produttivo, nel complesso 
sistema sanitario, disporre di competen-
ze disallineate, autonome e indipendenti; 
su quale sia l’impatto del non avere un 
articolato rapporto interprofessionale in 
cui siano definiti i ruoli e rese chiare le 
funzioni. Come pure il possibile riverbero 
negativo di un sistema in cui gli interventi 
non siamo coordinati e continuativi e non 
vi sia altrettanta garanzia gestionale da 
parte di un Governo statale.
Nell’ambito, poi, delle prestazioni pro-
fessionali, in cui sono previste le opere 
di varie figure professionali, non decade 
certo la necessità di un lavoro di gruppo 
in cui si debbano prevedere “graduati” 
gli ambiti d’azione e di autonomia cui 
far discendere gli specifici presupposti 
di responsabilità. In tali casi si parla 
soprattutto di autonomia di scala, in 
un ambito di rapporti di cooperazione 
professionale attraverso la collabora-
zione delle varie figure ivi impegnate, 
richiamando il concetto deontologico di 
collegialità e colleganza fra professioni 
sanitarie. 
Di contro, è la constatazione del diver-
so orientamento politico che vede ancor 
oggi divisivo l’atto medico, mentre fin 
dalla discussione della responsabilità 
medica non lo era, certo, la declinazio-
ne dell’atto sanitario, al punto d’annul-
lare quello medico e lo stesso termine 
medico dal testo in bozza, lasciandolo 
in pochissimi articoli in cui era impos-
sibile cassarlo, di contro prevedendo 
l’anonima, confondente e massificante, 
definizione di esercente le professioni 
sanitarie18.
Assolutamente inaccettabile e sicura-
mente divisivo.
Ed allora, in conclusione, la domanda 
di fondo: è sempre proponibile usare il 
verbo integrare? O, meglio piuttosto, ri-
correndo all’apologo di Menenio Agrip-
pa, declinare il più realistico ed efficace 
collaborare, ove ci si riferisca alle singo-
le componenti sanitarie che lavorino in 
sintonia, ma pur sempre all’interno del 

sistema salute, ove non sia discusso il 
ruolo del medico, per sua stessa natura 
e peculiare funzione?

I SESSIONE
LA MOLTEPLICITÀ DEGLI ATTI 
DI CURA E ASSISTENZIALI
Moderatori: Alberto Oliveti, 
Pierantonio Muzzetto

INTERVENTI

LA FORMAZIONE ALLA BASE 
DELL’ARMONICA DIFFERENZIAZIO-
NE DELLE COMPETENZE E DELLE 
RESPONSABILITÀ. 
Maurizio Benato - Componente Comita-
to Nazionale di Bioetica (CNB) - Compo-
nente CND FNOMCeO

Per rispondere ai contenuti del titolo 
della relazione, anche se sinteticamen-
te, dobbiamo soffermarci sui diversi 
momenti che costituiscono la formazio-
ne del medico: formazione pre-laurea, 
prima ancora di affrontare la formazione 
specialistica e il nodo della formazione 
on the job. Nel 1971 Giulio Maccacaro 
noto soprattutto per aver fondato il mo-
vimento lotta per la salute e professore 
di Microbiologia prima e poi a Milano 
chiamato alla Cattedra di Statistica 
Medica e Biometria della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia alla domanda se il 
percorso di formazione medica fornisse 
una preparazione adeguata ai bisogni 
della comunità, così rispondeva: “Si-
curamente no! Esso è sostanzialmente 
immutato da qualche generazione: nel 
suo orientamento pratico fondamentale 
e anche nel suo telaio logico-dottrinario, 
a cui le scoperte scientifiche e gli svilup-
pi tecnologici hanno aggiunto ricchezza 

di nozioni e novità di discipline, metodi 
e strumenti, senza mutarne tuttavia la 
struttura”. Era il 1971 il numero di iscri-
zioni a medicina aveva superato i 20mila 
studenti, cosa che, molti ricorderanno, 
abbiamo pagato negli anni successivi 
con il noto problema della pletora me-
dica. Certamente sono cambiate molte 
cose dal 1971: la “riforma della Tabel-
la XVIII” in riferimento all’ordinamento 
vigente dal 1938, l’adozione del numero 
programmato con il relativo concorso 
per la selezione dei candidati, la defini-
zione preliminare degli obiettivi didatti-
ci; la confluenza di più insegnamenti nei 
cosiddetti ’corsi integrati’, l’introduzione 
dell’insegnamento di tipo attivo basato 
sulla didattica tutoriale che per lo più è 
rimasto sulla carta. Però, sul fronte del 
cambiamento culturale, non vi è molto 
da dire; nonostante le modifiche curricu-
lari che hanno aumentato e diminuito a 
fisarmonica il numero degli esami, armo-
nizzato e standardizzato alcuni parame-
tri, e ultimamente incrementato la quota 
di tirocinio pratico, permane di certo una 
persistente disarticolazione tra insegna-
mento universitario e bisogni di salute 
della popolazione. Possiamo, pertanto, 
concludere che l’interesse sui bisogni 
della società è rimasto sempre margi-
nale e periferico nell’ambito della for-
mazione universitaria. Basti notare che, 
tra le diciotto aree didattico-formative 
disegnate dalla “nuova Tabella XVIII”, 
solo una non si richiama al modello bio-
medico dominante. Si tratta dell’area 
della medicina e sanità pubblica, che 
comprende tutte insieme, raggruppate in 
quattro corsi integrati, quattordici disci-
pline, tra cui igiene, programmazione e 
organizzazione dei servizi sanitari, eco-
nomia sanitaria, educazione sanitaria, 
deontologia ed etica medica, medicina 
sociale, medicina del lavoro, igiene in-
dustriale, medicina di comunità, igiene 
ambientale. La formazione in medicina 
continua ad avere ha una forte impron-
ta biomedica, di fatto è ferma su di un 
principio riduttivista che appartiene più 
al secolo scorso che all’attuale, e tutto 
ciò la rende inadeguata ad affrontare 
“realtà o problemi sempre più poli-disci-
plinari, trasversali, multidimensionali, 
transnazionali, globali, planetari oltre 
alle disuguaglianze in salute; si pensi 18. Rif. Legge 24/2917 o Legge Gelli Bianco
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alla complessa gestione delle patolo-
gie croniche in un contesto di crescente 
disagio socioeconomico e frammenta-
zione sociale, ai cambiamenti socio-de-
mografici legati a fenomeni quali l’im-
migrazione, alla relazione tra sistema 
economico, devastazione ambientale e 
salute. Su questo mi sono soffermato 
nel 2019 proprio qui a Parma. Da tre lu-
stri la Fnomceo ha più volte richiamato 
il mondo universitario depositario della 
formazione prelaurea e specialistica a 
riflettere su alcuni fatti non contestabili 
per cui: ogni azione e decisione presa in 
campo medico non è eticamente neu-
trale. La medicina prevede degli aspetti 
etici intrinseci e deve essere studiata e 
insegnata a partire dalla sua componen-
te etica. Il paradigma della complessità 
che caratterizza la nostra epoca spinge 
a riconoscere i limiti intrinseci a ogni 
pratica umana, compresa quella medi-
ca, e invita a creare spazi di dialogo e 
confronto tra saperi, professioni e disci-
pline. Quindi approcci interdisciplinari 
e superamento degli steccati tra scien-
ze della natura e scienze della cultura, 
attenzione alle “Disruptive innovations” 
che l’Expert Panel on investing in health 
della Commissione Europea (EXPH), ha 
definito quali “innovazioni dirompenti 
nel settore sanitario….tipi di innovazio-
ni che creano nuove reti e nuove orga-
nizzazioni sulla base di una nuova serie 
di valori, coinvolgendo nuovi attori, che 
consentono di migliorare la salute e di 
raggiungere altri obiettivi preziosi, come 
equità ed efficienza”, nuovi indicatori 
di ricerca come la ricerca traslazionale, 
le tecnologie innovative, la medicina di 
precisione, come il genere che appare 
sempre di più un determinante della sa-
lute nell’analisi e nell’applicazione dei 
risultati; ottica ecologica della salute, 
dove i processi di costruzione sociale 
trovano uno spazio e una considerazione 
più adeguata. C’è l’evidente necessi-
tà di sviluppare nel futuro medico 
un pensiero critico, fornendogli gli 
strumenti metodologici per sotto-
porre ad analisi gli scopi e valori 
della disciplina medica. E ciò perché 
lo studente apprende spesso in modo 
acritico, e in maniera approssimativa, 
concetti che costituiscono l›ossatura 
del suo modo di pensare, di un metodo 

di ragionamento che lo dovrebbe con-
durre sempre a privilegiare il confronto 
abbandonando assolutismi del sapere 
che spesso appaiono un ostacolo più che 
una risorsa terapeutica. C’è’ la necessità 
di un “nuovo generalismo”, cioè ad un 
approccio più ampio che veda salute e 
malattia nel contesto dell’intera vita 
delle persone. Trasmettere la capacità 
di imparare a imparare, più che la mera 
conoscenza per praticare concretamente 
la life-long learning. Non per ultimo, è 
necessario richiamare gli attuali e futuri 
medici alla responsabilità sociale, inte-
sa anche come risposta che deve essere 
data di fronte alle situazioni di crisi, in-
giustizia sociale ed emarginazione pro-
vocate dall’attuale sistema globalizzato. 
 Di qui il richiamo a porre attenzione al 
rischio reale che si corre nella nostra 
epoca alla disumanizzazione della medi-
cina” ovvero la perdita dei valori uma-
nistici che dovrebbero ispirare ogni atto 
di cura. 
Ecco allora che l’esortazione di Nicola 
DIOGUARDI risuona ancora attuale 
“Nessuno può negare che la medi-
cina stia attraversando un periodo 
critico. Ma nessuno che conosca 
le difficoltà attuali non può non ri-
conoscere che la crisi di quest’area 
scientifica sia difficilmente risolvi-
bile con semplici trucchi o modifi-
cazioni delle teorie esistenti. È ne-
cessario qualcosa di radicale che ci 
obblighi ad andare molto al di fuori 
dei limiti tradizionali di questo ramo 
della scienza”.
Nicola Dioguardi, 1984
 Devo ora soffermarmi sull’esame di sta-
to, ora abolito, per acquisire l’abilitazio-
ne professionale. La vicenda penso vi sia 
nota. Nel 2018 per ovviare ai punti debo-
li dell’esame di stato in vigore per decre-
to si introducevano tre importanti novità 
mai entrate in vigore: l’aumento dei nu-
mero delle sessioni; lo svolgimento dei 
tirocinio pratico valutativo all’Interno 
del percorso formativo prima della lau-
rea conferendo doppia valenza {formati-
va e valutativa) ad una parte dei tirocini 
previsti dagli ordinamenti didattici ma, 
soprattutto, si giungeva ad eliminare la 
pubblicazione del database dei quesiti 
da cui sarebbero stati estratti quelli og-
getto della prova. Si pensava di trasfor-

mare il progress test, che veniva da 12 
anni proposto a tutta la popolazione na-
zionale degli studenti di Medicina come 
strumento di valutazione della progres-
siva acquisizione e del mantenimento 
delle conoscenze adattandolo, alle ca-
ratteristiche della prova di abilitazione, 
per renderlo in tal modo un test di prova 
(training test) per l’abilitazione. Qual era 
il pregio di questa innovazione? Il pregio 
era che avrebbe anche permesso di valu-
tare la qualità dell’insegnamento fornito 
dalle varie scuole di medicina. I dati dei 
progress test erano sconfortanti tanto 
che una pubblicazione apparsa nei Qua-
derni delle Conferenze Permanenti delle 
Facoltà di Medicina e Chirurgia parlava 
di reali ritardi di apprendimento e di 
“code” meno virtuose e più problemati-
che. L’emergenza COVID-19 ha spazzato 
via anche questa importane innovazione 
e il Ministero diretto dal Rettore (Mini-
stro) Manfredi ha deciso di trasformare 
la laurea magistrale in Medicina e chi-
rurgia in laurea abilitante al consegui-
mento del titolo di studio. Più di qualche 
perplessità è doverosa di fronte a questa 
decisione perché l’esame di stato con-
dotto con le modalità stabilite nel decre-
to del 2018 avrebbe verificato la curva 
di apprendimento degli studenti met-
tendola in rapporto a modelli didattici e 
alla struttura del piano di studi adottato 
dalle diverse facoltà, avrebbe valutato 
se vi era stata una perdita di conoscenze 
correlate alle scienze di base nel corso 
degli ultimi anni del curriculum medico., 
avrebbe valutato se vi era necessità di 
correggere il curriculum formativo della 
facoltà. 
Qualche parola sulla programmazione 
con importanti ricadute sulla qualità del-
la formazione Faccio mie le riserve pre-
sentate recentemente in un documento 
del sindacato ANAAO sulla possibilità a 
breve di un problema di pletora medica 
di medici specialisti, un quadro aggrava-
to e che è reso ancor più complesso dalla 
totale assenza di programmazione nella 
formazione post-laurea negli anni scorsi. 
Nel quinquennio 2019-2023 sono previ-
sti 32.501 pensionamenti, a fronte di 
22.328 nuovi specialisti che opteran-
no per il SSN (il 66% del totale annuale 
secondo le stime Anaao), con un am-
manco di 10.173 specialisti. Nel quin-
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quennio 2024-2028, sono previsti 22.206 
pensionamenti, a fronte di 30.687 spe-
cialisti che potrebbero optare per il SSN, 
con un surplus teorico di 8.481 speciali-
sti. Se oggi siamo in presenza come negli 
anni scorsi di un “imbuto formativo”, 
ovvero il gap tra numero di accessi al 
Corso di laurea in Medicina e Chirurgia 
e l’insufficiente numero di contratti spe-
cialistici, domani dovremo gestire l’‘im-
buto lavorativo’, per la presenza di una 
pletora di medici specialisti con difficol-
tà di impiego stabile per le mutate con-
dizioni del mercato del lavoro in sanità 
a causa dell’esaurimento della gobba 
previdenziale. Quanto sinteticamente 
vi ho riferito, le criticità, le scor-
ciatoie ottenute per l’abilitazione 
professionale, le diverse miopie del 
passato e i più o meno facili rimedi 
del presente evidenziano che se non 
ci impegniamo di più in serietà e ri-
gore nella programmazione prima e 
valutazione del progresso formativo 
di base, specificità e identità della 
nostra professione partono già con 
la zavorra ai piedi. 
Ma veniamo al cuore di questa relazio-
ne: la formazione per competenze inten-
dendo la competenza quale facoltà ese-
cutiva di una professione da distinguere 
dai compiti invece che sono il lavoro as-
segnato all’interno di queste competen-
ze che il medico deve svolgere. Mi limito 
a due osservazioni sulla formazione spe-
cialistica. La programmazione dei posti 
disponibili avviene ad opera delle Uni-
versità e si attuano criteri che tengono 
conto più delle esigenze e capienze delle 
sedi universitarie che non del fabbiso-
gno reale. Gli stessi specializzandi de-
nunciano una preparazione insufficiente 
nel “saper fare”. L’entrata nel mondo del 
lavoro senza le necessarie competenze 
e autonomia professionale con molto 
ritardo rispetto ai colleghi europei (in 
Francia un Cardiochirurgo a 30-32 anni 
è già in grado di dirigere una struttura 
complessa) è motivo di frustrazione pro-
fessionale e di danno economico alla 
comunità. 
Per quanto riguarda la formazione speci-
fica in medicina generale, il cambiamen-
to in atto nel sistema sociale europeo 
ridisegna in tutti i paesi la struttura dei 
propri sistemi sanitari con una sempre 

maggiore attenzione al ruolo asse-
gnato alle cure primarie e alla loro 
capacità di rispondere alle richieste di 
assistenza dei cittadini.
Lo sviluppo delle competenze deve es-
sere orientato a formare professionisti 
che, oltre alla conoscenza profonda del-
le procedure complesse della loro pro-
fessione, siano in grado di offrire esiti 
complessivi derivanti da processi di cura 
razionali ed appropriati, integrati nella 
rete di cure primarie.
 E veniamo ora parlare di competenze 
quali espressioni del ruolo medico.
 Anche se in breve, devo accennare al 
passato remoto della nostra storia per 
dire che noi medici provenivamo da una 
fase storica, da considerare esaurita, in 
cui abbiamo acquisito il controllo della 
produzione della attività di cura difen-
dendo puntigliosamente i confini nei 
confronti di altre professioni storiche 
concorrenti, prima i farmacisti poi le le-
vatrici e dagli anni 30 del secolo scorso 
con l’istituzione della scuola ospedalie-
ra sanitaria gli infermieri. Grazie al con-
trollo del processo produttivo, acquisito 
e istituzionalizzato di questa fase del 
passato, noi medici siamo stati in grado 
in grado di decidere sempre se, quando, 
come e a chi delegare alcune fasi o alcu-
ni compiti del ciclo produttivo sanitario 
concentrando il nostro monopolio sulle 
fasi della diagnosi e della scelta della 
terapia. Quello che va sotto il nome di 
“dominanza medica” quale espressione 
di un’unica professione al vertice e tutte 
le altre in posizione di forte subordina-
zione. Oggi, tuttavia, è difficile negare 
che siamo entrati in una nuova fase di 
grande cambiamento. È interessante 
notare come il cambiamento venga per-
cepito e interpretato in modo diverso 
dalle diverse professioni coinvolte. I me-
dici mostrano grande allarme per quello 
che molti di loro considerano un vero e 
proprio assedio alla professione medica 
e una grave minaccia alla loro autono-
mia mentre per le professioni sanitarie 
prevale invece una sensazione di gran-
de soddisfazione per le conquiste degli 
anni ’90: passaggio dell’istruzione all’U-
niversità, profili professionali sanciti 
per legge che riconoscono l’autonomia, 
abolizione dei vecchi mansionari e della 
vecchia dizione di “professione ausilia-

ria”. Tuttavia, le conquiste menzionate 
si collocano per lo più tutte sul terreno 
giuridico-istituzionale ed occorrerebbe 
poi tradurle in cambiamenti sugli altri 
terreni su cui si giocano i processi di pro-
fessionalizzazione. Quello che emerge è 
che i sistemi sanitari, fino a ieri domina-
ti dalla logica professionale, sono stati 
investiti dalla diffusione di due logiche 
nuove ed estranee: la logica manageria-
le, che introduce nei meccanismi deci-
sionali, ai vari livelli, criteri di efficienza 
economica e la logica consumerista, che 
tende a rafforzare il potere decisionale 
del paziente/cliente/consumatore. Per 
armonizzare queste tre logiche (profes-
sionale consumeristica e manageriale) 
sono stati introdotti dal 1998 in poi i 
principi che reggono il governo clinico 
che Donaldson ha definito come: un 
sistema attraverso il quale le organiz-
zazioni sanitarie si rendono responsabili 
del miglioramento continuo della qualità 
dei loro servizi e garantiscono elevati 
standard assistenziali creando le condi-
zioni ottimali nelle quali viene favorita 
l’eccellenza clinica. Il Governo clinico 
presuppone un approccio integrato che 
pone al centro della programmazione e 
gestione dei servizi sanitari i bisogni dei 
cittadini e valorizza il ruolo e la respon-
sabilità dei medici e degli altri opera-
tori sanitari per assicurare la qualità e 
la sicurezza delle prestazioni, i migliori 
risultati possibili in termini di salute e 
l’uso efficiente delle risorse. La gestione 
del SSN secondo le logiche del Governo 
clinico richiede l’impiego di metodologie 
e strumenti quali le linee guida, i profili 
di assistenza basati su prove di effica-
cia, la gestione del rischio clinico, siste-
mi informativi, documentazione clinica 
a partire dalla cartella clinica integrata 
informatizzata ecc. Tali strumenti de-
vono essere sostenuti da una politica 
sanitaria che ne incentivi e ne renda 
concretamente possibile l’utilizzo e dal-
la costruzione di relazioni tra le diverse 
competenze presenti nelle organizzazio-
ni sanitarie che favoriscano una cultura 
della responsabilizzazione verso la qua-
lità. Per creare queste condizioni e per 
realizzare, quindi, il sostanziale cambia-
mento culturale nel contesto del SSN, è 
necessario tener presenti alcuni principi 
e valori sui quali il governo clinico deve 
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fondarsi: condivisione multidisciplina-
re e interprofessionale, pratiche basa-
te sulla evidenza, formazione basata 
sull’evidenza, imparare dall’esperienza, 
responsabilizzazione, accountability, svi-
luppo professionale. Si tratta di principi 
e valori condivisibili che devono rappre-
sentare il motivo conduttore dei processi 
formativi. Condivisione multidisciplinare 
e interprofessionale perché’ la qualità 
e la sicurezza della pratica clinica e dei 
processi assistenziali si fondano sulla 
competenza non tanto e non solo del 
singolo operatore, quanto, piuttosto, dei 
team clinici e del loro grado di coordi-
namento ed integrazione, con il supporto 
di un ambiente organizzativo funzionale 
al raggiungimento degli obiettivi. Un’at-
tività formativa efficace deve fondarsi, 
pertanto, su principi quali condivisione, 
gruppi, coordinamento, integrazione, 
collaborazione. In particolare, le cono-
scenze possono più facilmente trasferir-
si nelle pratiche di lavoro quando il pro-
cesso formativo coinvolge tutte le figure 
professionali che partecipano al proces-
so di cura. Si tratta di sviluppare, oltre 
alle competenze tecnico-specifiche, le 
meta-competenze che consentono un 
agire comune delle diverse professioni. 
In questi confini mobili si consumano i 
disagi della professione medica che vede 
minacciata la propria autonomia profes-
sionale e si aggrappa a concetti di do-
minanza medica ormai superati dai fatti. 
Se i medici tendono a conservare aspetti 
di dominanza medica con diverse e le-
gittime argomentazioni, anche altre pro-
fessioni usano le stesse considerazioni 
nei confronti di gruppi occupazionali più 
deboli. Lo hanno fatto gli infermieri, più 
volte nella loro storia: dalla distinzione 
tra infermieri professionali e generici ai 
rapporti con gli OTA prima e con gli OSS 
oggi. Tutte le professioni, non soltanto 
quella medica, sono chiamate a rende-
re conto (accountability) delle proprie 
prestazioni a soggetti esterni: manager 
e pazienti. Qui non si tratta di adattare 
o di aggirare le procedure manageriali 
perché oggi una parte dei professionisti 
svolge una vasta serie di compiti e fun-
zioni di tipo manageriale: preparazione 
di linee-guida e protocolli, progettazio-
ne, pianificazione, monitoraggio, valu-
tazione, formazione. C’è la necessità 

di un rinnovato professionalismo in cui 
integrare la logica manageriale e la lo-
gica professionale dentro i principi del 
governo clinico.
La teoria dell’organizzazione e la socio-
logia delle professioni, che per lungo 
tempo hanno proceduto separatamente, 
stanno cercando oggi una ricomposizio-
ne. 
La medicina reclama un’organizzazione 
centrata sul paziente all’interno di un 
processo unitario di carattere multidisci-
plinare (dalla prima diagnosi al follow-
up) e un processo infine assistenziale, 
omogeneo per livello di assistenza (nur-
sing modulare). In sintesi, la cura del pa-
ziente è favorita dall’integrazione di tutti 
i processi “accessori” che si articolano 
intorno al processo principale. Il focus è 
diretto sul paziente e non sulla malattia 
e risponde a concrete istanze (bisogni 
espliciti, impliciti o latenti, attese, ecc.). 
In questa prospettiva trova spazio la 
proposta, in via d’attuazione, del Patient 
progressive care (PPC )ovvero la cura 
progressiva del paziente definita come 
l’organizzazione delle strutture ospeda-
liere, servizi e personale secondo le esi-
genze mediche e infermieristiche del pa-
ziente; si pone l’obbiettivo di aumentare 
il livello di assistenza ai pazienti critici 
con un uso efficace del personale infer-
mieristico e delle strutture raggruppan-
do i pazienti secondo le loro esigenze di 
assistenza infermieristica (per intensi-
tà di cura ) e quale importante metodo 
di controllo dei costi. Trovano spazio i 
PDTA (percorsi diagnostici terapeutici 
assistenziali) un esempio concreto di in-
novazione multidisciplinare della pratica 
clinica che porterebbe, senza richiedere 
investimenti, ad una maggiore effica-
cia ed efficienza delle cure. Il PDTA è 
un metodo per la gestione della cura di 
un ben definito gruppo di pazienti in un 
ben definito lasso di tempo. Un Percorso 
clinico che dichiara esplicitamente gli 
obiettivi e gli elementi chiave del per-
corso di cura e le attese del paziente, fa-
cilitando la comunicazione, il coordina-
mento e la sequenza di attività dei team 
multidisciplinari, dei pazienti e dei loro 
parenti, attraverso documentazioni, mo-
nitoraggi, valutazioni della variabilità, e 
provvedendo alle risorse necessarie per 
i risultati. Allora, a garanzia del risultato 

è indispensabile però unificare le pro-
spettive professionali e favorire il lavoro 
in team, in cui le diverse discipline si 
sentono coinvolte e responsabili dello 
stesso processo produttivo, condiviso, 
e valutare il percorso nel suo insieme. I 
PDTA hanno l’obiettivo di uniformare le 
pratiche tra i professionisti ed integrare 
la prassi con le migliori evidenze scien-
tifiche. Hanno anche il compito di far co-
municare le diverse discipline, poiché si 
pongono l’obbiettivo di importante stru-
mento di integrazione disciplinare. La 
reingegnerizzazione non può tralasciare 
l’ospedale che non può più essere un 
contenitore generico, ma una struttura 
calibrata sul bisogno del paziente, un 
luogo dove si completa una congruenza 
tra la dimensione verticale, costituita 
dall’intensità di cura - e quindi dal livello 
di cura e assistenza appropriato al biso-
gno - e l’intervento orizzontale, assicu-
rato dall’integrazione tra le varie figure 
professionali sanitarie. Lavorando per 
processi ad alta integrazione multidisci-
plinare si riorganizzano e si differenzia-
no le responsabilità cliniche, gestionali 
e logistiche. Ora dobbiamo ammettere 
che la formazione professionale e inter-
professionale è stata largamente trascu-
rata nei due decenni di governo clinico, 
è certo che, proprio alla luce dei cambia-
menti richiesti dal SSN, essa debba es-
sere fortemente rivitalizzata e riorienta-
ta. Il mondo sanitario deve poter contare 
su risorse umane competenti e con co-
noscenze aggiornate nel proprio campo, 
ma anche capaci di lavorare in team e di 
conciliare la propria motivazione con la 
missione dell’azienda. Ecco allora i con-
cetti di coaching e training mutuate dal 
mondo dell’organizzazione industriale. 
Due concetti diversi ma la combinazio-
ne di entrambi è necessaria per il pro-
gresso dell’esercizio professionale e la 
solidificazione delle competenze. Se il 
Coaching migliora le tue conoscenze il 
training aumenta le tue conoscenze. Con 
il Coaching si diventa esperti del proprio 
settore di riferimento, con il training si 
è idonei a rivestire una nuova posizio-
ne. Nel Coaching viene prima la cresci-
ta professionale della persona, mentre 
nel training vengono prima gli obiettivi 
dell’azienda e del team professionale. 
La formazione delle figure professionali 
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coinvolte richiede pertanto non una di-
dattica passiva in funzione delle regole 
vigenti del sistema, ma piuttosto una 
didattica attiva, di analisi e soluzione 
dei problemi, con l’obiettivo di far sì che 
ognuno prenda coscienza del proprio 
ruolo. La formazione, in questo nuovo 
contesto, assume diverse valenze e si 
deve connotare non solo come un pro-
cesso, ma anche come uno strumento: 
processo attraverso il quale l’individuo e 
l’organizzazione apprendono e strumen-
to che accompagna e sostiene l’agire, 
la crescita e lo sviluppo delle diverse 
professionalità. I piani di formazione a 
loro volta richiedono una mappatura del-
le competenze attese per ogni setting 
operativo con il coinvolgimento delle di-
verse aree professionali. Oggi la forma-
zione tende, a volte, ad essere separata 
dal contesto organizzativo e lavorativo, 
ma non lo potrà più essere nel prossi-
mo futuro perché è parte del processo 
ed essa stessa processo. Attraverso l’a-
nalisi di concetti quali “lavoro di rete”, 
“integrazione”, “multidisciplinarietà” e 
“condivisione interprofessionale della 
cura” (shared care) si possono individua-
re soluzioni innovative e praticabili dal 
servizio del SSN. In tal senso la via da 
percorrere sta nell’implementare stru-
menti capaci di consentire l’integrazione 
delle competenze professionali, l’unifor-
mità dei processi di cura, la formalizza-
zione dei criteri, clinici e gestionali. La 
coordinazione negoziata e condivisa del 
sistema sanitario spinge i gruppi profes-
sionali alla ridefinizione dei rispettivi 
ruoli nella gestione responsabile del si-
stema salute. Ci sono alcune premesse 
che garantiscono l’integrazione inter-
professionale: la consapevolezza che la 
professionalità è un “attributo” comune 
che può essere condiviso;
- il reciproco riconoscimento delle iden-

tità professionali e delle competenze 
specifiche;

- lo sviluppo di una cultura comune per 
gestire unitariamente processi che 
sono comuni.

 La necessità di sviluppare una “cultura 
comune” porta con sé altre considera-
zioni; i membri dei gruppi multiprofes-
sionali devono dunque possedere e 
gestire key competences: 

- una visione multidisciplinare, interpro-

fessionale ed integrata dei problemi 
più comuni della salute e della malat-
tia;

- una educazione orientata alla preven-
zione della malattia ed alla promo-
zione della salute nell’ambito della 
comunità e del territorio;

- una profonda conoscenza delle nuove 
esigenze di cura e di salute, incen-
trate non soltanto sulla malattia, ma, 
soprattutto, sull’uomo ammalato, con-
siderato nella sua globalità di soma e 
psiche e inserito in uno specifico con-
testo sociale;

Queste competenze consentono di atti-
vare un approccio olistico al paziente/
utente, dando maggiore efficacia agli 
interventi e garantendo così una valenza 
dinamica al lavoro multiprofessionale, 
che va modificandosi in funzione delle 
esigenze dell’ambiente di riferimento.

Conclusioni e raccomandazioni
La centralità della persona è l’elemento 
guida. Le nuove modalità organizzative 
garantiscono e incentivano la presa in 
carico globale del paziente e la conti-
nuità di cura nelle diverse fasi del biso-
gno del paziente stesso. Tutti i sanitari 
dovrebbero condividere chiaramente i 
significati dei nuovi paradigmi culturali.
Non si possono sicuramente rimodellare 
i servizi, definire le autonomie tecnico-
operative o l’appartenenza delle prati-
che stabilendo nuove gerarchie, senza 
un ripensamento profondo delle “Profes-
sioni della cura “, perché oggi più che 
mai non basta più eseguire dei compiti 
secondo regole e procedure, ma servono 
professionisti che assicurino impegno 
attraverso lo scambio “autonomia/re-
sponsabilità”, condizionato dalla verifi-
ca degli esiti delle loro decisioni. Sono 
cambiamenti che richiedono un nuovo 
modo di fare formazione. 
È importante poi che nel corso del-
la vita professionale si realizzi una 
sintesi funzionalmente coerente ed 
efficace tra formazione universita-
ria, esercizio professionale e svi-
luppo continuo delle conoscenze e 
competenze, una formazione con-
tinua in cui si sviluppino le sane 
cooperazioni e si disincentivino le 
false competizioni professionali. Il 
ragionamento deve rimanere sempre co-

erente con la centralità dell’utente della 
sanità che va assistito con le massime 
garanzie professionali nel rispetto della 
sua salute e della promozione della sa-
lute stessa. 
Sono da contrastare ed eliminare certa-
mente sovrapposizione funzionali, incer-
tezze ed equivoci sulla stretta biunivoca 
rispondenza tra competenze e responsa-
bilità, ma è anche certo che la matrice 
dei cambiamenti organizzativi deve in-
vece essere fatta propria dalla cultura 
e dall’etica pratica delle persone e non 
può appartenere alla sola logica ma-
nageriale e alle figure apicali perché è 
nell’attuazione concreta delle rispettive 
competenze che si generano le empatie 
relazionali. 

LA COLLEGIALITÀ E LA COLLEGAN-
ZA. IL RUOLO DI GARANZIA ETICO-
DEONTOLOGICA DEL MEDICO.
Claudio Buccelli, Professore Emerito di 
Medicina Legale dell’Università di Na-
poli Federico II

Prima di dar corso alle mie riflessioni 
sull’argomento che mi è stato affidato 
consentitemi di esprimere l’apprezza-
mento per l’attività che in questi ultimi 
periodi stanno portando avanti gli organi 
rappresentativi della intera platea medi-
ca per correggere quello che ancora oggi 
è il grosso paradosso della medicina mo-
derna nel rapporto medico paziente. 
Intendo riferirmi alla contraddizione tra 
l’imponente esplosione delle acquisizio-
ni scientifiche e delle capacità tecnolo-
giche idonee ad incidere favorevolmente 
su prevenzione, diagnosi e cura delle 
malattie che un recente passato non 
potevano essere adeguatamente affron-
tate e la crescente sfiducia dei pazienti 
nei confronti non della medicina, ma dei 
medici, antinomia su cui gli Ordini e la 
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Federazione nel suo complesso stanno 
agendo attraverso riflessioni, ripensa-
menti, azioni propositve in termini etici e 
deontologici che portino a un riequilibrio 
di fiducia delle popolazioni nei confronti 
dell’agire medico.
E sicuramente incontri come l’odierno 
vanno in questo senso.
Devo sottolineare come sul tema della 
posizione di garanzia del medico non 
v’è molta bibliografia nei circuiti scien-
tifici; nel contempo va evidenziato un 
contributo a mio avviso di sicuro pregio 
rappresentato da un approfondito stu-
dio giuridico, bioetico e deontologico di 
Stefano Anzillotti (2013) presentato con 
abituale acume da Angelo Fiori.
Devo anche premettere che per esigenze 
di sintesi nel termine “medico” inten-
derò sempre includere anche quello di 
“odontoiatra”.
Consentitemi, poi, di sviluppare prima e 
forse esclusivamente il tema della po-
sizione di garanzia rispetto al secondo 
per motivi di tempo, lasciando a vostra 
disposizione le slides da cui recuperare 
tutto quello che non dirò, anche perché il 
secondo argomento è molto vicino, in ma-
niera intuitiva, al vostro sentire profes-
sionale ma con una specificazione iniziale 
su una comune matrice tra due argomenti 
che apparentemente non presentano un 
legame strettissimo, vale a dire la col-
leganza e la collegialità da una parte e 
quello della posizione di garanzia del me-
dico nei confronti del paziente dall’altra. 
A ben vedere ve n’è una forte comune 
matrice, rappresentata dal principio di 
solidarietà, solidarietà interna ai medici 
che spinge quindi ad essere consapevoli 
dell’appartenenza ad un gruppo con fi-
nalità di tipo altruistico fortemente con-
notate da disponibilità e dall’altra quella 
ad essere a disposizione, per attenzione 
ed attività, nei confronti del paziente 
che ha nel suo momento di bisogno esi-
genza di assistenza. 
Bene, il concetto che nell’attività me-
dica sia insita una posizione di garan-
zia è stato ribadito a chiarissime note 
dalla giurisprudenza penalistica, come 
evincibile dalla sent. 9739/05 della IV 
Sez. Cass. Penale in cui si afferma che 
tutti i sanitari sono “ex lege portatori di 
una posizione di garanzia, espressione 
dell’obbligo di solidarietà costituzional-

mente imposto dagli articoli 2 e 32 della 
Costituzione nei confronti dei pazienti, 
la cui salute essi devono tutelare con-
tro qualsivoglia pericolo che ne minacci 
l’integrità”.
E con altrettanta chiarezza una successi-
va sentenza (38852/06) della medesima 
Sezione di Cassazione specifica che “è 
sufficiente che si sia instaurato un rap-
porto sul piano terapeutico tra paziente 
e medico per attribuire a quest’ultimo la 
posizione di garanzia ai fini della causa-
lità omissiva, e comunque quella funzio-
ne garante della vita e della salute del 
paziente che lo rende responsabile delle 
condotte colpose che abbiano cagionato 
una lesione di questi beni”.
Naturalmente nelle comunicazioni di cui 
sopra è la logica giuridica che prende il 
sopravvento rispetto alla riflessione di 
carattere più squisitamente deontologi-
co su un aspetto dell’agire medico che 
è profondamente radicato nella deonto-
logia. 
Tra le poche altre definizioni diverse 
da quelle di tipo giurisprudenziale ve 
n’è una dell’amico Catanesi (2011) che 
sintetizza come il termine posizione di 
garanzia voglia intendere l’insieme de-
gli obblighi che incombono sul prota-
gonista dell’atto medico, che derivano 
sia da fonti normative, che da fonti con-
trattuali, amministrative o giudiziarie, 
costituendo in sostanza tutto ciò che la 
collettività si attende da quel professio-
nista, la qualità di garanzia sociale che 
il medico fornisce attraverso il suo ope-
rato. 
Si tratta di una definizione di una am-
piezza notevole, perché sottolinea che 
al di là dello stesso tecnicismo che il 
medico può mettere a disposizione del 
paziente vi deve essere proprio la soli-
darietà materiale, effettuale, che egli 
può sviluppare nei suoi confronti, che, 
tuttavia, certe volte può venire meno 
clamorosamente non solo dando luogo 
a censure molto rigide da parte della 
magistratura ma anche ponendo in evi-
denza una contraddizione nei confronti 
delle regole di carattere etico e deonto-
logico, punti principali di riferimento del 
suo agire. La posizione di garanzia nel 
sistema giuridico italiano nasce all’ini-
zio del ‘900 recependo gli echi del diritto 
penale tedesco e trova la sua origine nel 

secondo comma dell’art. 40 del Codice 
penale, secondo cui “non impedire un 
evento che si ha l’obbligo giuridico di 
impedire equivale a cagionarlo”.
Al di là del significato strettamente giu-
ridico di questa enunciazione si coglie 
una chiara equivalenza di disvalori tra 
il determinare un danno al paziente e 
quello di non impedire di arrecarlo, in 
una piena coincidenza tra la norma co-
dicistica ed il sentire di carattere etico 
e deontologico. Il nostro codice deonto-
logico non specifica in nessun punto che 
cosa si debba specificamente intendere 
per posizione di garanzia del medico nei 
confronti del paziente, ma lo si compren-
de attraverso la rifinitura di fisionomia 
che il codice deontologico ne dà allorché 
ripetutamente in più articoli sottolinea 
l’obbligo di solidarietà che deve aversi 
nei confronti del paziente.
Più degli altri mi sembra che l’art. 3 nel 
suo primo capoverso sia fortemente in-
dicativo proprio di ciò laddove declama 
che “doveri del medico sono la tutela 
della vita, della salute psicofisica, il trat-
tamento del dolore e il sollievo della sof-
ferenza”, quattro elementi fondamentali 
della attività medica “nel rispetto del-
la libertà e della dignità della persona 
senza discriminazione alcuna, quali che 
siano le condizioni istituzionali o sociali 
nelle quali opera”. Va riconosciuta una 
latitudine enorme a questi concetti, lati-
tudine che a mio avviso, in determinate 
occasioni e certe particolari circostanze, 
può giungere a superare anche vecchie 
preclusioni e consolidati confini compar-
timentali. 
Penso, ad esempio, se in un teatro bel-
lico non debba darsi precedenza di assi-
stenza ad un “nemico” più gravemente 
ferito e bisognoso di un intervento im-
mediato rispetto ad un cobelligerante in 
condizioni di minore gravità ed urgenza.
La posizione di garanzia del medico 
come dell’odontoiatra è un istituto giu-
ridico cui si richiamano le sentenze dei 
giudici; essa diventa di fatto vincolo ed 
obbligo di garanzia con una sua elevata 
dignità ed una sua precisa trasfigurazio-
ne in regola deontologica. E naturalmen-
te potestà e doveri del garante e ruolo 
soggettivo del beneficiario si compongo-
no in una relazione fatta di solidarietà 
del primo e di affidamento fiduciario del 
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secondo, rapporto che nel momento in 
cui il paziente è incapace, fragile, vul-
nerabile amplifica il raggio d’azione del 
dovere di garanzia che diventa estrema-
mente ampio e determinante. 
Con riguardo alle fonti della posizione 
di garanzia nell’ambito sanitario e alla 
loro situazione si delinea una sequen-
za discendente che considera la Carta 
Costituzionale, il Codice di Deontologia 
Medica, la normativa pubblica di tutela 
della salute, gli accordi contrattuali in 
libera professione tra medico e pazien-
te, le situazioni di fatto, al fuori anche di 
un contratto non scritto, che sollecitano 
interventi estemporanei in circostanze 
particolari, come ad esempio, in caso 
di incidente stradale, in cui possa esser 
coinvolto in assistenza un medico che si 
trovi sul luogo. Mi si perdonerà se imme-
diatamente dopo la Carta Costituzionale 
ho inserito il Codice di Deontologia Me-
dica ma non riuscirei mai a dimentica-
re che il mio primo richiamo, in quanto 
sempre e costantemente medico, deve 
essere quello al codice deontologico, 
naturalmente mai in violazione di pre-
cetti costituzionali, ma talora al di sopra 
delle stesse leggi se vi fosse contrarietà 
verso quei principi di ordine etico che 
profondamente coinvolgono la coscienza 
nell’agire e nelle scelte (art. 22 C.D.M.).
La posizione di garanzia pone l’obbligo di 
agire in due direzioni, sia nel senso della 
protezione nei confronti del paziente che 
si concretizza nel preservarlo da tutti i 
rischi che possono lederne l’integrità sia 
in quello di controllo che esige di neutra-
lizzare le eventuali fonti di pericolo che 
possono minacciare il bene protetto. 
È semplificativo di quest’ultimo aspetto 
il limite intrinseco del principio di affida-
mento nell’azione in equipe, in cui ogni 
componente del gruppo medico confida 
nella corretta attività degli altri ma sem-
pre con un compito di attiva vigilanza nei 
loro confronti per cui se qualche errore 
di comportamento, se qualche anomalia 
di condotta di un componente si palesa 
ed è percepibile chi li avverte ha il dove-
re di agire in un’azione di contrasto del 
pericolo evocato.
La posizione di garanzia opera indipen-
dentemente dalla qualifica giuridica che 
ricopre l’esercente la professione sani-
taria, dal rapporto pubblico o privato, 

dalla posizione gerarchica, dal grado di 
urgenza della prestazione richiesta, da 
definiti parametri temporali di lavoro.
Nel dubbio che possa ritenersi che quan-
to sin qui rappresentato possa assumere 
significato astratto sottopongo alla vo-
stra attenzione il caso di una drammati-
ca storia clinica che mi coinvolse come 
perito al suo esito giudiziario in ambito 
penale.
Il caso clinico ebbe inizio con una lamen-
tata odontalgia da parte di un diciotten-
ne, associata a lieve ipertermia curata 
per due giorni consecutivi con terapia 
antibiotica e cortisonica consigliata te-
lefonicamente dall’odontoiatra di fidu-
cia.
Riscontrata l’inefficacia del suddetto 
trattamento, il giovane nella giornata 
successiva si recava presso il Pronto 
Soccorso di un presidio ospedaliero 
territoriale, da cui veniva dimesso con 
prescrizione di terapia farmacologica 
antibiotica iniettiva.
Riferito tutto ciò al suo odontoiatra, 
questi, constatando che egli era affetto 
da febbre alta, dolore, edema facciale e 
presentava difficoltà all’apertura della 
bocca, decideva di contattare una clini-
ca monospecialistica maxillo-facciale. Il 
sanitario in servizio presso tale struttu-
ra, informato del quadro clinico del pa-
ziente, rifiutava la richiesta di ricovero 
in ragione dell’assenza nel centro ove 
prestava servizio di una Unità di Pron-
to Soccorso e dell’ausilio di personale 
qualificato. Di fronte a questo rifiuto, il 
medico odontoiatra consigliava al giova-
ne il ricovero presso una struttura ospe-
daliera.
Così nella stessa giornata, egli si recava 
sia presso le Unità di Pronto Soccorso 
di due differenti nosocomi, i cui sanita-
ri si limitavano a somministrare terapia 
farmacologica, sia nella predetta clinica 
monospecialistica maxillo-facciale, ove 
il medico di turno consigliava il ricovero 
in una struttura protetta. 
L’indomani mattina, su consiglio del 
medico curante che gli riscontrava un 
avanzato stato infettivo, veniva ricove-
rato nell’Unità Operativa di Chirurgia 
Generale di un presidio ospedaliero e da 
qui trasferito presso un’altra struttura 
maggiormente specializzata, ove, in ter-
za giornata di ricovero, cessava di vivere 

per insufficienza miocardica acuta con 
fibrillazione ventricolare.
Sottoposta la salma ad esame autopti-
co, per un immediato sviluppo penalisti-
co della vicenda, la causa del decesso 
veniva individuata in una “mediastinite 
acuta ascessuale secondaria ad ascesso 
sottomandibolare destro, fistolizzata in 
entrambi i cavi pleurici (empiema bilate-
rale) con abbondante pus “a colata” nel-
lo spazio tra il tratto dorsale della colon-
na vertebrale e l’esofago, “a manicotto” 
tra lo stesso, la trachea e l’aorta, e tra il 
sacco pericardico e la faccia posteriore 
dello sterno, con conseguente pericardi-
te siero-fibrinosa, miocardite diffusa con 
epicardite, edema polmonare siero-pro-
teinaceo con emorragia endoalveolare; 
in fase conclusiva grave shock settico e 
quindi stasi ematica acuta pluriviscerale 
terminale”.
Nella sua progressione giudiziaria la 
vicenda giunse al rinvio a giudizio di di-
versi sanitari che avevano avuto ruolo 
assistenziale nei confronti del giovane. 
Fui incaricato in primo grado di perizia e 
all’esito dello studio degli atti ritenni che 
vi erano state responsabilità omissive 
diagnostico-terapeutiche nei confronti 
del giovane, che non avevano impedito 
l’incalzante progressione dei gravi even-
ti patologici fino alla rapida conclusione 
esiziale. Evidenziai che alcuni dei sanitari 
erano venuti meno al loro obbligo di tu-
tela clinica nei confronti del giovane per 
profonda noncuranza della loro posizione 
di garanzia, che avrebbe dovuto impe-
gnarli a seguire, ognuno per quanto di sua 
competenza ed effettiva possibilità, mol-
to attentamente l’evolvere del caso non 
abbandonando il giovane e la sua fami-
glia ad un improduttivo girovagare tra di-
versi poco disponibili sanitari e differenti 
inospitali strutture specialistiche ma atti-
vandosi nel guidarlo verso le persone ed i 
luoghi idonei a trattare il suo caso anche 
redigendo relazioni di accompagnamento 
illustrative delle sue condizioni cliniche 
che avessero potuto agevolare i sanitari 
intervenuti in successione nel pervenire 
con la necessaria tempestività alla cor-
retta diagnosi della gravissima cascata 
di eventi patologici subentranti e nell’in-
staurare terapie salvifiche.
All’esito del primo e del secondo grado 
il caso approdò in Cassazione penale e 
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i Giudici di legittimità (sent. 13547, 11 
aprile 2012, IV sez.), accogliendo le mie 
osservazioni espresse in relazione di pe-
rizia, affermarono il principio che “una 
volta che un paziente si presenta presso 
una struttura medica chiedendo la ero-
gazione di una prestazione professiona-
le, il medico, in virtù del “contatto so-
ciale”, assume una posizione di garanzia 
della tutela della sua salute ed anche se 
non può erogare la prestazione richiesta 
deve fare tutto quello che è nelle sue 
capacità per la salvaguardia dell’inte-
grità del paziente. Nel caso di specie, 
con coerente e logica motivazione, la 
Corte di merito ha rilevato che il C., pur 
avendo una qualificazione professionale 
che gli avrebbe consentito di effettuare 
una precisa diagnosi della patologia del 
D.M., così da redigere una certificazio-
ne medica idonea ad agevolare l’opera 
dei successivi sanitari intervenuti, anche 
segnalando l’urgenza degli interventi, si 
limitò ad invitare il paziente ed i genitori 
a recarsi all’ospedale di (omissis) senza 
assicurarsi (come nel caso del dr. G.) che 
i medici di destinazione fossero informa-
ti in modo preciso della gravità della si-
tuazione ed a supporto fosse trasmessa 
un’adeguata documentazione medica”.
Un equilibrato esercizio della relazione 
di garanzia può essere talora fortemen-
te inquinato da un eccessivo impiego 
dei poteri impeditivi del garante e/o da 
ferme determinazioni soggettive del be-
neficiario.
È bene sottolineare, per evitare perico-
losi fraintendimenti, che il ruolo di ga-
ranzia, in quanto orientato alla tutela 
della salute e della vita nel rispetto del-
la libertà e della dignità della persona, 
trova limiti insuperabili nella rigorosa 
astensione dall’accanimento terapeu-
tico e nel rispetto dell’opposizione del 
paziente in termini di rifiuto o rinuncia 
delle cure, in relazione al quale diviene 
prioritaria la tutela della libertà di scel-
ta diagnostico-terapeutica pur se per lui 
pregiudizievole.
Di fronte all’accanimento terapeutico, 
definibile anche -e più appropriatamen-
te- come insistenza terapeutica od osti-
nazione irragionevole, la posizione di 
garanzia impone il rispetto della ormai 
evoluta e chiaramente delineata norma 
deontologica circa le “procedure dia-

gnostiche e interventi terapeutici non 
proporzionati” (art. 16 CDM) e dell’art. 
2 (comma 2) della intervenuta L. 219/17 
(“Norme in materia di consenso informa-
to e di disposizioni anticipate di tratta-
mento”).
La prima impone di astenersi e di non 
insistere in procedure diagnostiche 
ed interventi terapeutici clinicamente 
inappropriati ed eticamente non pro-
porzionati da cui non è lecito attendersi 
effettivi benefici per la salute né un mi-
glioramento della qualità di vita, deline-
ando comunque che il controllo efficace 
del dolore rappresenta sempre un tratta-
mento appropriato e proporzionato.
Il secondo ricalca fondamentalmente i 
contenuti del primo facendo riferimento 
a trattamenti inutili e sproporzionati ri-
spetto a situazioni di terminalità, dando 
peraltro riscontro, in tal modo, di come 
una equilibrata regola deontologica pos-
sa informare pienamente una successiva 
norma giuridica.
C’è da chiedersi il motivo di esplicitazione 
dell’impedimento di un ruolo di garanzia 
che pur intuitivamente nel suo esercizio 
darebbe nocumento al paziente.
Orbene, va rimarcato che negli ultimi 
decenni si è verificato uno scollamento 
tra una imponente innovazione terapeu-
tica ed una rivoluzione di tipo etico nel 
senso che all’incessante avanzare delle 
acquisizioni scientifiche e della moderna 
medicina tecnologica non è corrisposto 
un altrettanto rapido ripensamento degli 
assunti, delle convinzioni e degli atteg-
giamenti che l’etica medica tradizionale 
ha radicato nei medici per generazioni e 
ben prima del prodursi della rivoluzione 
terapeutica.
Come efficacemente evidenziato dalla 
Borsellino (2018) gli assunti dell’etica 
medica si sono allontanati ben più len-
tamente da una radicata impronta pater-
nalistica che per un verso rivendica al 
medico l’esclusiva competenza di scelte 
e decisioni circa gli interventi da porre 
in atto sul paziente nella gestione della 
malattia e dall’altro identifica in un «og-
gettivismo vitalistico» il best interest di 
questo nel ristabilimento della salute e 
soprattutto nel mantenimento della vita, 
a scapito del sollievo della sofferenza.
Solo all’esito di un lungo, faticoso e 
spesso non lineare cammino la medi-

cina si è liberata della convinzione che 
la sua «mission» avesse una direzione 
obbligata, come mantenimento della so-
pravvivenza, della protrazione della vita 
biologica ad ogni costo, come fine do-
vuto attraverso le possibilità altamente 
tecniche realizzabili.
Peraltro il diritto ha offerto una serie di 
riferimenti normativi che hanno forte-
mente contribuito ad orientare poteri, 
doveri e responsabilità del medico verso 
un tal genere di orientamento, di fatto 
distorcendo la posizione di garanzia del 
medico e risolvendola talora in un vero e 
proprio gravame afflittivo per il paziente.
Di qui la genesi dell’accanimento tera-
peutico inteso, come si è detto, quale 
uso sproporzionato di mezzi terapeutici 
che non danno beneficio al paziente né 
sul piano delle prospettive di guarigione 
né sul controllo e il miglioramento dei 
sintomi, esclusivamente allungandone 
la sopravvivenza in uno stato di soffe-
renza.
I tempi stanno andando verso un genera-
lizzato odierno rifiuto di un simile atteg-
giamento nella consapevolezza che di 
fronte ad un ineluttabile esito negativo 
di una storia clinica bisogna adoperar-
si solo per lenire le sofferenze fisiche e 
morali senza alcun irragionevole aggra-
vio terapeutico in un malinteso rispetto 
di una posizione di garanzia che alle sue 
estreme conseguenze diventa malefi-
cenza.
Ma può anche esservi il rovescio della 
medaglia, rappresentato da una sorta 
di accanimento terapeutico “consenti-
to”, nel secondare richieste del paziente 
contrarie alle logiche aspettative e pos-
sibilità terapeutiche, che sottopongano 
il medico che vi aderisce al rischio di 
responsabilità colposa.
Ciò è quanto avvenuto nel caso Husher, 
una quarantatreenne che, affetta da 
cancro del pancreas metastatizzato, im-
plorò i medici di operarla per allungare 
sia pure di poco la propria sopravviven-
za e consentirle di poter prendere parte 
alla cerimonia di Prima Comunione delle 
proprie figliole. I medici acconsentirono, 
ma nel corso dell’intervento vi furono le-
sioni emorragiche per le quali la donna 
morì. Essi furono condannati per omici-
dio colposo in primo e secondo grado. La 
Cassazione li prosciolse per intervenuta 
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prescrizione ma si pronunciò con una 
sentenza (n. 13746/11) in cui ne fu rico-
nosciuta la responsabilità per colpa ge-
nerica basata su imprudenza e imperizia 
e, tale aspetto è interessante, anche per 
colpa specifica per violazione dell’art. 
16 del codice deontologico. 
Per quanto attiene al rispetto dell’op-
posizione del paziente non deve mai 
dimenticarsi che secondo il principio di 
autonomia l’attività medica può ritener-
si legittima solo quando subordinata alla 
manifestazione di consenso del paziente 
(o del suo rappresentante legale se inca-
pace), fatti salvi i limiti dell’art. 5 c.c., la 
scriminante dello stato di necessità (ex 
art. 54 c.p.) in paziente non più compe-
tente e le deroghe dei trattamenti sani-
tari obbligatori (L. 180/78, L. 833/78).
Dal principio di autonomia discende la 
possibilità per il paziente di dissentire 
dalle cure proposte dal medico e, dun-
que, la illiceità di un trattamento da lui 
non autorizzato (in tal senso: artt. 32 
Cost. e 35 Codice di Deontologia Medi-
ca, 2014).
Allo stesso tempo, tuttavia, la legittima-
zione dell’attività del medico si struttura 
sulla attribuzione alla sua competenza 
tecnica di un ruolo di garanzia nei con-
fronti della salvaguardia di beni fonda-
mentali della persona quali la vita e la 
salute.
Una dichiarazione di rifiuto/rinuncia alle 
cure salvavita pone in crisi il rapporto 
medico-paziente perché rende di fatto 
inconciliabili il diritto del secondo ad au-
todeterminarsi nell’ormai avvenuta evo-
luzione, nel sentire comune, dal diritto 
«alla» vita al diritto «sulla» vita ed il ruo-
lo di garanzia del primo, con potenziali 
conflitti tra diritti/interessi del paziente 
e doveri del medico.
Il medico è da sempre impegnato per la 
tutela della vita e quando ciò non è più 
ragionevolmente possibile per il sollie-
vo della sofferenza; egli non può agire 
contro la vita se non negando l’essenza 
stessa della sua professione.
Con ciò non vuol disconoscersi il diritto 
del paziente alla morte intesa come di-
ritto a lasciarsi morire, ma non può pre-
tendersi che il medico debba sentirsi ed 
essere obbligato a porlo in atto perché 
non rientra nei compiti istituzionalmente 
conferitigli agire contro la vita dei pa-

zienti che gli si affidano o gli vengono 
comunque affidati nell’esercizio della 
sua professione.
E a questo punto si delinea la possibi-
lità per il medico di derogare dalle at-
tese di comportamento legate, a torto o 
a ragione, alla sua posizione di garanzia 
attraverso l’esercizio di una riconosciu-
ta obiezione (se prevista per legge) o 
clausola (se da lui invocata nel rispetto 
di un suo contrario convincimento etico-
deontologico) di coscienza.
Avviandomi alla conclusione per non 
debordare eccessivamente dal tempo 
postomi a disposizione, penso sia inte-
ressante considerare che all’evoluzione 
storica del rapporto medico-paziente 
come classicamente tratteggiata da Sie-
gler (1985) ha corrisposto un parallelo 
sviluppo della posizione di garanzia del 
medico (Anzillotti, 2013).
Nell’era millenaria del paternalismo 
in cui la titolarità decisionale era tutta 
spostata sul medico il dovere di garanzia 
copriva la libera soggettività del malato.
Nell’era dell’autonomia, in cui la tito-
larità decisionale è passata al paziente 
nell’esercizio della sua libera autodeter-
minazione e nella costante ricerca del 
consenso informato, la posizione di ga-
ranzia si modella sulla volontà di questo.
Nell’era della burocrazia parsimoniosa, 
verso cui rapidamente ci dirigiamo, la 
posizione di garanzia si carica di logiche 
economiche e ruoli manageriali esterni al 
rapporto con il paziente, in una progres-
siva diluizione dell’alleanza terapeutica.
Ancor oggi la posizione di garanzia del 
medico lo impegna fortemente, comun-
que, a tutelare i molteplici diritti del pa-
ziente, concernenti vita, salute, qualità 
della vita, libertà, dignità, interesse so-
ciale, non maleficità, beneficialità e fini 
da perseguire declinabili come qualità, 
economicità, equità, oggettività, eticità, 
con un carico di responsabilità pesante 
e diversificato nei molteplici settori pro-
fessionale, disciplinare, giudiziario, am-
ministrativo, sociale, ordinistico.
Per la buona medicina, per dirla con il 
Barni (1999) la posizione di garanzia 
pone l’esigenza che il medico si ponga 
domande diversificate con l’evoluzione 
dei tempi: nell’epoca pre-moderna: qua-
le trattamento porta maggiore beneficio 
al paziente? Nell’epoca moderna: quale 

trattamento rispetta il malato nei suoi 
valori e nell’autonomia delle sue scelte? 
Nell’poca post-moderna: quale tratta-
mento ottimizza l’uso delle risorse e pro-
duce un paziente/cliente soddisfatto?
Molto altro si potrebbe dire sulla posi-
zione di garanzia, ma una sintesi con-
cettuale mirabile ne ha dato Veronesi 
(2016): «Oggi un buon medico è quello 
che sa entrare non solo nel corpo ma 
anche nella mente del suo paziente, sa 
sviluppare una empatia e condividere 
con lui il peso psicologico della malattia 
senza perdere la lucidità del suo sapere. 
È colui che conosce e utilizza la tecnolo-
gia, ma che da essa non si fa dominare. 
È quello che media i limiti dell’interven-
to della medicina con il rispetto che si 
deve alla persona. Attraverso il contatto 
profondo tra medico e paziente può spri-
gionarsi una energia capace di rafforza-
re l’alleanza terapeutica».
Non v’è più spazio per qualche conside-
razione su collegialità e colleganza, ma 
una sia pur rapida riflessione mi porta a 
riconoscere che i valori enunciati all’in-
terno del Codice di Deontologia Medica 
si sono evoluti nel tempo, modellandosi 
sulle trasformazioni sociali e culturali 
che hanno riguardato non solo la classe 
medica ma anche l’intera Società. 
Tra questi, ad emergere con più forte 
vigore etico e a cementare la relazione 
tra medici si rinvengono i principi di: col-
leganza, collegialità, autodisciplina, au-
tovalutazione, autopromozione e autodi-
fesa, più numerosi dei soli inizialmente 
declinati nel codice del 1958: corret-
tezza, generosa solidarietà, assistenza 
gratuita nelle malattie di colleghi e loro 
stretti congiunti.
Nei rapporti con i colleghi il punto fo-
cale è il concetto di solidarietà e della 
“protezione” reciproca, da intendere non 
negativamente come atteggiamento cor-
porativo fra Individui di uno stesso grup-
po professionale, bensì come patto di 
collaborazione nell’esclusivo interesse 
del paziente.
Il principio di solidarietà trova il suo fon-
damento costituzionale nell’art. 2 della 
Carta e può essere inteso nella duplice 
direzione: all’interno della categoria me-
dica, quale “colleganza”; verso il pazien-
te, quale “posizione di garanzia”.
Aspetto cruciale del rapporto tra medi-
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ci/ odontoiatri è il rispetto delle altrui 
opinioni professionali che possono non 
collimare fra colleghi.
Le divergenze non devono mai divenire 
occasioni di attrito di carattere persona-
le, ma devono, anzi, costituire opportu-
nità di confronto civile di opinioni.
Il confronto tra colleghi nell’ottica di 
multidisciplinarietà e cooperazione delle 
competenze è particolarmente stimolan-
te in quanto permette loro di confronta-
re, con il necessario reciproco rispetto, 
le relative esperienze arricchendosi vi-
cendevolmente. 
Una contrapposizione infruttuosa va a 
detrimento dell’alleanza terapeutica e 
genera diffidenza nei pazienti.
Il “Legislatore deontologico” prevede 
l’aiuto ai medici nei confronti di colle-
ghi accusati ingiustamente. Ciò avviene 
più spesso di quanto non si pensi, spe-
cialmente in riferimento alle campagne 
pubblicitarie o giornalistiche che tendo-
no a colpevolizzare il medico per tutte le 
varie carenze, spesso solo di carattere 
organizzativo e burocratico che ancora 
caratterizzano la Sanità italiana. 
Lungi dall’invitare i medici a forme di 
omertà a favore di colleghi immeritevoli, 
si intende invece evidenziare la neces-
sità che la categoria sappia dimostrarsi 
solidale con i medici quando vengono 
accusati in modo palesemente ingiusto.
L’assistenza ai colleghi è genericamente 
intesa e quindi riguarda l’ambito sia sa-
nitario che medico-legale. 
In quest’ultimo vi è richiamo all’impera-
tivo deontologico di non ricadere in at-
teggiamenti accusatori e diffamatori pur 
con lo speculare dovere di espressione 
di corretti pareri in ordine a valutazioni 
sull’operato tecnico di altri colleghi a 
richiesta dell’Autorità Giudiziaria od an-
che di privati.
In conclusione, all’esito di tutto quanto 
sopra prospettato penso di poter affer-
mare che al di là di quanto ci impongano 
leggi, regole, sentenze alla nostra es-
senza di medici/odontoiatri è, da sem-
pre, connaturata una responsabile pre-
disposizione a garantire protezione ai 
pazienti e solidarietà ai colleghi.

COLLABORAZIONE E RISPETTO DEI 
RUOLI IN MEDICINA QUALE ELE-
MENTO DI LIMITAZIONE DELL’ER-
RORE E DEL CONTENZIOSO. 
Gianfranco Iadecola - Giurista già Magi-
strato della Corte Cassazione - Compo-
nente CND FNOMCeO
(Sintesi della relazione orale)

1. Sembra invero del tutto evidente che 
oggi si viva in un’epoca di trasformazione 
della scienza medica e della tecnologia, 
contrassegnata dall’accrescimento 
delle specializzazioni del medico e 
delle stesse competenze infermieri-
stiche (che ha implicato il superamento 
del ruolo solo ausiliario ed ancillare della 
classe infermieristica), (un’epoca) nella 
quale l’obbiettivo primario della attività 
sanitaria (la stella polare che la guida), 
che è la tutela della salute dei cittadini 
(ricordiamo: unico diritto primario del cit-
tadino qualificato come fondamentale 
dalla Costituzione nell’art. 32): reclama 
necessariamente la applicazione in-
tegrata delle diverse professionalità 
sanitarie, in una operatività collegiale 
fondata sulla collaborazione multi-
professionale dei soggetti coinvolti.
E ciò, secondo i corretti criteri di svolgimen-
to di ogni proficua attività di gruppo, 
che per risultare tale deve essere unidire-
zionale, coordinata, armonica e sorretta da 
reciproca fiducia, essendo altrimenti fon-
datamente destinata al fallimento di quel-
lo obbiettivo primario (della protezione del 
bene della salute), che è comune a tutti 
i professionisti sanitari perché è ad 
essi, indiscriminatamente, assegnato 
dall’ordinamento (il quale costituisce in 
capo ad essi, nel perimetro delle rispettive 
operatività, una cd. posizione di garan-
zia, che li rende affidatari e custodi del 
bene della salute dei cittadini).
Si può affermare che dovrebbero esse-
re proprio la indisponibilità di questo 

interesse della tutela della salute (po-
sto al vertice dei valori costituzionali) e la 
indefettibilità della sua realizzazione 
(che rappresentano le declinazioni del dato 
della richiamata fondamentalità del bene) 
a costituire il fattore unificante, di ri-
soluzione e superamento, di eventuali, 
contrapposte istanze di parte delle singole 
professioni sanitarie ove sorrette da ma-
trice sostanzialmente corporativa. 
Tali istanze, in effetti, devono o dovreb-
bero retrocedere ed essere rinunciate in 
una composizione che è resa obbligata 
dalla ineludibile e “superiore” fina-
lità assegnata dalle “grandi norme” del 
nostro sistema costituzionale alle varie 
professioni sanitarie, erette (dalla in-
terpretazione giurisprudenziale), come si 
diceva, a “garanti”, ciascuna nel proprio 
ambito operativo, della salvaguardia del 
bene protetto della salute.

2. In questo comune, complesso ma 
collaborativo e condiviso, percorso as-
sistenziale e di cura a beneficio del citta-
dino (che si conviene non debba peraltro 
prescindere dal rispettivo retroterra de-
ontologico di ciascuna professione sani-
taria), appartiene prima di tutto a prin-
cipi di buon senso e di ragionevolezza 
il riconoscimento dello specifico ruolo di 
guida e di sovraintendimento che spetta al 
medico, nell’oggettiva considerazione 
delle sue capacità, che derivano dalle 
sue competenze e della sua peculiare 
formazione professionale, in forza del-
le quali a lui continua a spettare (per così 
dire) il primato o la regia della gestio-
ne clinica del percorso terapeutico del 
paziente: il che non è frutto di un incon-
gruo ed ormai superato concetto di 
gerarchie e di una maggiore “autori-
tà” o “autorevolezza” della categoria 
professionale di appartenenza (la “do-
minanza” medica del passato), ma deriva 
unicamente dal suo maggiore patrimonio 
tecnico e di conoscenza, definendo una 
“superiorità” che è di tipo solo funzio-
nale, qualificandolo anche come il sogget-
to dotato delle competenze necessarie per 
la più corretta ed esaustiva informazione 
del paziente ai fini dell’acquisizione 
del consenso al trattamento sanitario.

3. In questo quadro di attività sani-
taria, ormai ispirata e condotta secondo 



Parma Medica 1/2022

19

criteri di cooperazione e di collegiali-
tà tra le professionalità mediche ed infer-
mieristiche, la responsabilità si articola 
secondo i canoni della cd. respon-
sabilità in équipe, che, in ambito penale 
rimane comunque individuale, e va 
a riguardare ogni soggetto partecipe 
dell’équipe del quale si accerti un con-
tegno colposo, che sia stato causalmente 
rilevante rispetto all’esito lesivo occorso.

4. Va sottolineato il diverso e più am-
pio concetto di équipe oggi invalso in 
giurisprudenza: non più riservato alle sole 
prestazioni eseguite contestualmente e 
nella stessa unità spaziale dai vari sogget-
ti, come è tipico della camera operatoria 
(sulla quale la responsabilità in équipe è 
stata in origine calibrata sotto il profilo 
giuridico), ma espanso a ricomprendere 
tutte le prestazioni sanitarie anche non 
contestuali e spazialmente e temporal-
mente dislocate e distaccate, purché 
convergenti e coordinate nei confron-
ti dello stesso paziente (ad esempio, per 
il paziente che transiti in vari reparti ospe-
dalieri, v’è équipe tra il personale sanitario 
del pronto soccorso, quello di radiologia, di 
medicina e di chirurgia…).
A questa espansione, ha fatto seguito 
una maggiore severità dei criteri di 
valutazione: in passato (è l’équipe del-
la sala operatoria) veniva riconosciuta 
in sede giurisprudenziale la prevalente 
responsabilità (per le eventuali lesioni 
cagionate al paziente) del soggetto api-
cale, cui faceva carico di organizzare, 
coordinare e sorvegliare l’operato dei 
componenti dell’équipe, perché non po-
teva affidarsi loro, confidando sulla cor-
rettezza dell’apporto di ognuno (persino 
della derelizione di garze o di strumenti 
nell’addome del paziente, la cui respon-
sabilità per le lesioni prodotte era sempre 
ricondotta al capo-équipe, nonostante 
la infermiera ferrista avesse anche assi-
curato l’avvenuto recupero delle garze o 
di ogni strumento impiegato); quanto ai 
membri dell’équipe, costoro risponde-
vano certo degli errori propri, ma anche di 
quelli altrui, ove occasionalmente percepi-
ti e non rilevati.
Oggi si sono stabiliti nuovi e più rigoro-
si criteri valutativi: in forza dei doveri 
di sociale solidarietà di cui all’art. 2 
Cost., si delineano maggiori pretese cau-

telari e più intensi obblighi di attivazione 
(si parla dell’obbligo, per ogni membro 
dell’équipe, di conoscere e valutare l’ope-
rato degli altri partecipi, allo scopo di ve-
rificarne la correttezza, rilevando eventuali 
errori riconoscibili, ai quali porre diret-
tamente rimedio o far sì che altri pongano 
rimedio).
Una tale pretesa riguarda tutti i soggetti 
impegnati nel complessivo e collegato per-
corso assistenziale e di cura (medici o in-
fermieri), ed ha una duplice giustificazione:
a) la prestazione in équipe è la “miglio-

re” (la più “performante”) delle pre-
stazioni, in quanto ottimizza le risorse 
e l’impegno, e non si può ipotizzare che 
l’obbiettivo da perseguire (il beneficio 
per la salute del paziente) possa essere 
compromesso dall’inerzia o dall’omissi-
vità di taluno dei componenti del grup-
po di lavoro;

b) ciascuno (medico ed infermiere), 
all’interno dell’équipe, assume una 
posizione di garanzia rispetto al 
bene che viene a rischio (la salute 
del malato), la quale obbliga tutti ad 
attivarsi, pena la corresponsabilità per 
eventuali pregiudizi arrecati.

5. Come si riverbera (in termini sintetici) 
su tali criteri interpretativi la maggiore 
competenza professionale nel tempo 
assunta dal personale infermieristico?
a) Nel senso che al più cospicuo bagaglio 

tecnico-scientifico e cognitivo acquisito 
venga a corrispondere una maggiore 
esposizione a responsabilità per i risul-
tati della comune prestazione: si am-
plificano correlativamente gli ob-
blighi di attivarsi ogni volta in cui 
sia da esso (personale) percepibile 
una inadeguatezza nella messa in 
atto dei passaggi del percorso as-
sistenziale o terapeutico del pa-
ziente (aumenta la capacità percettiva 
di errori e di conserva aumenta il conte-
nuto della posizione di garanzia ed dei 
relativi obblighi). 

b) L’accrescimento delle competenze 
implica anche la parallela insor-
genza, per il personale infermie-
ristico, di quel cd. diritto-dovere 
di dissenso che sinora era stato 
appannaggio, o prerogativa, e re-
sponsabilità dei medici rispetto ad 
indicazioni o a disposizioni (palese-

mente erronee, in quanto contrastanti 
con le leggi dell’arte o con gli ordinari 
criteri di prudenza e di diligenza) im-
partite da altro sanitario gerarchica-
mente sovraordinato, nella fase di as-
sistenza e cura: anche l’infermiere 
che constati l’incongruità di una 
qualsiasi prescrizione o disposi-
zione ricevuta, non potrà né dovrà 
eseguirla qualora ne possa conse-
guire un danno per il paziente.

6. Una ultima riflessione a margine: 
abbiamo dato atto della realtà di una at-
tività sanitaria ormai integrata e collegiale 
indiscutibilmente sopravvenuta, che ha le 
sue implicazioni, che va gestita in armonia 
e cooperazione fiduciaria nell’interesse del 
bene a rischio e da comunemente tutela-
re; ne abbiamo fatto derivare l’opportu-
nità dell’abbandono di rimostranze a 
fondamento corporativistico da parte 
di chi dovesse temere di perdere una po-
sizione tradizionale e risalente di “supre-
mazia”, dovendo inevitabilmente cedere 
talune competenze (in questa prospettiva, 
deve essere chiarito che non appartiene 
certo ad istanze corporativistiche la que-
stione della definizione del cd. atto me-
dico, che avrebbe una sua utilità -ai fini 
della identificazione dell’attività sanitaria 
esente da rimprovero penale, della indivi-
duazione degli atti riservati al medico ai 
fini dell’applicazione della fattispecie di cui 
all’art. 348 c.p., della stessa informazione 
da rendere al paziente nella prospettiva 
dell’acquisizione del consenso- , ma che 
rimane operazione estremamente de-
licata e difficile, in ogni caso sempre da 
attuarsi in termini di clausole ad enun-
ciazione generale, magari partendo dai 
dicta della giurisprudenza di legittimità 
in materia, e rifuggendo da tassonomie 
elencative che possono risultare autole-
sionistiche: la operazione definitoria non è 
mai semplice ove si decida di procedervi, 
correndosi il rischio di risultati peggiorativi 
e non migliorativi del contesto complessi-
vo; e ciò vale anche sul piano deonto-
logico, ove si potrà godere di maggiore li-
bertà di movimento ma occorre comunque 
grande cautela, perché si è visto come le 
definizioni introdotte nel codice di deonto-
logia medica sono richiamate dal giudice 
soprattutto in funzione argomentativa di 
decisioni di condanna del medico).
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Vorrei però concludere affermando che 
se il medico non può che prendere atto del 
contesto ineluttabile che si è insediato e 
delle nuove competenze delle professioni 
sanitarie infermieristiche, una ragione di 
far sentire la propria voce sicuramen-
te e doverosamente egli l’ha quando 
dai “” si concepisca l’attribuzione di 
competenze sanitarie alla classe in-
fermieristica che mettano a rischio 
proprio il bene della salute del pa-
ziente, che è l’oggetto della protezio-
ne dell’attività sanitaria.
Allora occorre alzare la voce, e sarà 
chiaro che non si è mossi da spinte cor-
porative, ma dalla realizzazione dell’in-
teresse superiore della salute collettiva 
(emblematica l’intenzionalità positiva e 
meritoria che sorreggeva la recente, nota 
vicenda dell’Ordine dei Medici di Bologna, 
il cui franco movente era il convincimento 
non arbitrario del pregiudizio che una de-
terminata -deliberata- organizzazione dei 
servizi sanitari di emergenza arrecasse 
alla migliore protezione della salute della 
collettività interessata).

L’AUTONOMIA “DI SCALA” ALLA 
BASE DELLA COLLABORAZIONE DEL-
LE PROFESSIONALITÀ IN UN SISTE-
MA COORDINATO D’INTERVENTI.
Antonio Panti - Componente CND 
FNOMCeO - Già Presidente OMCeO Fi-
renze
(Sintesi della relazione)

Il convegno ha lo scopo di affrontare la du-
plice questione del ruolo professionale e 
dell’atto medico (parola di uso ambiguo) in 
un’epoca di trasformazione della scienza 
medica e della tecnologia in cui ogni ambi-
to di tutela della salute esige l’integrazio-
ne delle competenze e delle responsabilità 
di tutte le professioni sanitarie coinvolte in 
qualsivoglia percorso assistenziale. 

Alla base della ineludibile collaborazione 
tra professioni congiuntamente impegnate 
in un percorso assistenziale vi è, secondo il 
titolo maliziosamente orwelliano della re-
lazione, una “autonomia si scala”, quasi a 
dire che, pur nella personale assunzione di 
responsabilità di tutti gli attori, qualcuno è 
più autonomo degli altri. Manco di compe-
tenze per un approccio filosofico alla que-
stione ma ritengo i tempi maturi per una 
riflessione politica che qui propongo. 
È senz’altro prioritario individuare le basi 
deontologiche dell’autonomia di ciascun 
professionista in un sistema delle cure che 
si fonda, nell’interesse del cittadino, su 
percorsi assistenziali orizzontali, stratifi-
cati a seconda delle esigenze cliniche, nei 
quali, tuttavia, sussistono differenti livelli 
di responsabilità sia professionali che or-
ganizzativi.
Emerge la necessità di riordinare il quadro 
normativo caotico e disperso delle profes-
sioni sanitarie, che spesso la prassi quoti-
diana spontaneamente semplifica. Se non 
esiste più la “dominanza” medica, come la 
intendeva la sociologia del Novecento, la 
modernità non può condurre alla “suddi-
tanza”: identità e ruolo sono definite dalla 
cultura e su questa si può costruire una 
deontologia condivisa nel rispetto delle 
competenze e dei curricula formativi. 
Un possibile percorso logico per dipanare 
questa matassa può svolgersi secondo i 
seguenti punti. 

1. La medicina moderna non si fonda più 
sul lavoro individuale; ormai le prestazioni 
sono riunite in PDTA che presuppongono 
collaborazione e coordinamento tra i pro-
fessionisti coinvolti. Talora i medici non 
riflettono sul fatto che, per la loro com-
plessità incrementale, le prestazioni rese 
a tutela della salute esigono un’organiz-
zazione forte, efficace e efficiente che le 
rende possibili. Il medico agisce sempre 
in un’impresa cioè in un’organizzazione 
tesa a uno scopo. Ciò presuppone un fi-
nanziatore (chi paga tasse o contributi) un 
amministratore (il politico) un gestore (la 
direzione) e molti stakeholders (cittadini, 
fornitori di beni, ecc.).

2. Tutto ciò presuppone tra gli attori del 
sistema l’esercizio di alcune virtù: la con-
cordia, la tolleranza, l’umiltà, il senso del 
bene comune. Nella fattispecie che dà il 

titolo a questa relazione ci riferiamo ai 
professionisti della sanità, chiamati a col-
laborare, cooperare e assumere livelli spe-
cifici di autonoma responsabilità.
3. Purtroppo le norme vigenti (l’apparato 
legislativo istitutivo delle singole profes-
sioni sanitarie e quello ordinistico) sono 
estremamente confuse e frutto di succes-
sive giustapposizioni: portano facilmente 
alla discordia cui, localmente, si supplisce 
col buon senso e la buona volontà. Nella 
prassi quotidiana per lo più i professionisti 
trovano sinergie che appaiono impossi-
bili quando si si affrontano i problemi in 
astratto. 

4. Infatti a livello legislativo o contrattuale 
manca ed è mancato l’intervento politico 
unificante e obiettivamente è ben difficile 
che i professionisti lo trovino autonoma-
mente; l’attuale momento di trasforma-
zione della sanità potrebbe fornire l’oc-
casione di mettere alla prova la capacità 
di governance di tutte le categorie. La go-
vernance, infatti, si fonda su una cultura 
condivisa ma si attua mediante norme e 
regolamenti. Purtroppo, su questo tema 
manca nei Partiti e nel Parlamento un forte 
pensiero politico.

5. Altresì, perché nasce la richiesta di nor-
mare l’atto medico? Nasce dal timore dei 
medici di perdere spezzoni di attività meno 
sorrette da competenze specifiche in una 
professione che spazia dalle prestazioni 
più complesse a quelle più semplici. Il pro-
blema nell’800 fu risolto con l’istituzione 
dell’Ordine: chi esercitava fuori dell’Ordine 
era dichiarato abusivo. Il problema oggi è 
completamente diverso: le professioni sa-
nitarie laureate sono dotate di ordini e di 
ambiti professionali e giuridici, per quanto 
embricati, per cui è utile definirne meglio i 
confini funzionali. Peraltro, oggi la medici-
na copre spazi assai più ampi e ha finalità 
più estese, mentre la tecnica propone con-
tinuamente nuovi modelli operativi.

6. In siffatto panorama la prima questione 
da affrontare è quella formativa: una for-
mazione che preveda un tronco comune al 
fine di educare (una paideia) alla coope-
razione, alla collaborazione e all’adegua-
mento costante delle competenze e delle 
capacità. Se l’Università rappresenta lo 
strumento base per costruire un clima e 
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un metodo, nel servizio sanitario dovreb-
be realizzarsi quella life for learnig che la 
modernità reclama. È difficile capire come, 
per una malintesa sudditanza all’Universi-
tà, in questo paese la formazione postlau-
rea dei professionisti sanitari, comprese 
le specializzazioni mediche, non siano 
affidate al SSN in modo da far coincidere 
professionalizzazione e modello operativo.

7. A questo punto ricordiamo ancora che 
nei PDTA si esprimono competenze ope-
ranti in sequenza la cui operatività, nel 
contesto del percorso, gli stessi attori 
debbono individuare, concretizzando così 
una reale governance di sistema. Ogni 
PDTA dovrebbe essere localmente costru-
ito, sulla base delle evidenze disponibili e 
tenendo conto dell’organizzazione e delle 
risorse, mediante il coinvolgimento di tutti 
gli operatori impegnati.

8. È evidente che in tal modo ciascuno è 
responsabile dei propri atti in piena auto-
nomia, come compete a professionisti, e 
che vi deve essere un responsabile clinico 
del percorso che non può essere che il me-
dico, mentre il responsabile organizzativo 
può essere qualsiasi professionista esper-
to.

9. Oggi le competenze non possono essere 
che dinamiche in relazione alle continue 
innovazioni della scienza e della tecnica. 
Altresì la base formativa consente al lau-
reato in medicina e chirurgia di svolgere 
ogni possibile atto o prestazione purché 
conforme alla deontologia nonché accet-
tato e appropriato per la comunità scien-
tifica, ai fini e per gli scopi individuali e 
sociali della medicina. Gli altri professioni-
sti sanitari possono svolgere tutte le pre-
stazioni previste dalla normativa e quelle 
loro affidate nell’ambito della governance 
di un PDTA. Ferma restando la responsabi-
lità individuale delle prestazioni effettuate 
da ciascun professionista la responsabilità 
oggettiva clinica del percorso spetta al me-
dico come la valutazione degli outcomes. 

10. Vi è quindi una autonomia che è di 
scala in relazione alla clinica, cioè con 
differenti gradi di responsabilità rispetto 
all’output primario cioè alla salute del pa-
ziente, ma orizzontale in relazione alle sin-
gole prestazioni perché ciascuno risponde 

di quel che sa fare e non solo di quel che 
ha imparato a fare.

11. In conclusione non ha senso parlare di 
atto medico se non come atto del medico 
altrimenti è atto volto alla tutela della sa-
lute, in tal caso proprio di ogni professio-
nalità sanitaria. 

12. Tutto ciò non deve far dimenticare che 
la relazione tra medico e paziente si fonda 
sulla fiducia ed è quindi un rapporto duale, 
tuttora pienamente valido e coerente con 
la complessità della sanità moderna. L’or-
ganizzazione del sistema dovrà infine tener 
conto “del tempo di relazione come tempo 
di cura” secondo i dettami della l. 219/17, 
garantendolo all’interno dei percorsi assi-
stenziali. 

13. Occorre quindi passare da un sistema 
di professionalità a blocchi, quale può es-
sere icasticamente reso dal panorama di 
S. Gimignano, a uno in sequenza, come nel 
fiorentino Ponte Vecchio; nel primo caso il 
paziente porta i suoi documenti da un silos 
all’altro, nell’altro i servizi sono comuni-
canti e il paziente trova i suoi documenti 
sul tavolo successivo.

14. La logica che sottende questo ragio-
namento conduce a proporre sia un tronco 
deontologico comune, un documento di 
tutti gli operatori della sanità, che garan-
tisca la stessa qualità etica, sia a un atto 
legislativo che definisca per tutti i criteri 
di accesso, la formazione, la disciplina, 
la governance, i diritti sindacali, lo stato 
giuridico, le competenze professionali e 
gestionali.

15. Dopo l’estate, nell’avvicinarsi delle 
scadenze del PNRR, vi è stato un fiorire di 
documenti pubblici, delle Agenzie Gover-
native e delle Regioni. Esclusa una defini-
zione puntuale dei compiti dell’infermiere 
“di famiglia e di comunità” non si leggono 
nei citati documenti altri chiarimenti ope-
rativi sul ruolo dei diversi professionisti 
impegnati. Ovunque appaiono richiami 
alla collaborazione e al coordinamento ma 
non vi sono indicazioni formative né di go-
vernance. Si disegnano strumenti organiz-
zativi ma non si va al di là di un generico 
auspicio alla compartecipazione.

16. Nel concludere la relazione a un Con-
vegno dedicato all’agire medico non si 
può che auspicare una forte ripresa della 
politica della professione. È il momento di 
osare proposte forti e di saperle sostenere. 
La salute nasce da un complesso sistema 
di tutele che intrecciano sicurezza sociale 
e modello produttivo e che esaltano i valo-
ri etici della diversità tra gli attori, cittadini 
e professionisti, nel quadro di una solida-
rietà responsabile che sostiene l’umaniz-
zazione delle cure. Il futuro, che è già pre-
sente, impone una crescita professionale 
simultanea e coerente degli operatori del-
la sanità, riconoscendo a tutti un’autono-
mia differenziata e coordinata nel quadro 
di una cultura istituzionale comune.

II SESSIONE
LE MEDICINE OSPEDALIERA 
E TERRITORIALE: UN UNICUM 
ASSISTENZIALE PER IL 
PAZIENTE ACUTO E CRONICO 
NELLA MEDICINA DI SISTEMA
Moderatori: Giovanni Leoni – Roberto 
Monaco

IL CAMBIO DI PARADIGMA: NON 
SOLO CRONICITÀ MA TRATTAMENTO 
DELLE ACUZIE SUL TERRITORIO.
Claudio Lucia - Presidente OMCeO Asti - 
Componente CND Fnomceo
(Sintesi della relazione)

In tutti i paesi europei il cambiamento de-
mografico, in particolare l’invecchiamento 
della popolazione costituisce una sfida per 
i sistemi dl welfare sotto molteplici aspet-
ti e dimensioni: da quelle distributive e fi-
nanziare a quelle organizzative e politiche.
L’aumento della popolazione anziana, in-
fatti, pone sotto pressione tanto i sistemi 
previdenziali, quanto quelli socio-sanitari, 
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e costituisce una sfida per le politiche pen-
sionistiche, per le politiche dl invecchia-
mento attivo e di cura di lungo periodo.
L’aumento delle patologie cronico-degene-
rative ha reso sempre più evidente, come 
le persone necessitino dl cure continue e, 
in quanto tali, il più possibile prossime ai 
propri ambienti di vita. Ciò si traduce nel-
la necessità di investire nella cosiddetta 
“medicina dl prossimità”, attraverso un 
potenziamento della presa in carico con 
interventi, il più possibile prossimi al pa-
ziente, e da realizzarsi in strutture dl li-
vello territoriale, distrettuale, come per 
esempio le case della salute, le strutture 
poliambulatoriali, le medicine di gruppo, le 
unità complesse dl cure.
Inoltre, risulta rilevante promuovere inter-
venti presso il domicilio del paziente, an-
che attraverso l’uso delle tecnologie, come 
quelle collegate alla telemedicina.
Il distretto rappresenta l’ambito territoria-
le elettivo per la definizione dei processi 
di integrazione tra aziende sanitarie e 
comuni, nella prospettiva di costruire un 
sistema integrato di servizi socio-sanitari 
che, dal livello locale, si strutturi coeren-
temente con livello regionale e nazionale.
La centralità del distretto quale ambito 
dl riferimento, dl processi di integrazione 
socio-sanitaria, che coinvolgono non sol-
tanto le strutture istituzionali pubbliche, 
ma anche tutte le risorse presenti sul terri-
torio di tipo associativo, per garantire una 
presa in carico integrale e continuativa 
della persona sofferente, secondo modali-
tà di risposte olistiche ai bisogni di salute 
complessivi, in un determinato contesto 
territoriale, nel sistema welfare. Elaborare 
e attivare, attraverso processi di co-pro-
gettazione, processi integrati dl cura, che 
rappresentino l’organizzazione, strutturata 
e coordinata, di tutte le risorse appropriate 
e disponibili di tipo formale ed informale, 
sociale, sanitario-clinico, assistenziale, ri-
abilitativo ed educativo. Questo in risposta 
ai bisogni dl salute a elevata prevalenza 
e rilevanza sociale dl una comunità in un 
determinato territorio orientato alla con-
tinuità, all’integrazione, alla completezza 
della presa in carico dei cittadini, da parte 
del sistema dl servizi di welfare. I percorsi 
dl salute rappresentano pertanto una ap-
propriata strategia per assegnare ai pa-
zienti con patologie croniche un conforme 
setting assistenziale, preventivo, curativo, 

riabilitativo, e ridurre l’incidenza al pronto 
soccorso ed a ricoveri ripetuti.
In questo scenario l’atto e il ruolo medico 
sono preminenti. 
In termini etici e deontologici, il principio 
diventa norma comportamentale: priorità, 
l’aspetto della persona malata a cui sono 
garantite l’ottimizzazione delle cure e la 
qualità delle prestazioni. Questi devono 
essere liberi da ogni possibile condiziona-
mento, che in qualche modo, possa arriva-
re a modificare i risultati.
il comportamento del medico deve avere 
come direzione una linea di condotta im-
prontata alla sicurezza degli interventi fi-
nalizzata ai risultati.

LA RILEVANZA ETICO-PROFESSIONA-
LE DELL’ORGANIZZAZIONE TERRITO-
RIALE NEL SISTEMA AVANZATO DI 
CURA.
Giuseppe Guerra - Presidente OMCeO Cu-
neo - Direttore generale Asl 1 Cuneo

” La rilevanza etico-professionale dell’or-
ganizzazione territoriale nel sistema avan-
zato di cura” è il tema che mi è stato asse-
gnato; in realtà, il dr. Muzzetto, Presidente 
OMCeO Parma, mi ha chiesto di sviluppare 
nella relazione anche un sottotitolo/ sotto-
tema ad esso strettamente collegato qua-
le la “riduzione dell’incidenza sugli accessi 
ospedalieri” a conferma del ruolo attivo 
del Medico di Medicina Generale.
Sottolineo che i Consiglieri FIMMG 
dell’OMCeO di Cuneo quando dico “Me-
dico di Medicina Generale” mi richiamano 
perché sostengono sia più appropriato il 
termine “Medico di Famiglia”. 
Questa mia relazione è suddivisa in quat-
tro parti: il presente, il futuro, una possi-
bile logica di sistema e alcune riflessioni 
deontologiche ad essa connesse facen-
do riferimento a quanto sta accadendo 
nell’ASL CN1, Azienda Sanitaria della Re-

gione Piemonte, di cui sono attualmente 
Direttore Generale. 
Il presente: come potete vedere nella slide 
questa è l’Asl Cuneo 1, un’Asl di 416mila 
abitanti suddivisa in quattro Distretti, 
Nord Ovest, Sud Ovest, Nord Est e Sud Est, 
rappresentati dai differenti colori e su cui 
insistono cinque ospedali che sono quelli 
di Saluzzo, Savigliano, Fossano, Mondovì 
e Ceva. Gli Ospedali sono aggregati nel 
seguente modo: Mondovì (DEA I° livello) 
e Ceva sono un unico presidio ospedaliero 
dell’AREA SUD mentre Savigliano (DEA I° 
livello), Saluzzo e Fossano costituiscono 
il presidio dell’AREA NORD. Nel territo-
rio dell’ASL CN1 e nella provincia insiste 
anche una azienda ospedaliera di rilevan-
za nazionale che è l’Azienda Ospedaliera 
“Santa Croce e Carle” di Cuneo che assol-
ve anche la funzione di ospedale di primo 
livello per l’area distrettuale SUD OVEST. 
Qual è il contesto generale di questa Asl? 
È il contesto generale di tante AA.SS.LL; 
il sistema è chiamato a misurarsi con una 
condizione sociale, economica e culturale 
che è profondamente mutata accompa-
gnandosi alla cronica carenza di risorse, 
carenza mai avvertita come in questo ul-
timo anno e mezzo di convivenza con la 
Pandemia. La condizione sociale si è mo-
dificata: anche a Cuneo cominciano a ma-
nifestarsi le cd “aree di deprivazione” pur 
essendo una provincia assai performante 
(a livello nazionale, insieme a Parma e 
Brescia rappresentano le tre sorelle pri-
matiste nel reddito dei settori primario e 
secondario). L’incremento delle patologie 
croniche: l’invecchiamento demografico e 
l’aumento delle patologie croniche sono 
fortemente correlate. La multiculturalità: 
l’area cuneese dell’ASL CN1 subisce la 
multiculturalità perché il fenomeno “mi-
granti” è molto accentuato soprattutto per 
permanenze temporanee legate al distret-
to frutticolo (oltre 23mila ettari di frutteti 
in cui arrivano 15mila lavoratori migranti 
ogni anno). Osserviamo il cambiamento 
sociale e avvertiamo una crisi del siste-
ma familiare quanto più in questo periodo 
pandemico dove si rilevano l’aumento del-
le patologie psichiatriche, soprattutto nei 
giovani, l’aumento dei suicidi, il problema 
dell’anoressia e dell’obesità.
In questo contesto generale, la domanda 
sociosanitaria aumenta e aumenta anche 
la complessità dell’assistenza. Il sistema 
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è chiamato a riformarsi, riorganizzarsi, 
riposizionarsi anche con nuovi servizi, in-
terventi, percorsi, luoghi di cura, con nuovi 
modelli gestionali. E quindi urge il “ridise-
gno” della rete ospedaliera e territoriale, 
anche alla luce all’attuale bozza del DM 
71, nonché dalle profonde trasformazioni 
che coinvolgono profili e professioni degli 
operatori del sistema sociosanitario. Nella 
stupenda relazione del dr. Panti che mi ha 
preceduto, abbiamo visto quanto questo 
incide e quanto questo apre spazio a nuove 
riflessioni e progettualità e ad innovazioni 
nel campo dei servizi e delle professioni e 
nella difficoltà di gestione dei percorsi tra 
ospedale e territorio. Sotto questo aspet-
to, nella presente slide, ho voluto disegna-
re una piccola “ragnatela” (il Dr. Giustetto, 
Presidente OMCeO di Torino l’ha definita 
ragnatela vedendo questa immagine) ma 
in realtà è una rete in cui vedete tutta una 
serie di strutture, servizi, attività, che nel 
territorio sono tantissime, ma in particola-
re mi soffermerei sul CAVS. Il Cavs è una 
struttura che fu istituita quando la Regione 
Piemonte era in piano di rientro soprattut-
to per andare ad abbattere i posti letto ed i 
costi della cosiddetta “Post Acuzie” ovve-
ro lungodegenza e medicina riabilitativa. Il 
Cavs è un modello assistenziale, definito 
e specifico, con una valorizzazione esclu-
sivamente territoriale (si colloca tra una 
RSA e una Lungodegenza Ospedaliera). 
In questa “ragnatela” sono rappresentati 
i Consorzi Socioassistenziali; c’è il Di-
stretto che è descritto come un cubo che 
praticamente svolge la funzione di repor-
ting (la valorizzazione di quello che sono 
le funzioni/attività territoriali) e dall’altra 
parte le aziende sanitarie locali con i loro 
ospedali e le aziende ospedaliere. In que-
sta visione “circolare” l’ospedale diventa 
strettamente una struttura per acuti ed il 
territorio è ben rappresentato da tutte le 
sue strutture/articolazioni organizzative. L’ 
Asl CN 1 fin dall’anno 2016 ha investito in 
Ambulatori della Salute, case della salu-
te, medicina di gruppo, medicina di rete; 
la slide evidenzia la crescita, in numero, 
delle strutture (da tre ambulatori nel 2016 
al 2021 con 20 ambulatori). Un’ esperienza 
specifica, con la collaborazione fra equipe 
multiprofessionali, formate da infermieri, 
medici di famiglia, specialisti ospedalieri, 
con la presa in carico di pazienti croni-
ci secondo 4 PDTA che sono quello dello 

scompenso cardiaco, in particolare per le 
classificazioni 1 e 2, la bronchite cronica 
ostruttiva ed il diabete mellito. Questa 
continuità di percorso assistenziale tra 
ospedale e territorio vede al centro due 
nuclei, nuclei ospedalieri di continuità di 
cura (NOCC) e nuclei distrettuali di con-
tinuità di cure (NDCC). Cosa sono? Sono 
modelli organizzati che vanno a strutturare 
quella che è la “dimissione protetta”; in 
particolare, il NOCC, istituito con apposita 
DGR regionale, effettua il primo contatto 
del percorso di continuità assistenziale già 
dall’accesso del paziente al Pronto Soc-
corso o dai reparti di degenza e, anche, 
con il gruppo distrettuale di continuità di 
cura. L’NDCC è una struttura distrettuale 
deputata alla presa in carico, gestione e 
governo dell’assistito ‘fragile’ lungo tutto 
il percorso assistenziale attivando la rete/
ragnatela delle strutture competenti per 
l’erogazione della risposta territoriale. 
NDCC e NOCC sono gruppi professionali 
multidisciplinari perché, come nell’ospe-
dale ci sono gli infermieri, l’assistente so-
ciale, il clinico competente, dall’altra parte 
sul territorio abbiamo il medico di distret-
to, gli infermieri, gli assistenti sociali inte-
grati dal medico di famiglia, dal pediatra di 
libera scelta. A supporto di questo flusso è 
presente un sistema informativo in grado 
di garantire le informazioni cliniche, tera-
peutiche, sociali, necessarie per accedere 
ai setting assistenziali o alle strutture di 
rete territoriale presenti. 
Cosa contengono le Case della Salute? 
Ambulatori della salute (infermieristici), 
posti letto territoriali in un ospedale di co-
munità (Demonte), ambulatori di medici di 
famiglia e pediatri di libera scelta, ambu-
latori specialistici soprattutto per la parte 
cardiologica, servizi sociali e servizi ammi-
nistrativi multifunzionali. Rappresentano 
un’articolata vicinanza del cittadino alle 
strutture della ASL CN1. La funzionalità 
del processo si articola, per brevità, nel se-
guente modo: a) la valutazione precoce nei 
reparti (non solo dal Dea o dal Pronto Soc-
corso) viene fatta dal clinico e dal persona-
le sanitario anche con l’utilizzo della scala 
di Brass già in seconda/terza giornata at-
tivando i NOCC (per favorire la dimissione 
rapida). Come vedete nella slide trattasi di 
un percorso che porta praticamente dall’o-
spedale al territorio attraverso la scheda di 
prima segnalazione di dimissione protetta. 

L’ASL CN1 dovrà chiaramente crescere 
nello sviluppo dei sistemi informativi. Nel-
la slide successiva è rappresentata una 
prima ipotesi di rete di Case di Comunità, 
Ospedali di Comunità e Centrali Operative 
Territoriali dell’ASL CN1. Non sarà certa-
mente la stesura definitiva vista la com-
plessità della sua istituzione.
Il Territorio dell’ASL CN1 prevede la co-
struzione/istituzione di nove Case di Co-
munità, tre Ospedali di Comunità e quat-
tro centrali operative territoriali (COT), 
una per Distretto. Il futuro sarà pertanto 
rappresentato da una “presa in cari-
co” delle patologie croniche in modalità 
multi-professionale, dallo sviluppo della 
telemedicina (della tele-assistenza, del 
teleconsulto, della tele-riabilitazione) e 
dei sistemi informatici per rafforzare la 
rete socio sanitaria e ospedaliera. In altre 
parole, se adesso siamo al livello di una 
interazione tra ospedale e territorio noi 
vorremmo arrivare a una integrazione dei 
servizi e delle risorse tra ospedale e terri-
torio. Ora, in questa slide successiva, sono 
a rappresentare una possibile “logica di 
sistema”: con l’aiuto dell’omino che cam-
mina, sono rappresentate tre aree: un’area 
di competenza più distrettuale, un’area di 
competenza più integrata al sociale e un’a-
rea di integrazione ospedaliera e, dove le 
tre ellissi si incontrano, c’è la massima for-
za di integrazione. Come vedete si passa 
di livello attraverso la prevenzione, la dia-
gnosi precoce, la terapia, le complicanze 
e gli esiti; aree differenziate ma integrate. 
Dov’è che abbiamo delle strategie diver-
sificate? Abbiamo delle strategie diversi-
ficate, ad esempio per il paziente a basso 
carico assistenziale dove ci si sposta da un 
follow-up che è prevalentemente a carico 
del medico di famiglia o infermieristico 
con abilità di base, ma se, ad esempio, 
abbiamo un paziente a medio o alto carico 
assistenziale dobbiamo andare su maggio-
ri contributi specialistici, ovvero infermieri 
che sappiano avere delle abilità, avere an-
che delle forme di management per la so-
luzione del problema. Un modello ancora 
migliore per leggere il flusso è quello in cui 
si passa dall’assistenza primaria (e quindi 
da quello che è importante nell’ambito del 
ruolo del medico di famiglia al follow-up 
attivo e quindi dall’insorgenza clinica al 
patto di cura), dalla specialistica ambu-
latoriale alla specialistica ospedaliera, e 
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giunge fino agli esiti finali e quindi sulla 
gestione delle complicanze gravi. 
Riflessioni etiche e deontologiche: mi sono 
permesso di fare queste riflessioni. La 
medicina, ovvero la scienza dei fatti e de-
gli eventi dell’uomo malato. Altri termini: 
scienza, contesto, utente esigente. Esigen-
te è il termine classico che ha usato Ivan 
Cavicchi nelle cento tesi fatte per gli Stati 
generali della FNOMCeO. Medico: medi-
co è colui che decide in autonomia, ma in 
modo responsabile, è …. l’autore. Nella 
medicina della scelta il medico e il mala-
to, attraverso la relazione di cura devono 
prendersi la responsabilità della scelta più 
ragionevole perché il malato oltre ad esse-
re un mondo tra tanti mondi è un mondo 
possibile, ma è anche un malato esigente. 
Ecco che allora dobbiamo pensare a un 
passaggio dalla medicina di attesa alla 
medicina di iniziativa, attraverso un ricono-
scimento e una valorizzazione di tutte le fi-
gure professionali disponibili, individuando 
il MMG come leader e fulcro del cambia-
mento. Qual è lo scopo della medicina di 
iniziativa? È quello di impedire o rallentare 
il passaggio da un livello di complessità 
minore ad un successivo e più comples-
so livello, quindi dal Self management al 
disease management. In questa slide il 
triangolo è stato mutuato da una relazio-
ne del prof. Del Vecchio che permette una 
analisi dell’attività del medico, dell’infer-
miere, distinguere l’infermiere di famiglia 
da un infermiere con altre caratteristiche, 
l’assistente sociale, l‘oss, l’educatore, il fi-
sioterapista; attraverso il triangolo si va a 
leggere la professione, a definire funzioni, 
risultati, la performance, il mix della per-
formance, in cui tanti compiti professionali 
formano un funzione e poi tante funzioni 
vanno a confluire in strutturazioni più com-
plesse, ma soprattutto l’organigramma. In 
quale contesto queste multi-professioni 
possono coesistere? Oggi il Dr. Panti ci ha 
regalato una lettura bellissima, come il 
dr. Muzzetto, su come possono coesistere 
le professioni sanitarie; ma se poi gli or-
ganigrammi non ci sono? Pensiamo, ad 
esempio, che abbiamo delle Regioni che 
viaggiano con un rapporto tra infermieri e 
medici di tre a uno ( è il tipico caso dell’E-
milia Romagna e del Veneto) ma abbiamo 
regioni che viaggiano con un rapporto tra 
infermieri e medici di 1, 91 a uno (è il caso 
della Calabria). È chiaro che in questo con-

testo le attività, le funzioni, i risultati, cam-
biano e non sono confrontabili. Ma questo 
per dire che cosa? Mi sono permesso di 
costruire questo flusso in cui ho provato ad 
evidenziare il ruolo del medico di famiglia. 
In questa slide ho provato a rappresentarlo 
in questo modo che è un po’ il percorso che 
avete visto prima. Se il medico di famiglia 
non prende in mano quello che è già suo, 
dalla relazione di cura al rapporto fiducia-
le (che sono gli elementi fondamentali per 
come un medico può pianificare la propria 
attività) deve associare una gestione ma-
nageriale accanto alla scienza, alla cultura 
che sono tipiche della formazione del medi-
co. Proviamo a pensare ad un paziente che, 
affetto da scompenso cardiaco, vede il suo 
medico di famiglia tre volte l’anno; poi ci 
sarà un livello in cui andrà dal Cardiologo 
Sumai una volta all’anno; infine, quello 
ospedaliero che, ad un livello superiore, 
lo vedrà anch’esso una volta all’anno. Ma 
chi deve organizzare tutto questo iter che 
probabilmente ridurrà gli accessi impropri 
al Pronto Soccorso? È la gestione del medi-
co di famiglia!!! È lui che deve pianificare 
questo iter, è lui che deve entrare in una 
organizzazione tipo manageriale ed entrare 
nel contesto di questi percorsi. Utilizzando 
la sua scienza, la sua conoscenza, tutto 
quello che è stato appreso dallo studio del-
la medicina e dalla sua specializzazione; 
ma deve rapportarsi all’interno dei sistemi 
organizzativi e della multi-professionalità, 
che non è che per forza devono essere dei 
silos ma essere dei ponti, che come ha ben 
rappresentato il Dr. Panti, devono portare 
un modello di continuità e appropriatezza. 
Il Medico di famiglia ha il rapporto fiducia-
le, è nella relazione di cura, è il gestore. 
Essendo lui il gestore, e, volendo essere 
cattivi, se in questa penultima slide ove si 
segnala il fascicolo sanitario elettronico, 
si vuole sottostare all’Asl o alla Regione 
che stratifichino le patologie, diano gli 
obiettivi e dicano ‘guarda medico che la 
popolazione sta invecchiando, l’incidenza 
delle patologie croniche sta aumentando 
e TU devi fare queste azioni’. No, no, un 
attimo!! ASL e Regioni potranno dare gli 
obiettivi, potranno dare delle indicazioni, 
ma il titolare del rapporto con il paziente 
resta il medico di famiglia (come il pediatra 
di libera scelta). Se non difendiamo questo 
ruolo noi possiamo chiudere, metterci una 
pietra sopra. Possiamo limitarci a fare un 

“compitino professionale” molto semplice 
come la vaccinazione antinfluenzale; qual-
cuno (Governo, altre Professioni Sanitarie) 
poi scrive un decreto che sancisce che può 
farlo il Farmacista, o magari il Biologo o 
l’Infermiere. Infatti, in questa slide, se in-
seriamo il Farmacista nel compito profes-
sionale, il medico non c’è più. E allora il 
nostro sforzo deve essere orientato a quel 
balzo culturale che ci deve portare alla for-
mulazione di una nuova formazione, del ca-
pire i meccanismi che individuano il medico 
di medicina generale quale manager con 
nuove competenze organizzative, gestiona-
li, tecnologiche, ovvero il punto di raccordo 
privilegiato del paziente. Infine, una piccola 
riflessione che devo al dr. Leoni perché qui 
cito il dr. Dell’Olmo Tarantino dell’OMCeO 
di Venezia; una delle sfide della sanità in 
una prospettiva etica esige il passaggio 
dei protocolli del curare a quei più esigenti 
comprensivi e includenti del prendersi cura 
(care) e insieme del farsi carico (caring). 

INTEGRAZIONE MEDICA INTRA-PRO-
FESSIONALE: UN UNICUM ETICO E DI 
ALTA VALENZA PROFESSIONALE.
Marco Ioppi - Presidente OMCeO Trento - 
Componente CND FNOMCeO

“Chi di noi ha i capelli bianchi ha as-
sistito all’inizio del proprio percorso 
formativo a scene non edificanti quali 
lanci di bisturi, urla ed insulti, e ab-
biamo capito fin da subito che non era 
così che volevamo diventare”
Apro questa relazione citando un passag-
gio della lettera che la Presidente AO-
GOI, dottoressa Elsa Viora, ha inviato agli 
iscritti lo scorso 19 luglio, in cui esprimeva 
l’amarezza e la delusione per i tristi fatti 
successi nell’Unità Operativa di Ginecolo-
gia e Ostetricia dell’Ospedale S. Chiara di 
Trento: comportamenti tra colleghi grave-
mente lesivi del rispetto e mortificanti la 
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crescita professionale, episodi a quanto 
pare purtroppo non isolati. 
I concetti di correttezza e di etica profes-
sionale, che regolano i rapporti tra medici, 
sono riportati nel Codice di Deontologia 
Medica al titolo X, negli articoli dal 58 al 
61: trattano un tema centrale, per l’intrec-
cio sempre più complesso delle relazioni 
che intervengono e delle incertezze di ruo-
lo e di responsabilità che ne emergono. 
Al medico, oggi, sempre più viene richiesto 
di praticare una medicina amministrata, 
rapportarsi con regolamenti aziendali che 
tendono al pareggio del bilancio più che ad 
obiettivi di salute, stare al passo con il ver-
tiginoso ritmo del progresso tecnologico, 
rapportarsi con i colleghi e le altre profes-
sioni sanitarie in un ambiente complesso 
e spesse volte conflittuale e saper stare, 
con competenza e umanità, al fianco di un 
cittadino, sempre più esigente. 
Tutti elementi capaci di generare tensioni 
e criticità e che accentuano le difficoltà 
e la fragilità dello status in cui il medico 
si trova ad operare: intermediario tra 
scienza e società, due variabili in 
continuo cambiamento con i mutamenti 
di ruolo, indubbiamente sfavorevoli al me-
dico, che comportano e che rappresentano 
fattori responsabili della crisi che investe 
la professione oggi.
Nel momento in cui la figura “storica” del 
medico viene così condizionata è neces-
sario, ancorché urgente, riflettere su un 
nuovo modo di essere medico, ripensando 
una deontologia che metta in risalto il 
suo nuovo ruolo che intrinsecamente 
è relazionale.
La deontologia deve occuparsi di molti 
valori e tra questi del rapporto tra colle-
ghi ovvero dell’integrazione intra-profes-
sionale. Se ne parla appunto nell’art. 58: 
“Il medico impronta il rapporto con 
i colleghi ai principi di solidarietà e 
collaborazione e al reciproco rispetto 
delle competenze tecniche, funzionali 
ed economiche, nonché delle correla-
te autonomie e responsabilità”. 

Il linguaggio semplice usato nell’art. 58, 
come negli altri del titolo X, non sta a 
significare che le problematiche trattate 
sono da considerarsi superficiali e che 
tali concetti sono generici, ma al contrario 
sono perentori e l’invito è preciso: il ruolo 
che il medico deve assumere nei con-

fronti dei colleghi deve essere con-
trassegnato da spirito collaborativo 
e da rispetto reciproco, per garantire 
continuità diagnostica-terapeutica 
alla persona assistita.
Ne deriva un chiaro compito per gli Or-
dini: sostenere e applicare tale istanza, 
nella convinzione che la difesa della 
professione medica sul piano della 
esclusività e delle competenze passa, 
prima di tutto, dalla credibilità che si 
acquisisce e dalla capacità di stabili-
re buoni rapporti di collegialità a sal-
vaguardia del miglior interesse della 
persona assistita. 
Che l’esigenza sia sentita lo dicono i pro-
grammi elettorali di chi si propone alla 
guida degli Ordini territoriali. In un recen-
te sondaggio promosso dal mio Ordine di 
Trento, alla domanda: “In quale area vor-
resti che l’Ordine si impegnasse maggior-
mente”, il 32 % degli intervistati, su un 
campione del 37% degli iscritti, ha rispo-
sto “Nel facilitare i rapporti tra gli iscritti”.  
La letteratura scientifica è ricca di eviden-
ze che sottolineano come la bontà e l’ef-
ficacia delle cure siano strettamente cor-
relate alla qualità delle relazioni tra i sa-
nitari, oltre che ovviamente alla relazione 
diretta medico-paziente: la disponibilità 
a lavorare insieme e la capacità di 
collaborare sono elementi costitutivi 
della professionalità.
Nella medicina di oggi, che si prende cura 
di pazienti sempre più complessi, vi è l’as-
soluta necessità non tanto di medici auto-
nomi e indipendenti, ma di professionisti 
capaci di collaborare e condividere pareri 
medici, responsabilità e prospettive etiche 
e terapeutiche, per migliorare la qualità 
dei trattamenti e assicurare la soddisfazio-
ne dei pazienti e la loro sicurezza. 
 “Il medico, interpellato anche solo per 
un semplice consulto specialistico, ha gli 
stessi doveri professionali del medi-
co che ha in carico il paziente presso un 
determinato reparto, non potendo esimersi 
da responsabilità adducendo di essere sta-
to chiamato solo per valutare una specifica 
situazione. E il medico che non è spe-
cialista può avere il dovere di interve-
nire anche quando è stato interpellato 
il medico specialista”. 
A ricordarlo è la Corte di Cassazione, Se-
zione IV, nella sentenza 30 giugno 2021 n. 
24895.

Lavorare in sinergia richiede innanzitutto 
una mentalità aperta e una responsabilità 
aggiuntiva: avere la consapevolezza di 
non essere capaci da soli di rispon-
dere a tutte le esigenze del paziente e 
di essere responsabili non solo delle 
singole azioni, ma anche dell’armonia 
del team. 
Il ruolo della comunicazione al riguardo 
è di primaria importanza.  É stato dimo-
strato infatti come errori di comunicazione 
possano essere di grave danno al pazien-
te. Le cause di una mala-comunicazione 
sono molteplici: tempo limitato, mole di 
lavoro, scarsa documentazione trasmessa 
o messa a disposizione, cartelle cliniche 
incomplete e/o poco leggibili, mancanza 
di collegamenti rapidi tra colleghi, solo per 
citarne alcune. 
 Il Codice di Deontologia Medica intervie-
ne anche su questo punto sottolineando il 
dovere di condividere tra i colleghi coinvol-
ti nella cura del paziente, le informazioni 
pertinenti, di assicurare la puntuale e rigo-
rosa trasmissione della documentazione 
clinica e di agire, in caso di divergenze, 
comunque nell’interesse del paziente (art. 
59, 60, 61), trattando il collega con rispetto 
e dignità ed evitando comportamenti deni-
gratori e colpevolizzanti (art. 58).
L’OMS ha calcolato che l’80% degli errori 
clinici gravi è causato da uno scambio ina-
deguato di consegne nell’affidamento degli 
assistiti da un collega all’altro o al cambio 
turno o in caso di trasferimento del pazien-
te da un reparto all’altro o nella lettera di 
dimissione. Sulla base di ciò, nel 2010 in 
un documento ad hoc la stessa Organizza-
zione raccomandava di introdurre la 
formazione e la pratica collaborativa 
come strategia per migliorare i siste-
mi sanitari e suggeriva di individuare 
giovani con capacità di leadership in 
questo campo, allo scopo di guidare il 
cambiamento. Di qui la necessità di svi-
luppare programmi di formazione già nel 
corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e 
incoraggiare ogni professionista a dare il 
proprio contributo per migliorare la colla-
borazione pratica, imparando anche dagli 
errori e dalle esperienze positive compiute 
(learning organization). 
Per superare le divisioni intra-professiona-
li, fondamentale è il coinvolgimento e la 
condivisione nella costruzione dei percorsi 
di prevenzione, diagnosi e cura e, oltre a 
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promuovere il lavoro di equipe, si è rivelato 
di grande aiuto anche il favorire la socia-
lizzazione: come, oltre gli abituali corsi di 
aggiornamento, organizzare insieme occa-
sioni di ritrovo di sport e di tempo libero o 
eventi culturali di vario interesse come ri-
correnze, feste od escursioni. Servono per 
costruire relazioni positive utili alla cono-
scenza e stima reciproca. Una proposta 
potrebbe essere che in ogni sede di 
Ordine si preveda uno spazio riserva-
to per dare possibilità agli iscritti di 
potersi incontrare in maniera libera e 
spontanea. Un punto di incontro anche 
solo per fare due chiacchere o per prende-
re un caffè. 
Vi sono inoltre strumenti nuovi per ac-
quisire una sensibilità rinnovata in conti-
nuità con i valori del Codice. Ad esempio, 
la medicina narrativa, una metodologia 
clinico assistenziale basata su specifiche 
competenze comunicative e di ascolto, 
che permette di superare i limiti che pre-
giudicano le relazioni e creano un clima di 
lavoro insostenibile. Medicina narrativa 
strumento potente contro burn- out 
dato dal peso e l’oppressione della 
percezione di solitudine.
Importante è poi sensibilizzare e indurre 
le direzioni sanitarie pubbliche e private 
a predisporre modalità per un rapido e 
facilitato accesso alla comunicazione tra 
medici, con un canale privilegiato per le 
urgenze. 
Fiducia, rispetto, sostegno reciproco, 
integrazione, solidarietà, partecipa-
zione, collaborazione, responsabilità 
sono le tante facce che debbono guidare la 
relazione tra colleghi per far uscire il medico 
dalla sua solitudine che se una volta era la 
nicchia dorata del suo sapere ora è diventa-
ta la sua gabbia di responsabilità, per cre-
are “affiliazione”, per costruire quel senso 
di appartenenza alla Comunità medica, quel 
sentire che non deve andare perduto. 
Nel commentare il triste caso di Trento in 
occasione del Consiglio Nazionale del 23 
luglio u.s.  il Presidente Filippo Anelli ave-
va chiesto di lavorare per una organizzazio-
ne del lavoro che avesse a cuore un forte 
impegno etico oltre che professionale 
e che sapesse pesare la qualità delle 
relazioni e l’ascolto di eventuali disa-
gi latenti.
Gli Ordini sono consapevoli della necessi-
tà di accompagnare gli iscritti di ogni età 

proponendo loro un riferimento identitario 
saldo nei principi. 
L’accompagnamento è la forma più 
difficile della buona formazione, l’in-
tegrazione la sintesi di questo proces-
so e i suoi esiti sono il rispetto reci-
proco, la comunicazione e la collabo-
razione: requisiti essenziali per ogni 
ambiente di lavoro e in particolare per 
quello sanitario.
Lo dobbiamo a noi stessi, come professio-
nisti, ma prima di tutto come uomini, per 
non dover più sentir ripetere
“Non era così che volevamo diventa-
re…”

III SESSIONE 
INNOVARE E NON ARRETRARE 
IN SANITÀ: “TUTTI NON 
POSSONO FARE TUTTO”
Atto medico e non atto 
sanitario. Collaborare, non 
“integrare”: orientamento e 
precisazione dei ruoli negli 
interventi coordinati di salute
Moderatori - Filippo Anelli- Pierantonio 
Muzzetto

TAVOLA ROTONDA
IL PARADIGMA DELLA COLLABORA-
ZIONE: IL VALORE ETICO E PROFES-
SIONALE DELLA DIFFERENZA

LA PECULIARITA’ DELL’AGIRE MEDI-
CO E NON ATTO SANITARIO (ATTO 
MEDICO E NON ATTO SANITARIO)
Umberto Quiriconi - Presidente OMCeO 
Lucca - Componente CND FNOMCeO

I profondi mutamenti in sanità compor-
tano inevitabilmente anche una rimodu-
lazione della figura del medico che deve 

confrontarsi da una parte con pazienti 
sempre più consapevoli e dall’altra con 
professionisti settorialmente specializ-
zati con cui interagire per raggiungere 
l’obiettivo finale della miglior cura del 
malato. 
In tale contesto è importante rimarca-
re la specificità dell’agire medico non 
certamente per affermare un desiderio 
di prevalenza di ruoli e funzioni, non 
certamente per operare in contrapposi-
zione con le altre professioni sanitarie, 
ma piuttosto con l’intento di raggiungere 
una sinergia con esse alla luce di chiari 
rapporti che non possono però prescin-
dere dalle peculiarità formative, dal ruo-
lo e dalle responsabilità del medico.
Ciò è oggi più che mai necessario in 
quanto sono stati istituiti ordini profes-
sionali per diverse professioni sanitarie, 
ognuna delle quali è tesa a rivendicare 
il proprio ruolo e ad occupare il proprio 
spazio operativo all’interno del “sistema 
salute”. 
L’attuale normativa può creare sovrap-
posizioni nelle competenze delle varie 
professioni sanitarie con il rischio reale 
di conflittualità tra di esse o quantome-
no di competizione e rivalità a tutto dan-
no del paziente
Infatti la continua trasformazione dei 
modelli organizzativi della sanità, specie 
regionali, nonché precise scelte politi-
che, nonché le contingenze, ancorché 
largamente previste quali la carenza di 
personale medico o inaspettate quali 
il COVID, portano a conferire preroga-
tive da sempre proprie della profes-
sione medica ad altre figure sanitarie 
come ad esempio nel caso del SEE and 
TREAT(trattamento diretto da parte 
dell’infermiere di patologia presunta mi-
nore in P.S.) dell’infermiere di famiglia 
(D. Reg.Toscana 597/18 percorso di cura 
del p. cronico condiviso e gestito da team 
in collaborazione e corresponsabilità), 
dell’ambulanza infermieristica(farmaci 
in autonomia: Ketamina, Midazolam) 
oppure, ancora più recentemente in 
occasione della vaccinazione COVID, la 
raccolta del consenso informato da par-
te del farmacista.
È necessario distinguere l’atto medico 
dall’atto sanitario. 
Quest’ultimo, che afferisce alle profes-
sioni sanitarie non mediche, si può con-
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figurare in azioni di minor complessità 
costituite da atti terapeutici semplici sul 
paziente prefigurati dal medico o dalla 
raccolta di informazioni tecnico-stru-
mentali da porre all’attenzione ed all’in-
terpretazione clinica sempre del medico. 
L’atto medico connota l’essenza della 
professione medica rispetto ad altre 
professioni sanitarie, ma non mediche, 
così come delineato dalla Legge n° 
42/99 (secondo cui l’attività professio-
nale non medica, deve evitare l’assol-
vimento di atti che siano di chiara ed 
inequivocabile pertinenza medica). “Il 
campo proprio di attività e di respon-
sabilità delle professioni sanitarie di 
cui all’articolo 6, comma 3, del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, 
e successive modificazioni e integra-
zioni, è determinato dai contenuti dei 
decreti ministeriali istitutivi dei relativi 
profili professionali e degli ordinamenti 
didattici dei rispettivi corsi di diploma 
universitario e di formazione post-base 
nonchè degli specifici codici deontolo-
gici, fatte salve le competenze previste 
per le professioni mediche e per le altre 
professioni del ruolo sanitario per l’ac-
cesso alle quali è richiesto il possesso 
del diploma di laurea, nel rispetto re-
ciproco delle specifiche competenze 
professionali”.  Di fatto l’atto medico è 
un atto complesso e ricomprende tutto 
ciò che è consentito in via esclusiva e 
pertinente all’esercente la professione 
medica; l’atto medico è sì da ricompren-
dere nella più generica ed aspecifica 
nozione di atto sanitario, ma configura 
peculiari ed esclusive pertinenze clini-
che  e cioè l’individuazione dei caratteri 
della patologia, ovvero diagnosi, pro-
gnosi e prescrizione terapeutica. Quindi 
l’atto medico si richiama ad un ben più 
definito e complesso atto di sintesi cli-
nica calato sul singolo individuo inteso 
nella sua complessità bio-psico-sociale. 
La problematica centrale sulla quale si 
incentra l’atto medico si configura in 
sostanza nella capacità del medico di 
collegare i dati clinici del paziente con i 
modelli concettuali della malattia. Tutto 
questo si può tradurre in un concetto: 
la competenza, elemento fondamenta-
le della professione medica, che non si 
identifica semplicemente con l’erudizio-
ne, ma rappresenta l’abilità di coniuga-

re le conoscenze con la loro applicabi-
lità. La “competenza” è il cardine della 
professione ed è la somma del “sapere” 
più il “saper fare”.
La competenza discende dal percorso 
formativo ed è direttamente proporzio-
nale a questo:
• Il percorso formativo più lungo tra le 

professioni sanitarie è quello del me-
dico: sei anni dura il corso di laurea 
più quattro anni (almeno, in alcuni 
casi di più) di specializzazione, sei più 
tre il percorso formativo in medicina 
generale territoriale

• Al contempo il percorso formativo è 
anche il più completo ed approfondito; 
per le altre professioni sanitarie il cor-
so degli studi è assai più breve, com-
prende un numero inferiore di materie 
e per quelle comuni i piani di studio 
sono decisamente semplificati 

Altri profili da evidenziare sono quelli 
della responsabilità e del ruolo nell’e-
sercizio delle qualificate e specifiche 
competenze professionali dei medici, 
“Non può affatto ritenersi che il medico, 
chiamato allo svolgimento di funzioni 
sanitarie, possa venir meno.al dovere 
primario di assicurare, sulla base della 
miglior scienza di settore, le migliori 
cure ed attenzioni al paziente, in base 
ad un male interpretato dovere di col-
legialità con altre figure esercenti  la 
professione sanitaria”  (Corte di Cassa-
zione – Sezione IV penale – Sentenza 20 
giugno 2013 n. 26966).
La legge italiana sancisce, inoltre, molto 
chiaramente la leadership medico-chi-
rurgica e la responsabilità che da que-
sta discende: articolo 15 comma 6 DLgs 
502/92, ribadito integralmente dall’ar-
ticolo 11 della  legge 124/2015 (legge 
Madia di riforma  della P.A.) “Ai dirigen-
ti con incarico di direzione di struttura 
complessa sono attribuite, oltre a quelle 
derivanti dalle specifiche competenze 
professionali, funzioni di direzione e or-
ganizzazione della struttura, da attuarsi, 
nell’ambito degli indirizzi operativi e 
gestionali del dipartimento di apparte-
nenza, anche mediante direttive a tutto 
il personale operante nella stessa, e 
l’adozione delle relative decisioni ne-
cessarie per il corretto espletamento del 
servizio e per realizzare l’appropriatezza 
degli interventi con finalità preventive, 

diagnostiche, terapeutiche e riabilitati-
ve, attuati nella struttura loro affidata. 
Il dirigente è responsabile dell’efficace 
ed efficiente gestione delle risorse at-
tribuite.”
Esiste in Europa una definizione: UEMS 
2009/14 - European Definition of the 
Medical Act: ”L’atto medico ricompren-
de tutte le attività professionali di ca-
rattere scientifico, di insegnamento, di 
formazione, educative, organizzative, 
cliniche e di tecnologia medica, svolte 
al fine di promuovere la salute, preve-
nire le malattie, effettuare diagnosi e 
prescrivere cure terapeutiche o riabili-
tative nei confronti dei pazienti, indivi-
dui, gruppi o comunità, nel quadro delle 
norme cliniche e deontologiche. L’atto 
medico è una responsabilità del medico 
abilitato e deve essere eseguito dal me-
dico o sotto la sua diretta supervisione 
e/o prescrizione”
Anche la CUN per la medicina generale 
così riporta all’art.5 dell’allegato H al 
DPR 270/2000, riconfermato nell’ACN 
del 2005: ”il coordinatore dell’ADI 
all’assistito del SSN è il MMG”.
Diversamente al comma 566 della Leg-
ge di Stabilità n° 190/2014 il legislato-
re argomenta in modo assai fumoso sui 
compiti di una figura di medico specia-
lista, invero non ben delineata, e non 
chiarisce quali siano i compiti di base 
del medico, quasi a legittimare che detti 
compiti possano essere svolti anche da 
altre figure sanitarie. “Ferme restando 
le competenze dei laureati in medicina 
e chirurgia in materia di atti complessi 
e specialistici di prevenzione, diagnosi, 
cura e terapia, con accordo tra Gover-
no e Regioni, previa concertazione con 
le rappresentanze scientifiche, profes-
sionali e sindacali dei profili sanitari 
interessati, sono definiti i ruoli, le com-
petenze, le relazioni professionali e le 
responsabilità individuali e di équipe su 
compiti, funzioni e obiettivi delle profes-
sioni sanitarie infermieristiche, ostetri-
ca, tecniche della riabilitazione e della 
prevenzione, anche attraverso percorsi 
formativi complementari. “
In sintesi l’atto medico: 
È la risultante di un percorso formativo 
esclusivo che è il presupposto indispen-
sabile di una competenza specifica per 
l’esercizio della professione medica.
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Contribuisce a determinare in modo 
appropriato il ruolo del medico nel rap-
porto con le altre professioni operanti in 
sanità.
È la indispensabile premessa per la defi-
nizione della responsabilità professionale.
Tenuto conto delle premesse si qui 
enunciate è più che mai auspicabile una 
definizione dell’atto medico in quanto 
comporta indubbi vantaggi per i cittadini 
e per la professione.
I vantaggi per i cittadini consisterebbero 
in: 
• Migliore cognizione delle competenze 

del professionista che si ha davanti 
anche in funzione di un consenso re-
almente consapevole 

• Maggior ordine nei percorsi assisten-
ziali con rispettivi ruoli e funzioni 
delineati chiaramente; questo con-
tribuisce ad individuare meglio l’atto 
medico nel contesto degli interventi 
che tutti gli attori della filiera dell’as-
sistenza devono assicurare.  

• Garanzia di tutela dalla pericolosa de-
riva tendente ad attribuire competen-
ze proprie della professione medica ad 
altre professioni sanitarie non aventi 
titolo in proposito, abilitate in virtù di 
corsi approssimativi che nulla hanno a 
che vedere con il lungo curriculum for-
mativo del medico pre e post laurea.

La professione medica raggiungerebbe i 
seguenti obbiettivi:
• Ruolo più incisivo all’interno del com-

plesso percorso sanitario con maggior 
autorevolezza nel rapporto interpro-
fessionale

• Serenità operativa in ordine a respon-
sabilità definite in modo chiaro

• Miglior difesa contro i fenomeni di 
abusivismo in caso di introduzione di 
un articolo specifico nel Codice De-
ontologico visti i costanti riferimenti 
della Magistratura a quest’ultimo

In conclusione una definizione dell’atto 
medico, con l’introduzione di un articolo 
specifico nel Codice Deontologico, non 
solo è opportuno, ma addirittura neces-
sario per fare chiarezza nel delineare le 
funzioni e le responsabilità del medico 
al fine di valorizzare il lavoro multidisci-
plinare e tutelare la salute del cittadino.
Una sovrapposizione dei ruoli, infatti, 
è estremamente dannosa e potrebbe al 

limite evocare l’ipotesi del reato di eser-
cizio abusivo della professione medica 
ex art. 348 c.p, potendo sussistere tale 
eventualità non soltanto nel caso in cui 
l’individuo non sia in possesso di alcun 
titolo di studio sanitario, bensì anche 
nel caso in cui un soggetto lecitamen-
te esercente una professione sanitaria, 
invada un ambito che non gli compete; 
come avviene già, purtroppo, nell’am-
bito odontoiatrico in cui la forma più 
tradizionale di “abusivismo” da tempo 
riguarda l’odontotecnico che spesso non 
si limita ad esercitare un’arte ausiliaria, 
ma si spinge a praticare atti operatori-
terapeutici spesso avvalendosi della 
complicità di un medico od odontoiatra 
configurandosi così per questi ultimi il 
reato di “prestanomismo”.

RUOLI E FUNZIONI DEFINITE NEGLI 
INTERVENTI COORDINATI DI SALUTE
Guido Giustetto - Presidente OMCeO 
Torino - Componente Comitato Centrale 
FNOMCeO

Il task shifting (TS) è il trasferimento o 
la delega di un compito normalmente 
svolto da un medico ad un operatore sa-
nitario con diverso o più basso livello di 
preparazione oppure ad un laico, istruito 
a svolgere alcuni compiti limitati1.
Con task sharing si intende invece la col-
laborazione tra operatori con differenti 
livelli di formazione per eseguire in ma-
niera suddivisa e coordinata un compito.
Il task shifting il più delle volte viene 
inteso solo come strumento utile a ov-
viare alla carenza di personale sanitario 
specializzato, e in effetti principalmente 

per questo motivo si è diffuso nei pae-
si a basso reddito. L’idea che si punti a 
formare in maniera talora sommaria e 
a utilizzare operatori non qualificati ha 
lasciato al TS un retaggio negativo, per 
cui si stenta a vederlo come un’opportu-
nità anche per i nostri Paesi. ln realtà, 
in Europa il TS è piuttosto diffuso e può 
risultare molto utile, se pensato in fase 
di programmazione, per fronteggiare la 
complessità dei servizi socio-sanitari 
dovuta all’aumento di pazienti con pluri-
patologia, alle nuove possibilità di cura, 
ai modelli di assistenza maggiormente 
incentrati sulla domiciliarità, la diagnosi 
precoce e la medicina di iniziativa.2

Il TS rappresenta dunque un guadagno, 
un avanzamento se rende l’assistenza 
sanitaria più appropriata ai bisogni dei 
pazienti e se sa avvantaggiarsi delle 
innovazioni nella tecnologia e nei mo-
delli assistenziali, non impegnando 
professionisti con alti livelli di capacità 
e abilità in ruoli e per compiti che non 
richiedono il loro livello di competenza e 
impiegando operatori con una formazio-
ne di livello inferiore a svolgere in ma-
niera efficace interventi più impegnativi, 
senza compromettere lo standard assi-
stenziale, anche considerando la sicu-
rezza del paziente.
Si sono sviluppati e sono stati studiati 
diversi tipi di TS:
• dal medico all’infermiere
• dal medico specialista al medico ge-

nerale
• dal medico al farmacista
• dal medico o infermiere al care giver o 

al paziente
• dal medico o infermiere al medical de-

vices (IA).
La letteratura sul TS è molto vasta e 
oltre a risoluzioni e report di organismi 
internazionali, comunitari e professio-
nali, vi è ampia disponibilità di ricerche 
approfondite, comprese diverse revisio-
ni sistematiche, sulla diffusione, sul-
le caratteristiche e sui risultati del TS 
nell’ambito dei sistemi dell’emergenza, 
delle cure primarie e della prevenzione, 
dell’assistenza ospedaliera. In questa 

1. https://www.wma.net/policies-post/wma-
resolution-on-task-shifting-from-the-medical-
profession/.

2. European Commission  Task shifting and health 

system design Report of the Expert Panel on ef-
fective ways of investing in Health (EXPH) https://
ec.europa.eu/health/sites/default/files/expert_pa-
nel/docs/023_taskshifting_en.pdf.
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relazione mi limito a trattare l’ambito 
del trasferimento di compiti dal medico 
all’infermiere nei paesi ad alto reddito e 
in particolare europei.

Sistema sanitario di emergenza3

L’analisi della letteratura dimostra che 
non vi sono solide prove di efficacia a 
sostegno della tesi che interventi in 
emergenza basati sulla presenza sulla 
scena di un medico invece di altri pro-
fessionisti esperti portino a una dimi-
nuzione della mortalità o della morbilità 
complessiva dei pazienti trattati. 
È oggi ampiamente accettato che gli 
equipaggi delle ambulanze con medico 
a bordo siano di utilità in specifici set-
ting clinici, per cui un elemento-chiave 
consiste in una procedura di dispatch 
strutturata e affidabile per identificare 
correttamente le competenze necessa-
rie per l’intervento più appropriato. In 
questo senso è necessario individuare le 
competenze che il medico e l’infermiere 
condividono e che possono essere quindi 
delegate e gestite da quest’ultimo.

TS nelle cure primarie
Martinez4 ha condotto una revisione si-
stematica sull’assistenza gestita da in-
fermieri con livelli diversi di autonomia 
principalmente in paesi europei. Nella 
maggior parte dei casi venivano seguiti 
protocolli standardizzati e strumenti va-
lidati e i risultati venivano misurati con 
indicatori prestabiliti. Gli ambiti di lavo-
ro erano: prevenzione secondaria della 
malattia coronarica, scompenso cardia-
co, asma, BPCO, ipertensione arteriosa 
in pazienti diabetici, dispepsia, psoriasi 
ed eczema, terapia antiretrovirale, di-
sturbi minori.
Gli infermieri formati raggiungono ri-
sultati almeno simili a quelli dei medici 
nella gestione di malattia in larga parte 
della popolazione, con un miglior effetto 
nella prevenzione secondaria della coro-

naropatia, nella gestione della dispepsia 
e nell’abbassare il rischio cardiovascola-
re nei pazienti diabetici.
Un altro studio5 condotto nel Regno Uni-
to ha evidenziato come il 77% delle at-
tività preventive e il 47% delle cure ai 
malati cronici può essere affidato con 
buoni risultati a componenti non medici 
del team di cura.
In una recentissima “umbrella review” 
(revisione di revisioni), Leong6 ha analiz-
zato i risultati del TS da medici a infer-
mieri, attuato per curare patologie come 
ipertensione arteriosa e diabete, per 
l’attivazione e il monitoraggio di terapie 
anti HIV, così come per prescrizione di 
farmaci, in questo caso con l’uso di al-
goritmi. Il monitoraggio e la gestione di 
patologie si basavano su linee guida cli-
niche e strumenti validati. I risultati di-
cono che il TS ha migliorato l’accesso ai 
servizi sanitari e non è stato inferiore in 
termini di gestione clinica delle malattie 
cardiometaboliche (anzi ha migliorato 
lievemente i valori di pressione arterio-
sa e di emoglobina glicata), di controllo 
dell’asma, di gestione della terapia an-
tiretrovirale, e di tassi di ospedalizza-
zione. Il numero di pazienti che ritorna 
per controlli è più alto con l’infermiere 
rispetto al medico: il tempo di contatto 
individuale e la soddisfazione sono mag-
giori. 
“Infermieri come sostituti dei medici 
nelle cure primarie” è il titolo di una 
revisione Cochrane7 che ha analizzato 
18 studi randomizzati condotti in Regno 
Unito (6), Olanda (3), USA (3), Canada 
(3), Svezia (1), Spagna (1), Sud Africa (1).
Le attività svolte dagli infermieri erano 
le seguenti: primo contatto per pazienti 
anche richiedenti una visita urgente e 
gestione dei pazienti con cure continua-
tive, gestione e follow up di specifiche 
malattie croniche, educazione sanitaria 
o servizi di prevenzione a gruppi partico-
lari di pazienti.

L’assistenza gestita dagli infermieri con-
frontata con quella fornita dai medici ha 
dato risultati simili se non migliori in un 
ampio spettro di condizioni. In particola-
re, potrebbe esserci un tasso di mortalità 
più basso in alcuni gruppi di pazienti, un 
lieve migliore controllo della pressione 
arteriosa, la soddisfazione dei pazienti 
un po’ più alta.

TS tra medici e infermieri in reparti ospe-
dalieri 
In diversi paesi europei sta avvenendo 
un passaggio di compiti tra medici e in-
fermieri con o senza una supervisione 
medica, all’interno dei reparti ospeda-
lieri. In particolare, questo è avvenuto 
in maniera più intensa in Olanda, Inghil-
terra e Scozia, dove le normative hanno 
ufficialmente allargato le competenze 
degli infermieri. Due ambiti di intervento 
descritti nello studio di Maier8 sono stati 
il cancro mammario e l’infarto miocardi-
co acuto: nel primo caso sono stati elen-
cati 36 compiti specifici svolti (in misura 
variabile) dagli infermieri all’interno di 
diagnosi, terapia, prescrizione di farma-
ci, informazioni al paziente, nel secondo 
caso 29, inerenti alla prescrizione di me-
dicine e gestione del follow up.

Proposta di un percorso per valutare (an-
che con la lente dell’etica) il TS di uno 
specifico compito
Come abbiamo visto, in Europa la diffu-
sione del trasferimento di compiti dal 
medico ad altri operatori sanitari con 
formazione di livello inferiore è una pra-
tica comune a tutti gli ambiti dell’assi-
stenza sanitaria.
Ma questa pratica ha sempre risvolti 
positivi? E poi, tutti i trasferimenti sono 
ugualmente accettabili? Vi sono degli 
strumenti di analisi per una valutazione 
approfondita?
Vi sono per lo meno due motivi per cui 
gli Ordini professionali, nel loro ruolo di 

3. Gristina G Pulice E,  Il sistema sanitario di emer-
genza italiano tra prove e rischi di corporativi-
smo.  Recenti Prog Med 2019;110(4):168-187 | doi 
10.1701/3154.31343.

4. Martínez-González NA, Tandjung R, Djalali S, Rose-
mann T. The impact of physician-nurse task shifting 
in primary care on the course of disease: a systema-
tic review. Hum Resour Health. 2015;13:55. Publi-
shed 2015 Jul 7. doi:10.1186/s12960-015-0049-8.

5. Shipman, S. and C. Sinsky (2013), “Expanding pri-

mary care capacity by reducing waste and impro-
ving the efficiency of care”, Health Affairs, http://
dx.doi.org/10.1377/hlthaff.2013.0539.

6. Leong SL, Teoh SL, Fun WH, Lee SWH. Task shifting in 
primary care to tackle healthcare worker shortages: 
An umbrella review. Eur J Gen Pract. 2021 Dec; 27(1): 
198-210. doi: 10.1080/13814788.2021.1954616.
PMID: 34334095; PMCID: PMC8330741.

7. Laurant M, van der Biezen M, Wijers N, Wa-
tananirun K, Kontopantelis E, van Vught AJAH. 

Nurses as substitutes for doctors in primary 
care. Cochrane Database of Systematic Re-
views 2018, Issue 7. Art. No.: CD001271. DOI: 
10.1002/14651858.CD001271.pub3.

8. Maier CB, Köppen J, Busse R; MUNROS team. 
Task shifting between physicians and nurses in 
acute care hospitals: cross-sectional study in 
nine countries. Hum Resour Health. 2018 May 
25;16(1):24. doi: 10.1186/s12960-018-0285-9. 
PMID: 29801452; PMCID: PMC5970499.



Parma Medica 1/2022

30

enti sussidiari dello Stato e di garanzia 
nei confronti dei cittadini, affrontino il 
tema: garantire l’efficacia clinica e la 
sicurezza delle cure alle persone e de-
limitare il perimetro della responsabilità 
professionale.
Se l’etica è la pratica di riflettere su ciò 
che decidiamo di fare e sui motivi per 
cui decidiamo di farlo (Savater, 2012), 
può essere utile, per ogni attività che 
si vorrebbe trasferire dal medico all’in-
fermiere, definire una serie di questioni 
su cui interrogarci ed utilizzare ciascuna 
risposta per giungere ad una valutazio-
ne oggettiva e non condizionata da pre-
giudizi o presunta supremazia di ruolo o 
corporativismi.
In letteratura sono stati proposti alcuni 
alberi decisionali9 e impianti concettua-
li10 a cui ispirarsi per definire un percor-
so analitico che permetta un bilancio tra 
pro e contro. 
Gli elementi da esaminare e gli interro-
gativi da porsi sono molti. 
Il problema sanitario è rilevante, presen-
ta aspetti critici ed è difficile da fronteg-
giare con gli operatori abituali?
Qual è il motivo per cui è necessario 

trasferire il compito (maggiore efficacia 
clinica, considerazioni economiche, ca-
renza di personale …)? 
La situazione non è altrimenti risolvibi-
le?
Perché trasferendo quel compito si rag-
giungerà l’obiettivo? 
Ci sono evidenze sufficienti?
L’intervento può essere svolto da ope-
ratori con minor formazione rimanendo 
clinicamente efficace?
L’intervento segue un protocollo utiliz-
zabile per facilitare la formazione e la 
messa in pratica?
Il compito che si vuole delegare è ri-
compreso nelle “mansioni” riconosciute 
della professione e previste dalla nor-
mativa? Oppure i limiti possono essere 
modificati? Vi sono norme di legge o re-
golamenti che impediscono/facilitano il 
passaggio di compiti?
Si possono prevedere conseguenze nel 
lavoro, nei ruoli, nello status dei profes-
sionisti, nelle gerarchie dell’organismo 
sanitario che sconsiglino il trasferimen-
to? 
È disponibile un numero sufficiente di 
operatori cui delegare il compito?

L’operatore che svolgerà il nuovo compi-
to ha la competenza necessaria e richie-
sta (non legata al titolo di studio, ma va-
lutata obiettivamente) o può acquisirla 
con una formazione adeguata? 
Il livello di competenze che possono es-
sere acquisite è sufficiente per una pra-
tica efficace e sicura?  
I nuovi operatori sono disposti ad essere 
formati per svolgere il compito e gli ope-
ratori usuali sono disposti a insegnare?
È possibile impostare un sistema di mo-
nitoraggio e valutazione degli esiti?
L’intervento è socialmente accettabile?
L’intervento segue un principio di equità?
Qui si propone un diagramma di flusso, 
che, attraverso la risposta a 14 domande 
permetta di giungere ad una valutazione 
di fattibilità, seguendo i principi dell’e-
tica applicata alla medicina, cioè bene-
ficienza, non maleficienza, autonomia e 
giustizia. Qualora si decida che il compito 
può essere delegato, va sottolineato che 
la procedura di attuazione necessita di 
supervisione, controllo periodico, forma-
zione continua e valutazione degli esiti e 
della soddisfazione da parte dei pazienti.

CRESCERE NELLE DIFFERENZE IN 
UN EQUILIBRIO DI RESPONSABILI-
TÀ PROFESSIONALI.
Bruno Zuccarelli - Presidente OMCeO 
Napoli

Sofocle ci ricorda che: “Per chi sta male, 
una sola notte è un tempo infinito: per 
chi sta bene il giorno giunge troppo pre-
sto”.
Questo è l’aforisma che tutti i professio-
nisti dovrebbero tenere presente parten-
do dalla premessa che tutti noi siamo 
satelliti sinergici e concentrici di un sole 
che è il paziente.
La relazione di Piero Muzzetto, negli atti 
del Convegno di Parma del 2010, aveva 

9. Sharing and Shifting Tasks to Maintain Essen-
tial Healthcare During COVID-19 in Low Re-
source, non-US settings. https://www.cdc.gov/
coronavirus/2019-ncov/global-covid-19/task-
sharing.html#print.

10. Orkin, A.M., Rao, S., Venugopal, J. et al. Con-
ceptual framework for task shifting and task sha-
ring: an international Delphi study. Hum Resour 
Health 19, 61 (2021). https://doi.org/10.1186/
s12960-021-00605-z.
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evidenziato che è più coerente avere una 
strategia assistenziale ricca di valenze 
terapeutiche che preveda l’attivazione di 
una rete professionale e approcci globali 
integrati.
È ineludibile lavorare in team di com-
petenze diverse ed integrate che pro-
grammi un’autonomia dei livelli nella 
complessità di organizzazione, dove au-
tonomia non va interpretata come anar-
chia ma come sinergia di saperi differen-
ti che vanno in un unicum.
Qui va ricordato il ruolo del medico come 
leader che non può abiurare a questa 
funzione nel processo di salute, quindi 
deve essere un medico che, forte della 
sua autorevolezza e non autorità, porta 
coloro che collaborano con lui a scelte 
comuni condividendone gli obiettivi.
L’autorevolezza del medico è quella fa-
ticosamente raggiunta sul campo dopo 
anni di studio e di esperienze che ci in-
dirizzano ad una formazione continua ed 
innovativa che ognuno di noi porta dietro 
nella sua giornata di lavoro sia quando 
indossa il camice bianco sia quando è 
in borghese e qualcuno ti interpella e ti 
chiede: il medico è sempre lui al di fuori 
di orari, schemi ed ambiti.
Vi è un’altra autorevolezza che è quella 
comunicativa che ti viene riconosciuta 
dal paziente quando legge il tuo nome in 
via cartacea, web ed on-line.
Il medico deve convincersi della necessi-
tà di tornare ad un impegno sociale che 
nel tempo è scemato, non si può prescin-
dere da calarsi in questo ruolo per com-
prendere, assorbire e capire l’ambiente 
del nostro paziente e quindi interfacciar-
si con la funzione di umanità e non di 
macchina che immagazzina nozioni ed 
elabora conseguentemente diagnosi e 
terapie.
Siamo passati da filosofia ippocratica 
che prevedeva una medicina geocentrica 
con 4 elementi:
1) ARIA
2) ACQUA
3) ALIMENTAZIONE
4) LUOGHI
ad una Medicina geocentrica che vede 
un’interrelazione stretta fra il medico, il 
paziente e la società.
Questi sono tre elementi indissolubili di 
una circolazione di saperi, ascolto, espe-
rienze, comunicazione che deve abbatte-

re le pareti a compartimento stagno che 
hanno solo un risultato che è quello di 
“NON SALUTE”.
Con l’avvento della medicina moderna ci 
si è dimenticati che l’uomo non è solo 
soma(corpo), non è solo un insieme di or-
gani e funzioni vitali, ma è anche molto 
altro. Proprio in virtù di questa dimen-
ticanza, penso sia importante riaprire 
un dialogo tra la medicina, considerata 
disciplina, solamente scientifica e che si 
sta occupando solo del corpo e la filoso-
fia, disciplina umanista per eccellenza il 
cui cuore è proprio l’umano.
K. Jaspers, un medico degli anni 50, de-
nunzia quelli che per lui sono i limiti del 
metodo tecnico-scientifico: la medicina 
spiega i fatti senza comprenderne il si-
gnificato e senza indagare il senso più 
profondo del lavoro del medico.
La specializzazione, a seguito dell’evo-
luzione travolgente ed alcune volte rivo-
luzionaria, è stato un fatto irreversibile, 
continua ad accrescere il sapere e l’abi-
lità tecnica, le metodiche sono sempre 
più affinate, si pensa e si ha alcune volte 
la pretesa di avere tutto sotto control-
lo, ma ci si dimentica che l’umano non è 
pianificabile.
È stato un passaggio di epoca da una me-
dicina che interviene nei momenti critici 
della vita di una persona, vedi l’ultimo 
esempio del COVID, con risultati chiari, 
misurabili e quasi sempre risolutivi ad 
una medicina che, a seguito di trasfor-
mazioni sociali per l’invecchiamento 
della popolazione , dove sono comparse 
le malattie croniche e sono aumentate, 
insieme alla speranza di vita,  ha eviden-
ziato le pluripatologie.
Il mondo sta cambiando in modo rapido 
ed anche convulso ma questo non ci per-
mette momenti di riflessione e rischia di 
farci lamentare solo del cambiamento 
senza governare i processi.
Platone fa una distinzione fra il medico 
libero e medico schiavo per descrivere 
due modi diversi di lavorare e di concepi-
re il lavoro dando un giudizio netto etico 
di queste due deontologie. Partiamo dal 
“medico schiavo” che è quel professioni-
sta privo di una conoscenza approfondita 
e completa della natura del corpo umano 
e delle interazioni di questo con le leg-
gi del cosmo, il fine di questo medico è 
di tipo economico e per questo si sposta 

sempre alla ricerca di nuovi pazienti da 
curare: diviene così schiavo di quelli che 
sono, a tutti gli effetti, dei semplici clien-
ti a cui offrire una prestazione al fine di 
chiedere un compenso, non fornisce spie-
gazioni al suo paziente, non si dilunga 
nelle indicazioni terapeutiche, ma si limi-
ta ad imporre la terapia con” l’alterigia di 
un tiranno” (queste le parole di Platone).
Il medico libero esibisce competenze ed 
impiega metodi dei quali pare invece pri-
vo lo schiavo, il sapere, il sapere essere 
ed il sapere fare del primo appaiono di 
gran lunga migliori e più efficaci rispetto 
a quelli propri del secondo.
Egli indaga le patologie a partire dal 
principio, ovvero ricercando le cause più 
profonde e secondo natura.
Bisogna ripensare alla relazione tra 
medico e paziente, nelle nostre Univer-
sità viene insegnata  una relazione di 
tipo “verticale” con un medico che sta 
“sopra” ed un paziente che sta “sotto”, 
ma i tempi sono cambiati perché il pa-
ziente moderno è più informato (anche 
se in modo non corretto), quindi biso-
gna andare verso una relazione di cura 
che avviene su un piano orizzontale più 
paritario; infatti le cure alternative pun-
tano tutto sull’aspetto relazionale e per 
questo hanno molto successo, perciò è 
importante ripensare al modo di relazio-
narsi.
G. Bateson nel 1976 ha sostenuto che 
“la relazione viene prima, precede” 
nel senso che l’essere vivente non può 
chiudersi nell’egoismo ma deve essere 
in relazione e dipendente l’uno dall’al-
tro; purtroppo, la realtà dei fatti è molto 
diversa da quella auspicata da Bateson 
perché il medico fugge dalla relazione 
per favorire una logica di tipo prestazio-
nale.
Bisogna ripensare alla formazione nel 
senso di perseguire una conoscenza ta-
cita che è un complesso di saperi gene-
rati dall’esperienza che è una forma di 
conoscenza pratica derivata dall’avere 
esercitato a lungo l’arte medica.
La nostra pratica professionale ci fa ri-
elaborare quanto appreso nei luoghi di 
formazione e creiamo delle nuove co-
noscenze, dobbiamo essere in grado di 
rielaborare e rigenerare conoscenze e 
modelli mentali e di comportamenti pro-
fessionali.
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È necessario pensare ad una for-
ma di apprendimento diversa da 
quella tipica dell’Accademia, tipo 
il dialogo di tipo socratico dove si 
susseguono proposte e confutazioni 
per arrivare ad una riflessione ap-
profondita sulle esperienze: questa 
dialettica di tipo socratico porta ad 
un apprendimento basato su un pro-
cesso di ricerca attiva che crea un 
luogo di apprendimento collaborati-
vo nelle organizzazioni sanitarie in 
modo che i professionisti possano 
condividere le proprie esperienze.
Sarebbe utile creare dei luoghi (o mo-
menti) di formazione per sviluppare le 
capacità relazionali, ovvero il sapere 
essere e le capacità metacognitive, il 
sapere o più semplicemente la capacità 
di riflettere sulle proprie azioni.
La riflessione condivisa è un momento 
fondamentale in quanto permette di or-
ganizzare l’esperienza e di darle signi-
ficato.
Condividere le proprie esperienze, i pro-
pri sentimenti, dar loro un nome, aiuta a 
lenire il senso di solitudine che spesso 
pervade gli operatori sanitari.
Ascoltare le parole dell’altro e sentirla 
vibrare con la propria mostra come i 
vissuti siano spesso simili e in questo 
modo il senso di solitudine e isolamento 
provato spesso dagli operatori si atte-
nua.
Questi spazi di riflessione possono es-
sere uno strumento per cura dello stes-
so medico; troppo spesso dimentichia-
mo quanto sia importante, come vero e 
proprio strumento professionale, la cura 
di sé e lo star bene con se stessi e con 
il proprio lavoro (to care) per potere of-
frire ai pazienti le cure e le attenzioni 
migliori (to cure); partire dal proprio vis-
suto e dalle proprie esperienze può mi-
gliorare il proprio lavoro con i pazienti e 
con i colleghi.
In questo contesto va inserito il rap-
porto fra il medico e “la macchina “: 
il medico confessa il timore che que-
sta possa soppiantarlo; l’automazione, 
l’informatizzazione e la robotizzazione 
rischiano di marginalizzare il ruolo uma-
no, in questo il medico deve comprende-
re che deve governare la “macchina” e 
per questo vi è una sola strada: quella di 
qualificare sempre di più il proprio per-

corso formativo alzando il livello delle 
conoscenze e di conseguenza quello di 
sapere fare.
Ognuno di noi dovrebbe ricordare quello 
che diceva Bacone: “LA SCIENZA NON 
DEVE ESSER PASSIVA CONTEMPLA-
ZIONE, MA DEVE SERVIRE ALLA VITA. 
BISOGNA TENDERE NON AL PROFITTO, 
MA AL VANTAGGIO GENERALE DELL’U-
MANITÀ”.

IL CONSENSO MEDICO: LA MAGI-
NOT DI UNA PROFESSIONE “ALTA”.
Salvatore (Toti) Amato - Presidente 
OMCeO Palermo -Componente Comitato 
Centrale FNOMCeO

Giuramento Professionale. Consape-
vole dell’importanza e della solennità 
dell’atto che compio e dell’impegno che 
assumo, giuro… “di perseguire con 
la persona assistita una relazione 
di cura fondata sulla fiducia e sul 
rispetto dei valori e dei diritti di 
ciascuno e su un’informazione, pre-
liminare al consenso, comprensibi-
le e completa”
È suggestivo come, fin dal giuramento 
professionale, sia incardinato nell’agire 
del medico il tema del consenso e come 
esso sia posto a fondamento della rela-
zione medico-paziente.
E che tale argomento sia basilare e de-
terminante nella nostra professione è, 
altresì, attestato dal fatto che il nostro 
codice Deontologico dedica a esso un 
intero Titolo, il IV: “Informazione E Co-
municazione, Consenso E Dissenso”.
Infatti, all’art. 35 si afferma che “l’ac-
quisizione del consenso o del dissenso è 
un atto di specifica ed esclusiva compe-
tenza del medico, non delegabile”.
Quindi, non meramente un atto neces-
sario e indispensabile ma, soprattutto, 
un atto propriamente “medico”, preci-
puo e non delegabile.

Tali caratteristiche non vanno, però, in-
terpretate quali arbitrarie attribuzioni di 
prerogative, da annoverare tra antichi 
privilegi di casta.
Trovano, piuttosto, la loro ratio in quan-
to dichiarato subito prima, all’articolo 
33 (Informazione e comunicazione con 
la persona assistita):
Il medico garantisce alla persona as-
sistita o al suo rappresentante legale 
un’informazione comprensibile ed esau-
stiva sulla prevenzione, sul percorso 
diagnostico, sulla diagnosi, sulla pro-
gnosi, sulla terapia e sulle eventuali al-
ternative diagnostico-terapeutiche, sui 
prevedibili rischi e complicanze, nonché 
sui comportamenti che il paziente dovrà 
osservare nel processo di cura.
È di tutta evidenza che, muovendoci 
nell’ambito della prevenzione, diagno-
si, prognosi e terapia, all’interno della 
relazione con il paziente, tutto ciò non 
possa, e non debba, non essere di esclu-
siva e totale competenza del medico.

Il consenso è parte integrante del rap-
porto medico-paziente e si è arrivati alla 
sua attuale connotazione proprio attra-
verso l’evoluzione che tale rapporto ha 
subito nel tempo.
Nell’antichità l’etica medica si incentra-
va sul carattere e sulle virtù personali 
del medico.
In realtà già Platone (leggi, IV) afferma-
va che:
“a curare le malattie degli uomini liberi 
è il medico libero che segue il decorso 
della malattia, la inquadra fin dall’inizio 
secondo il giusto metodo, mette a parte 
della diagnosi il malato e i suoi parenti 
... egli non farà alcuna prescrizione pri-
ma di averlo in qualche modo convinto 
e cercherà di portare a termine la sua 
missione che è quella di risanarlo, ogni 
volta preparandolo e predisponendolo 
con un’opera di convincimento”.
Tuttavia, e sottolineando che le rifles-
sioni di Platone escludevano gli “schia-
vi”, ancora nel XI secolo, fatti propri i 
valori morali della religione cattolica, 
l’attenzione si poneva sostanzialmente 
sui doveri e sui principi cui un buon me-
dico doveva ubbidire.
Tale asimmetria nel rapporto medico-
paziente è rimasta in essere fino alla 
metà del XX secolo, quando ancora si 
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assisteva a un atteggiamento paternali-
stico fondato sull’assunto che il medico 
possedesse la competenza per decidere 
per conto del paziente. Il medico era de-
positario di quel sapere utile ad agire 
per il bene del paziente, senza alcuna 
necessità di coinvolgimento alcuno del 
destinatario di tale “bene”.
Sostanzialmente, bisognerà aspettare 
gli anni Ottanta del Novecento per una 
formulazione più moderna e attuale di 
“consenso informato”, ed esattamente 
quella del Judicial Council dell’AMA 
(American Medical Association).
Vi si legge, infatti, che “il diritto di de-
cidere per sé del paziente può essere 
esercitato effettivamente solo se co-
stui possiede abbastanza informazioni 
da permettere una scelta intelligente. 
Il paziente dovrebbe applicare il diritto 
all’autodeterminazione sulla terapia. 
Il consenso informato è una politica 
sociale [...] che non accetta la visione 
paternalistica secondo la quale il medi-
co può tacere perché l’informazione po-
trebbe spingere il paziente a rinunciare 
alla terapia necessaria. Non è detto che 
pazienti ragionevoli e informati si com-
portino allo stesso modo, anche in cir-
costanze simili, sull’assenso o il rifiuto 
di una terapia” (American Medical As-
sociation1984).
Per arrivare a ciò, alla formazione di una 
nuova sensibilità sull’argomento, è sta-
to necessario percorrere un cammino a 
volte virtuoso, a volte nefasto.
Appartengono al primo la presa d’at-
to durante il Processo di Norimberga 
dei crimini, spacciati per “esperimenti 
scientifici”, commessi da medici nei 
campi di sterminio tedeschi.
O, ancora e più, le “ricerche mediche” 
condotte negli Stati Uniti dove ne-
gli anni ’50 furono testati senza alcun 
consenso i vaccini antipolio su bambini 
con ritardo mentale ovvero le iniezioni 
di cellule cancerose vive in pazienti del 
Jewish Chronic Disease Hospital a Bro-
oklyn nel 1963. Così pure lo studio sulla 
sifilide conosciuto come Tuskegeestudy 
(dal nome della città dell’Alabama dove 
fu condotto a partire deagli anni ’30 e 
interrotto solo nel 1973) consistente 
nell’infettare con il Treponema conta-
dini di colore e tenerli in osservazione 
senza alcun trattamento e senza alcuna 

informazione, per studiare l’evoluzione 
del ‘corso naturale’ della sifilide non cu-
rata. Studio che già era stato condotto 
da Cesar Boeck di Oslo tra il 1891 e il 
1920 su 2000 ignari pazienti e prosegui-
ti dai suoi allievi Bruusgaard e Giest-
land tra il 1948 e 1951.
Sull’opposto fronte, bisogna ricordare 
che per la prima volta il concetto di “au-
todeterminazione” del paziente venne 
introdotto all’interno di una causa le-
gale.
È il famoso caso Schoendorff v. Society 
of the New York Hospital, e fu il 14 apri-
le 1914 che il Giudice Beniamino Car-
dozo della Corte di New York usò nella 
sua sentenza il termine-concetto di self-
determination.
“Ogni essere umano adulto e capace ha 
il diritto di determinare cosa debba es-
sere fatto con il suo corpo; un chirurgo 
che esegue un’operazione senza il con-
senso del paziente commette una vio-
lenza personale, per la quale risponderà 
dei danni”. 
E sempre nell’ambito di una causa le-
gale fu coniato il termine “informedcon-
sent”.
Il 22 ottobre 1957 dalla Corte d’Appello 
californiana giudicante il caso Salgo v. 
Leland Stanford Jr. University Board of 
Trustees.
Il vulnus, a nostro avviso, risiede dal 
cambio di paradigma. Dall’ambito squi-
sitamente etico e relazionale a quello 
contrattuale e risarcitorio.
Peraltro, da un punto di vista semanti-
co, la traduzione italiana fu più letterale 
che concettuale, una traslitterazione 
generica, in quanto gli stessi giudici 
dettagliarono “informed” con termi-
ni quali “adeguato” e “consapevole”; 
“consenso intelligente”. Ciò che la Cor-
te delineò fu, piuttosto, una informazio-
ne per il consenso.
Forse, anche per questo vizio originario 
la ricerca di una condivisione partecipa-
ta si risolve in una frettolosa richiesta di 
una firma in calce a un modulo.

Non possiamo e non dobbiamo ridurre 
uno dei momenti più alti della nostra 
professione a un mero rituale burocra-
tico.
La richiesta del “consenso informato” 
non deve essere l’applicazione rigida di 

un modulo legalmente valido e comple-
to, ma un momento in cui si realizzi la 
capacità di comprendere e analizzare le 
aspettative del paziente, anche al fine 
di superare il concetto unidirezionale di 
“compliance” per raggiungere quello bi-
direzionale di “concordance”.
Un momento di condivisione delle de-
cisioni tra medico e paziente, in cui si 
fondano l’autonomia del paziente e la 
preoccupazione del medico per il benes-
sere del paziente stesso.

COLLABORAZIONE E NON INTEGRA-
ZIONE NELLA MULTI-PROFESSIONA-
LITÀ.
Antonio Magi - Presidente OMCeO 
Roma

 

Il tema di questo convegno è sicura-
mente centrale e dobbiamo cercare di 
comprendere quello che è successo nel 
frattempo e perché ci troviamo in questa 
situazione. 
Devo dire che gli interventi che fino ad 
oggi ho ascoltato sono stati tutti quanti 
ben chiari, centrati e ci hanno dato anche 
degli ottimi spunti per poter in qualche 
modo trovare le soluzioni. 
Sicuramente dico a Bruno, è vero, noi 
abbiamo delegato un poco troppo e pur-
troppo dove noi lasciamo uno spazio poi 
qualcuno lo va a ricoprire in maniera ve-
loce, rapidissima. 
Inizio questo mio intervento con un aned-
doto e poi parto con la relazione. 
Quando avevo i capelli neri ed ero un 
giovane specializzando all’ultimo anno 
in radiologia ebbi l’onore e il piacere di 
avere come mio paziente Giovanni Pao-
lo II e alla fine di un esame radiologico 
sua Santità mi disse: “dottore mi scusi 
ma vorrei parlare con il professore’, io 
gli rispondo che: “il professore sta qui” 
e lui “no, no io vorrei parlare con quel 
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professore dell’altro giorno che mi ave-
va parlato ed illustrato come si svolgeva 
l’esame”. 
Il nostro Direttore dell’Istituto era un tipo 
abbastanza sportivo, non indossava il 
camice, entrava in sala radiologica, non 
dava spiegazioni, non si presentava nem-
meno come docente per cui quello che lui 
riteneva fosse il professore era il capo 
tecnico che invece si presentava sempre 
con il camice e sempre molto professio-
nale.
Quindi a quel punto ho dovuto spiegare, 
con mio grande imbarazzo, che il profes-
sore non era quello che lui indicava che 
era il capo tecnico ma quell’altro.
Questa era l’abitudine, ma proprio per-
ché era quello era il sistema, nonostante 
il Paziente fosse Sua Santità, nonostante 
fossimo al Policlinico Gemelli, io mi sono 
specializzato lì, e questa era questa si-
tuazione. 
Quindi il professionista sanitario si era 
presentato, professionalmente in modo 
corretto, doppio petto grigio, tutte le volte 
con camice, mentre il medico e Professore 
no.
È vero l’abito non fa il monaco ma molto 
spesso lo fa individuare.
Detto questo cosa parto subito con la re-
lazione. 
Mi è stato infatti dato da Piero questo 
compito cioè quello di parlare la differen-
za tra collaborazione e integrazione con 
la multi-professionalità, due parole molto 
importanti che ritengo ci riguardino. 
Con la riforma 833/78 scompaiono le Mu-
tue ed questo è stato un momento molto 
importante. 
Ricordo che in quell’epoca non c’erano 
le incompatibilità, c’era l’ospedaliero e 
poteva fare ore di specialistica ambulato-
riale, l’universitario o il medico di medici-
na generale e viceversa. Non c’erano dei 
blocchi. De Lorenzo ebbe la bella idea con 
la 412/91 di mettere dei paletti, mettere 
dei paletti mettendo delle incompatibili-
tà, che ebbero come risultato la nascita di 
una sanità a silos differenziando i medici 
per attività e rapporto giuridico, quindi 
mentre prima il medico era il medico e 
rispetto alla sua professione poteva in 
qualche modo comunque espletarla in un 
ambito di unità professionale a quel pun-
to una legge, tra le altre cose De Lorenzo 
medico, ci ha messi ognuno in compar-

timenti stagni: ospedale, territorio oggi 
accreditato, dipendenti, convenzionati, 
privati e addirittura l’ospedale pubblico 
diviso in aziende ospedaliere, in aziende 
universitarie, ospedali di ASL..., insomma 
tanti modi di vedere l’ospedale, il terri-
torio coi medici di famiglia, i pediatri di 
libera scelta, gli specialisti ambulatoriali, 
anche i dipendenti all’interno di esso. 
Poi gli accreditati, tra le altre cose pote-
vano essere fatte da soggetti singoli, da 
società, ambulatori, cliniche private, op-
pure ambulatori, poliambulatori, il priva-
to lo stesso, società, singoli, ambulatori, 
cliniche private, cioè abbiamo diviso la 
sanità ed abbiamo cominciato a lavorare 
in maniera differente. 
Anche le regole all’interno sono differenti, 
perché il Servizio sanitario nazionale se-
gue delle regole precise, chi lavora all’in-
terno di esso ha un organigramma ben 
chiaro, chi lavora nel sistema privato che 
sia accreditato o meno ma quello che con-
ta è sempre il rapporto medico-paziente, 
lo ricordava prima qualcuno di noi, il vice-
presidente della FNOMCeO, con il discor-
so sui dentisti mettendo in evidenza che 
il rapporto con le persone loro lo devono 
avere vivo, valido perché da questo si fan-
no il cliente o meno, e quindi lo devono 
fidelizzare quel cliente.
Altro dramma assoluto è stata la legge 42 
del ’99 con la quale nascono le lauree del-
le professioni sanitarie e con la quale va 
in crisi quello che era uno storico team or-
mai collaudato nel tempo. Fino a quel mo-
mento non mi ricordo di problemi con le 
altre professioni sanitarie, si lavorava in 
equipe tranquillamente ognuno per quan-
to riguardava quelle che erano le proprie 
competenze perché in quel momento era 
chiaro quale era la competenza del medi-
co e quella che era la competenza delle 
professioni sanitarie.
È chiaro comunque che per il paziente è 
importante il medico, anche nello spot 
della FNOMCeO dove la moglie o la com-
pagna di quella persona al tavolo non 
chiede se c’è un infermiere in sala, chiede 
se c’è un medico in sala perché per l’opi-
nione pubblica, per la gente è chiaro quale 
siamil ruolo del medico, quindi non mi pre-
occuperei del cercare il ruolo, il paziente 
lo sa qual è il ruolo del medico.
Il problema oggi è quello di chiarire chi fa 
e che cosa.

La richiesta di autonomia da parte delle 
professioni quando si lavora in equipe è 
uno ossimoro o si è autonomi o si lavora 
in equipe quindi già il fatto di pensare ad 
una propria autonomia professionale che 
sia da parte del medico che da parte delle 
professioni sanitarie è un problema, cioè 
come fai a metterle insieme? come lavo-
rare? 
Le attuali leggi dello Stato italiano sono 
da considerare ancora più divisive perché 
hanno creato tanti dottori in varie disci-
pline ma non una differenziazione chiare 
delle competenze di uno e dell’altro. 
Io sempre più spesso all’Ordine mi ritrovo 
esposti di colleghi che mi inviano ricette 
con scritto dr.X, quindi senza che queste 
precisino se chi prescrive un farmaco sia 
un medico, un biologo o un altro profes-
sionista. A tutela della salute del cittadi-
no sarebbe bene invece saperlo ma siamo 
tutti dottori, tutti quanti dottori. 
Nel 2001 nasce il federalismo, nascono le 
diseguaglianze, il risultato lo conosciamo 
tutti, ognuno va per i fatti suoi lo abbiamo 
visto col Covid però le Regioni sono tut-
te prime ad aver fatto qualche cosa. Voi 
vi ricordate in televisione ogni volta che 
esce il Governatore di una regione – noi 
siamo stati i primi a – e quindi sono stati i 
primi tutti quanti a fare qualche cosa però 
poi il disastro che noi vediamo in questo 
momento sotto l’aspetto di una gestione 
di una sanità e di regole che possono in 
qualche modo essere uguali, almeno 
uguali, non dico tanto, in tutto il territorio 
nazionale.
Parlavamo di Regioni che magari oggi 
assegnano incarichi di direttori sanitari a 
persone che non sono medici o direttori 
diciamo di distretto non medici o direttori 
di altro tipo quando altre regioni invece 
continuano tranquillamente a fare cose 
differenti, quindi ogni regione comincia a 
organizzarsi e a fare cose in maniera non 
uguale alle altre. 
C’è un tentativo, io lo chiamo un tentativo 
disperato della 189/2012 di Balduzzi che 
ha cercato in qualche modo di dare delle 
regole, con un decreto, diciamo che da lì 
nasce il decreto 70 per quanto riguarda 
l’organizzazione dell’ospedale e nel terri-
torio si cerca invece di creare aggregazio-
ni professionali, e cominciano a nascere 
le aggregazioni funzionali fra medici, me-
dicina generale, specialisti, ambulatoriali, 
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infermieri, psicologi, biologi, in qualche 
modo si crea un qualche cosa, si cerca 
di cominciare a lavorare e a mettere nel 
servizio sanitario nazionale una attività in 
comune, tanti professionisti insieme, in 
un’ equipe vera e propria. 
Quindi una equipe perché per essere tale 
deve avere determinate caratteristiche. 
Purtroppo, sono state proprio le Regioni 
che non hanno applicato poi la 189 del 
2012. 
Quindi anche lì uno dei danni importanti 
che sono stati fatti proprio nell’avvento di 
questo discorso di lavoro in equipe che poi 
guarda caso adesso se ne riparla di nuovo 
nel Piano nazionale, nel PNRR. 
Il PNRR ti dà delle indicazioni, c’è il famo-
so decreto 71 che prova a dare delle rego-
le ben precise e nella prima parte si parla 
di mettere insieme specialisti, non speci-
fica medici, lo ricordava prima Muzzetto. 
Specialisti che vuol dire, voi sapete che in 
questo momento si parla di specializzazio-
ne, sub-specializzazione degli infermieri, 
si parla addirittura di infermiere clinico, di 
specializzazione clinica quindi stiamo già 
oltre. 
Di laurea clinica, quindi già siamo oltre 
quindi stiamo andando in una situazione 
particolare. 
Ma il Piano nazionale di ripresa e resilien-
za fa un’altra cosa ovviamente importante 
e cerca di potenziare oggi il territorio con 
queste equipe e cerca di superare un mo-
dello di sanità ospedalo-centrica, la Lom-
bardia che ne è l’esempio base cercando 
invece di dare forza a un territorio. 
In alcune parti poi anche qui c’è un attimo 
di confusione, ci sono tante proposte in 
questo momento, alcune molto forti che 
partono dal territorio alcune altre forti 
come abbiamo visto anche in qualche 
intervento che abbiamo ascoltato oggi di 
ospedalizzazione del territorio. 
Cioè l’ospedale che va sul territorio. In 
realtà dovrebbe essere un unicum, cioè 
la sanità è una poi ognuno con le proprie 
competenze e io arrivo al punto. 
Perché questo fatto? 
Io ho il dubbio che tutto questo viene fatto 
perché nel PNRR si parla probabilmente, 
c’è una idea di sanità da subappaltare ed 
è molto semplice non avere professionisti 
che in qualche modo rispondono a delle 
regole ben precise e se io debbo subap-
paltare trovo molto più comodo non avere 

medici o non avere personale qualificato 
perché uno lo pago di meno, uno lo gesti-
sco meno e allora bisogna capire esatta-
mente qual è il futuro di questo. 
Infatti non ci sono risorse per i medici. Nel 
PNRR non ci sono risorse per il personale 
eppure sappiamo che nel 2027 metà del 
personale oggi in servizio sarà andato in 
pensione, e gli unici soldi che sono stati 
messi, le uniche risorse che sono state 
previste sono per gli infermieri di comuni-
tà. Noi oggi abbiamo tante tipologie di in-
fermieri, di comunità, di famiglia ecc. ecc. 
Quindi voglio dire, si porta, si va avanti 
verso un chiaro investimento sulle profes-
sioni sanitarie rispetto a quella che è la 
professione del medico, però è importante 
anche un altro discorso. 
Ma è possibile che tutto questo favorisca 
l’integrazione? 
Ma vediamo un po’ quali sono gli attori 
che in questo momento abbiamo. Ebbene, 
noi abbiamo 244.970 medici che lavorano 
nel Servizio sanitario nazionale, 331.605 
infermieri, 54.617 sanitari della riabili-
tazione, 43.569 tecnici sanitari e 10.219 
vigilanza ed ispezione, dati del Ministero 
della Salute. 
Quindi dobbiamo integrare soltanto la 
bellezza di 684.980 soggetti di cui undici 
tipologie di medici che lavorano nel ser-
vizio nazionale, parlo anche degli accredi-
tati, dei privati convenzionati, qui non c’è 
soltanto il pubblico, parlo in genere quindi 
sei tipologie di infermieri differenti, sette 
tipologie diciamo di altre professioni sani-
tarie quindi di tecnici ecc. 
Cosa succede però?
Oggi ci sono ben 27 lauree sanitarie e 4 
diplomi e ogni tanto ne facciamo salire 
qualcuno, portiamo a bordo qualcuno e 
ovviamente questo crea un attimo di im-
barazzo.
Oggi sono abilitanti soltanto le lauree in 
medicina e chirurgia, odontoiatria, farma-
cia, veterinaria, psicologia. Cinque lauree 
sanitarie differenti e una diversa dall’altra 
ma la domanda che ci facciamo tutti quan-
ti – abilitanti a che cosa queste lauree? 
Non c’è una chiara idea di cos’è una laurea 
in medicina, cos’è una laurea in farmacia, 
quali sono i compiti, quali sono le funzio-
ni, quali sono il ruolo di ogni professione. 
Abbiamo dei laureati e questi li abilitiamo 
direttamente, cioè loro si laureano e sono 
abilitati a lavorare, non sono abilitan-

ti invece tutto il resto delle lauree e per 
essere in qualche modo pronte a lavorare 
devono ancora fare per adesso l’esame di 
abilitazione. 
Quindi sono 23 lauree ma anche queste 
sono abilitate a che cosa? a fare cosa? 
In mancanza di chiarezza l’Università do-
vrebbe farsi un attimo un pensiero perché 
si va a perdere il valore di quella che è 
l’attività formativa. Perché se io faccio 
tante tipologie di lauree e non specifico 
qual è la funzione e qual è il ruolo ‘abi-
litare a che cosa?’ la stessa università, lo 
stesso diploma perde di peso, perde di va-
lore: Allora a questo punto potremmo fare 
tutti quanti tre anni, la laurea triennale, 
siamo tutti quanti sanitari. Tanto qui ba-
sta un corso di quindici giorni per andare 
a vaccinare e a fare il consenso informato, 
lo abbiamo visto. 
È vero che è una situazione d’emergenza 
ma è altrettanto vero che questo è suc-
cesso. 
Quindi soprattutto non si sa con certezza 
chi fa cosa, questo è importante, quindi 
noi abbiamo oggi dei gruppi di persone 
di professionisti da mettere insieme e far 
lavorare insieme e qui arriviamo al pun-
to. Secondo me è arduo oggi formare una 
equipe dove ognuno sa cosa fare rispetto 
a quelle che sono le proprie competenze 
nel rispetto di quelle degli altri. Quindi 
dobbiamo mettere insieme tutti questi 
soggetti, farli lavorare con questo proget-
to che è il prossimo PNRR, quindi quella 
che è la nuova organizzazione della sani-
tà, vi ricordate quanti sono, oggi la situa-
zione è questa. 
Vi faccio un esempio semplice, chiaro, il 
pit stop.
 Noi ci troviamo in questa situazione oggi: 
abbiamo intorno alla macchina tante per-
sone che stanno in giro, che si guardano 
intorno, nessuno ha una competenza spe-
cifica, c’è tanta gente la macchina nel 
1950 per partire da questo pit stop avreb-
be impiegato non pochi secondi ma molti 
minuti e non è detto che poi tutti quelli 
che dovevano fare qualche cosa poi la 
macchina partiva, partiva bene e riusciva 
a fare quello che doveva fare. L’idea è di 
un’equipe moderna, di un pit stop moder-
no, lo vedete quante sono le persone che 
stanno intorno alla macchina, ognuno sa 
cosa fare, ognuno fa una cosa differente, 
ognuno ha delle competenze specifiche. 
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Questa è una equipe ma perché ci sia una 
equipe poi ci deve essere cosa? 
La leadership. 
In formula 1 c’è il tattico perché è lui 
che decide quanto entra la macchina al 
pit stop, è lui che decide che tipologie di 
copertoni dobbiamo mettere, di gomme 
dobbiamo mettere, il tipo di mescola o 
altro, chi è il tattico per quanto riguarda 
la sanità? 
E questo dipende proprio da quello che è 
la nostra capacità di comprendere questo. 
Io faccio sempre un altro esempio che è 
quello dell’aeroporto degli aeroplani che 
volano. 
Sono tutti importanti, ma senza il pilota 
l’aereo però non vola, però l’aereo non 
vola se c’è solo il pilota perché c’è biso-
gno di chi mette il carburante, di chi mette 
le valige a bordo, di chi fa salire i passeg-
geri a bordo dell’aereo, chi fa l’assisten-
za a bordo, il copilota, il navigatore, c’è 
la torre di controllo che deve fare volare 
gli aerei, ma ricordiamoci che se tra tutte 
queste figure professionali se non c’è il pi-
lota non serve nessuna perché l’aereo non 
volerà uguale. 
Detto questo vorrei dare la definizione di 
integrazione che è un processo attraverso 
il quale gli individui, mediante il reciproco 
riconoscimento delle competenze diven-
tano parte integrante di un sistema orga-
nizzativo, aderendo in tutto o in parte ai 
valori che definiscono l’ordine normativo. 
È il processo attraverso cui il sistema 
acquista e conserva unità strutturale e 
funzionale ed è anche il prodotto di tale 
processo. 
Cosa è invece la collaborazione? 
È partecipare insieme ad altri a un lavoro, 
a una produzione. 
Il prestatore di lavoro subordinato ha l’ob-
bligo di prestare la propria attività manua-
le o intellettuale alle dipendenze e sotto 
la supervisione di chi la dirige; o in alter-
nativa, se si è d’accordo, con una visione 
bilaterale, l’unione degli sforzi delle due 
parti del rapporto di lavoro per il raggiun-
gimento di un fine comune. 
Quindi, concludendo, se prima non defi-
niamo ruoli, compiti e competenze di cia-
scun componente dell’equipe e se questi 
non vengono riconosciuti e condivisi da 
tutti diventando così parte integrante del 
sistema organizzativo, e se non si opera 

insieme ed in sintonia al raggiungimento 
dello scopo prefissato non ci potrà essere 
integrazione ma solo, speriamo, una pos-
sibile collaborazione. 

È ORA PER UNA SINTESI ESPLICITA-
TA IN UN PROGETTO SULLE DIFFE-
RENZIAZIONI DELL’AGIRE IN AMBI-
TO MEDICO E SANITARIO?
Pierantonio Muzzetto
 

È ora per una sintesi esplicitata in un 
progetto sulle differenziazioni dell’agire 
in ambito medico e sanitario?
Le prime risposte derivano dalla defi-
nizione di professione intellettuale che 
consiste nel mettere a disposizione le 
proprie competenze e risorse intellettua-
li specifiche, finalizzate ad un risultato 
utile; segue la constatazione che in un 
sistema d’interventi coordinati e con-
tinuativi orientati al maggior risultato, 
«best interest», e alla miglior assistenza 
sanitaria, «best healthcare», è necessa-
rio un apporto di competenze negli spe-
cifici ruoli.
Nel sistema sanitario, il rapporto multi-
professionale è sempre rispettoso delle 
diverse funzioni e, nella collaborazione, 
raggiunge l’obiettivo di Salute: in esso 
prevale la competenza nel rispetto dei 
ruoli e delle funzioni e ogni azione col-
lettiva è incentrata sulla precisione de-
gli interventi che non possono essere fra 
loro indipendenti
Va ulteriormente considerata la possibi-

le definizione di competenza declinata 
come sintesi fra conoscenza, espe-
rienza, capacità applicative ad 
alto livello espressivo, ovvero l’in-
sieme di fattori che caratterizzano 
le prestazioni qualificate in ruoli e 

funzioni stabilite, con riferita, spe-
cifica, responsabilità.

Una corretta formazione comporta una 
nuova lettura delle competenze e del-
le responsabilità e, soprattutto, trac-
cia i limiti dell’agire in un sistema di 
interventi coordinati e continuativi per 
la salute: così facendo non lede, ma 
anzi agevola, lo sviluppo professionale 
in quanto è coerente con le necessità 
di salute della collettività e si adatta 
all’evoluzione della medicina.

In Sanità, sistema complesso d’inter-
venti e di gestione, incentivare l’indi-
pendenza/autonomia assoluta delle pro-
fessioni comporta una serie di situazioni 
non sempre auspicabili, quali un metic-
ciato sinonimo d’integrazione/scambio 
professionale e non contribuzione netta 
«per propria quota parte» nel sistema 
d’interventi; o dissidi di competenze, 
ibridazione professionale e «caos» ge-
stionale in un unicum indifferenziato, 
con scambio di ruoli e funzioni.
La cooperazione attraverso un sistema 

di collaborazione suona come effica-
ce declinazione del lavoro in ambi-
to multiprofessionale con funzioni e 
ruoli differenti, cosicché comporta la 
possibilità di mettere «una parte» del 
proprio sapere all’interno del sistema 
di interventi, nel rispetto del limite 
del proprio agire, superando i concetti 
d’integrazione, di meticciato, di task 
shifting o task sharing; ovvero, co-
niugare l’autonomia di ciascuna 
professione graduata sulle com-
petenze e ruoli specifici nel lavoro 
in comune con potenziamento dei 
risultati.

Va da sé una considerazione di fondo 
che è relativa al perché di talune realtà 
regionali, laddove si abbia contezza che 
certune decisioni derivino da propagan-
da, forse pegni politici e con ciò si con-
fermerebbe un adagio che vede la tra-
dizione medica dimenticata e superata 
proprio dalla gestione politica. Ne sono 
inconfutabile prova le Leggi promulgate 
in ambito sanitario nell’ultimo ventennio 
quale causa dei cambiamenti e della 
malevola ignavia di chi, passivamente, 
l’abbia consentita. 
In una simile logica il medico non può 
essere un ‘‘semplice’’ esercente le pro-
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fessioni sanitarie, misconoscendone il 
ruolo gestionale nell’intero processo di 
cura. Da qui la chiama all’impegno e alla 
presa di coscienza in primis medica al 
fine di superare la situazione di stallo in 
cui ci si trova, per cui è necessario reagi-
re senza paura con una deontologia forte 
a difesa del «Ruolo medico e ogni Atto 
medico peculiare» come pure escludere 
un mansionario medico, impossibile, ma 
una decisa presa di posizione sull’ero-
sione dell’agire del medico, del suo ruo-
lo e della sua funzione 
Da un punto etico gli interventi medici 

qualificati e le prestazioni «coordina-
te» in ambito sanitario sono a garan-
zia della salute del cittadino per cui si 
presenta come obiettivo primario quel 
«Primum, neminem leadere» da 
cui deriva quasi un imperativo ca-
tegorico che si riassume nel fare 
il giusto e quanto sempre necessario 
in ‘‘scienza e coscienza” finalizzato 
alla beneficialità ed anche garantire 
l’impegno a ottimizzare la filiera della 
salute.

Da tutto ciò la sintesi del position paper 
del convegno.
Fa qui l’illustrazione del POSITION 
PAPER per punti e per loro salienza.
• In assenza di normativa specifi-

ca il ruolo medico deriva da una 
specifica formazione e da una life 
for learning, con competenze reali, 
coerenti con lo sviluppo della scienza 
e della tecnica, in una sorta di metic-
ciato esperienziale “selettivo” e pecu-
liare

• La formazione e l’aggiornamento 
continuo - in un sistema incentrato 
sulla cooperazione, competenza, co-
municazione e bioetica della cura - ri-
sultano cofattori “primari” del lavoro 
multiprofessionale e multidisciplinare 

• In un sistema articolato quale 
quello sanitario, il medico non ab-
dica al suo ruolo nella filiera della 
salute sia per competenza specifica 
sia per presupposti etici e deontologi-
ci

• I risultati derivano da un lavoro 
alla cui base è la “collaborazione 

multiprofessionale”, col riconosci-
mento dei ruoli e delle funzioni e ri-
spetto delle autonomie individuali

• I professionisti sanitari agiscono 
sec. la normativa e i vari setting 
assistenziali, fatta salva la respon-
sabilità individuale, sempre nel rispet-
to di quella clinica del medico, anche 
nella valutazione dei risultati di salute 
(outcomes) e dell’organizzazione ge-
nerale

• Si rende necessaria una definizio-
ne normativa del medico chiamato 
ad esercitare la sua leadership, in 
virtù della responsabilità dell’intero 
percorso che identifica il governo cli-
nico nel consenso della cura. 

• Si prospetta uno “Statuto delle 
professioni sanitarie” che definisca 
formazione, titoli professionalizzanti, 
criteri di accesso, responsabilità ci-
vile e penale, disciplina, procedure e 
strumenti legislativi di governance e 
ambiti essenziali d’azione ma che sia 
anche espressione di una deontologia 
forte e condivisa. 

• Nella deriva di un approccio sani-
tario con evidente confusione di 
ruoli professionali, economicamen-
te improduttivi, quali il task shifting 
e task sharing (impropriamente utiliz-
zato), il lavorare insieme è fonda-
mento di ogni attività di gruppo.

• In sanità la peculiarità medica 
si basa sul sistema di fiducia con 
rapporto diretto e duale: l’estensione 
di tale rapporto fiduciario alle altre 
figure appare irrealistico se non mu-
tuato dal medico cui si riconosce 
un ruolo clinico e gestionale di 
garanzia effettiva.

• La tutela della salute e del cittadi-
no deve esprimersi nel riconosci-
mento del ruolo medico, come re-
sponsabile unico del percorso clinico 
del paziente 

• Come pure la tutela si esprime 
nella preclusione di ogni decisione 
unilaterale amministrativa che vada a 
incidere sugli ambiti di professionalità 
peculiari del suo essere e del suo agi-
re.

CONCLUSIONI
Filippo Anelli

Un grazie al presidente Muzzetto, a tutti i 
relatori e a voi tutti che siete rimasti fino 
in fondo ad ascoltare le relazioni. Credo 
sia stata importante questa giornata per-
ché ha costituito la ripresa del dibattito 
sul ruolo del medico. Una discussione già 
avviata all’interno degli Stati generali 
dove c’era stata una approfondita discus-
sione partendo dalle cento tesi scritte 
da Ivan Cavicchi nell’ottica di quanto 
stamattina avevo accennato nella intro-
duzione ovvero cioè la necessità sempre 
più cogente di riuscire ad avere una defi-
nizione precisa e una norma sul medico, 
su quale sia il ruolo che svolge all’interno 
della società, quali sono i risvolti anche 
di carattere giuridico e sociale, di una 
Professione di tale rilevanza quale quella 
medica.
Credo che questo Convegno rimetta in 
moto il processo. Le relazioni hanno ripre-
so un po’ le tematiche che sono tipiche di 
questa grande opportunità che ci viene 
data, che ci potrebbe essere data ma dob-
biamo lavorare molto sulla questione cul-
turale, far crescere il consenso intorno a 
questa tematica. E credo che il lavoro che 
gli Ordini dei medici possono svolgere a 
livello territoriale sia un ruolo fondamen-
tale quindi, come dire, ben vengano gli in-
contri in cui mettiamo in evidenza queste 
tematiche perché si allarghi il più possi-
bile direi il consenso su questo obiettivo.
Io vi saluto tutti, ringrazio ancora tutti 
quanti, rivedrò i presidenti a Roma il 16 
sera e il 17 per il Consiglio nazionale, ve-
drò invece alcune colleghe il 3 a Roma per 
il Convegno dell’Ammi. Vi auguro una buo-
na serata e un buon rientro. Grazie a tutti.
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POSITION PAPER

DOCUMENTO CONGRESSO “ATTO E 
RUOLO MEDICO DIECI ANNI DOPO”

Sintesi 
La normativa raramente affida specifiche 
prestazioni al medico se non il consenso 
informato e le certificazioni, oltre a dia-
gnosi e prognosi: il coacervo delle leggi 
sulle professioni sanitarie dà adito a dubbi 
interpretativi sui limiti dell’agire recipro-
co. Altresì il ruolo, che deriva da una 
specifica formazione e da una life 
for learning, si fonda su competenze 
reali, acquisite e non soltanto curri-
culari, coerenti con lo sviluppo della 
scienza e della tecnica, in una sorta 
di meticciato esperienziale “seletti-
vo” che la nostra epoca impone. La 
formazione e l’aggiornamento continuo in 
un sistema incentrato sulla cooperazione, 
competenza, comunicazione e bioetica 
della cura risultano essere i cofattori “pri-
mari” di un corretto approccio multipro-
fessionale e multidisciplinare in tema di 
salute del singolo e collettiva. Non tutto 
può esser ridotto a schematismi o ad ap-
procci con un modello organizzativo con 
procedure o di PDTA individuando i livelli 
di responsabilità di ciascun attore in au-
tonomia/indipendenza. Certamente il 
medico non abdica al suo ruolo nella 
filiera della salute per competenza 
specifica e per presupposti etici e 
deontologici, nel presupposto che i 
risultati derivino da un lavoro colle-
giale fondato sulla “collaborazione 
multiprofessionale”, che vanno oltre 
gli stilemi politici della gestione sa-
nitaria, col riconoscimento dei ruoli 
e delle funzioni e rispetto delle auto-
nomie individuali che ne ispirano il 
comportamento. Gli altri professionisti 
sanitari possono svolgere tutte le pre-
stazioni previste dalla normativa e quelle 
loro affidate nei vari setting assistenziali, 
ferma restando la responsabilità indivi-
duale nel rispetto di quella assegnata 
clinicamente al medico, cui compete an-
che la valutazione dei risultati di salute 
(outcomes) e dell’organizzazione generale. 
Prende forma l’idea di uno “Statuto 
delle professioni sanitarie” che defini-

sca formazione, titoli professionalizzanti, 
criteri di accesso, responsabilità civile e 
penale, disciplina, procedure e strumenti 
legislativi di governance e ambiti essen-
ziali d’azione ma che sia anche espressio-
ne di una deontologia forte e condivisa. 
Si rende necessaria una definizione 
normativa del medico chiamato ad 
esercitare la sua leadership nel si-
stema di cura e assistenza, ovvero il 
riconoscimento della responsabilità 
clinica del percorso nella sua com-
plessità e degli esiti, che costituisco-
no il governo clinico nel consenso 
della cura. Al fine, e non solo, di colmare 
l’attuale handicap legislativo che vede 
l’abbondante messe normativa che ri-
guarda le professioni sanitarie oltremodo 
sproporzionata a fronte dell’inesistenza di 
una garanzia giuridica, che renda merito 
delle peculiarità e delle responsabilità di 
atti esclusivi di ogni medico, attraverso 
modelli organizzativi “liquidi e indefiniti”. 
Cui ne deriva un approccio sanitario con 
evidente confusione di ruoli professionali, 
peraltro economicamente improduttivi con 
evidente riferimento alla task shifting e 
task sharing (non coerentemente ge-
stito). Il lavorare insieme è fondamento 
di ogni attività di gruppo, dall’industria a 
quelle imprenditoriali: il correttivo in sa-
nità lo pone il “sistema di fiducia”, che 
limita i rapporti a due o a più persone, ma 
in situazioni differenziate. L’estensione di 
tale rapporto fiduciario alle altre figure, 
che si avvicendano nella cura, appare ir-
realistico se non mutuato dalla presenza 
del medico cui si riconosce ogni possibile 
competenza acquisita e sperimentata con 
riconosciuto ruolo clinico e gestionale di 
garanzia effettiva. La tutela della sa-
lute e del cittadino deve esprimersi 
nel riconoscimento del ruolo medico, 
come responsabile unico del percor-
so clinico del paziente e, nello stes-
so tempo, nella preclusione di ogni 
decisione unilaterale amministrativa 
che vada a incidere sugli ambiti di 
professionalità peculiari del suo es-
sere e del suo agire.

Preambolo introduttivo
Normativa raramente affida specifiche 
prestazioni al medico se non il consenso 

informato e le certificazioni: disattenzione 
o saggezza? Quali sono i confini dell’agire 
medico? La domanda nasce dal modello di 
medicina attuale, frutto della convergente 
attività di molte discipline e professioni.
Il coacervo delle leggi sulle professioni 
sanitarie dà adito a dubbi interpretativi 
sui limiti dell’agire reciproco. Poiché il 
ruolo deriva da una specifica formazione 
e da una life for learning che si fonda su 
competenze reali, acquisite con lo svilup-
po della conoscenza, della scienza e della 
tecnica, fondamentale è la revisione della 
didattica e della formazione basata sui 
principi di una deontologia forte.
La professione di medico sottende, ol-
treché il possesso di specifiche com-
petenze, il rapporto fiduciario binario, 
basato sul consenso, sulla conoscen-
za e sull’esperienza del medico cui 
compete di curare e tutelare la salute 
secondo un principio di responsabili-
tà inderogabile e di garanzia nei con-
fronti del cittadino e dello Stato.

La formazione e le competenze

 Oggi le competenze non possono essere 
che dinamiche in relazione alle continue 
innovazioni della scienza e della tecnica. 
Altresì la base formativa consente al lau-
reato in medicina di svolgere ogni possi-
bile atto o prestazione purché conforme 
alla deontologia nonché accettato e ap-
propriato per la comunità scientifica. Fer-
ma restando la responsabilità individuale 
delle prestazioni effettuate da ciascun 
professionista, la responsabilità oggettiva 
clinica del percorso spetta al medico.
Il quale può svolgere qualsiasi prestazio-
ne all’interno e per gli scopi della medi-
cina. Caso per caso si possono definire le 
prestazioni compatibili con altre professio-
nalità nei limiti della formazione, della de-
ontologia e delle norme vigenti: la regola 
dovrebbe essere che i limiti siano stabiliti 
dagli stessi professionisti coinvolti nei 
percorsi di assistenza e cura e negli stessi 
PDTA.
In questo ambito è prioritario definire 
il ruolo della formazione. Sul piano pro-
positivo, occorre  una formazione coerente 
e aperta alle rispettive competenze e ruoli, 
che limiti, definendole, le possibili embri-
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cature assistenziali; che segni gli ambiti 
d’azione e le estensioni delle responsa-
bilità dell’assistenza nel raggiungimento 
dei risultati in sicurezza; che collochi la 
medicina digitale all’interno non solo del-
la razionalità scientifica ma anche della 
deontologia, con la consapevolezza che il 
rapido progresso tecnologico porti a una 
sempre maggiore “liquidità” dei ruoli e 
delle competenze che debbono essere 
continuamente valutate nel sistema degli 
interventi e nella progressione delle abili-
tà sviluppate all’interno delle funzioni. 
Formazione, quale strumento e ne-
cessità per identificare competenze 
e responsabilità specifiche, col pre-
vedere, insieme al panel delle di-
scipline insegnate ed acquisite, un 
tronco deontologico comune a tutte 
le professioni sanitarie, che riaffermi 
i valori fondanti: quali equità, formazione, 
competenza, responsabilità - escludendo 
l’assoggettamento penale - valutazione, 
tolleranza, sicurezza, rispetto, consenso, 
privacy, conflitto di interesse, razionalità 
della scienza, priorità, specificità, ruolo di 
garanzia e quant’altro. 
Il primo intervento formativo è, per-
tanto, sul modello universitario, svi-
luppato in linea coi criteri delle responsa-
bilità individuali e gestionali, non lasciato 
alla libera interpretazione regionale

La tutela della salute multiprofessio-
nale

Altresì, il laureato in medicina e chirurgia 
svolge ogni possibile atto conforme alla 
peculiarità della professione, nel rispetto 
delle abilità raggiunte con un comporta-
mento deontologicamente coerente, ap-
propriato e accettato da tutta la comunità 
scientifica
Nell’unicità della medicina i valori della 
professione nel rispetto dei principi san-
citi dalla Costituzione e dalla deontologia 
e della beneficialità dell’agito medico, a 
fondamento e a garanzia della salute del-
la collettività, e si basano storicamente 
sull’operato dei medici e, nella collabora-
zione , di tutte le professioni sanitarie. 
La formazione e l’aggiornamento con-
tinuo risultano essere i cofattori di un 
corretto approccio multiprofessiona-

le e multidisciplinare, sul paino delle 
competenze e delle responsabilità in 
tema di salute del singolo e collettiva, 
onde evitare possibili e inutili, se non 
proprio dannose, sovrapposizioni.
Comunque, possibili data la diversità 
delle conoscenze delle professioni 
esercitate e non certo in possesso 
di una visione olistica della medici-
na che è peculiare della professione 
medica e il disconoscimento, a que-
sto punto politico, è fonte di aspetta-
tive non coerenti nel sistema salute.
In un sistema, cioè, che sia incentrato 
sulla cooperazione, competenza, co-
municazione, bioetica della cura, il 
medico non abdica al suo ruolo nella 
filiera della salute che trova primaria 
espressione nel contesto del consen-
so del paziente, nell’informazione e 
nella fiducia in tutti i casi in cui il ri-
chiamo sia alla valutazione clinica e 
all’agire sul caso concreto, con forte 
richiamo alla deontologica professio-
nale ed alle sue regole etiche.

Il lavoro collegiale
 
Ma una buona sanità presuppone 
che i risultati trovino compimento 
in un lavoro collegiale fondato sulla 
collaborazione” multiprofessiona-
le proprio nel rispetto delle singole 
autonomie individuali”, superando 
stilemi “politici” che nulla hanno a 
che vedere con la buona sanità, che 
sia rispettosa dell’agire e si fondi 
sul riconoscimento dei ruoli e delle 
funzioni. 
Competenze e responsabilità, specifi-
che, che sono il prodotto di una forma-
zione e di un aggiornamento coeren-
te coi ruoli ricoperti in un sistema di 
sviluppo armonico delle professioni, 
sono messe a disposizione in un si-
stema lavorativo collegiale cui si deve 
una collaborazione rispettosa delle 
singole pertinenze con forte richiamo 
ai rispettivi codici deontologici.
I professionisti sanitari possono svolgere 
tutte le prestazioni previste dalla normati-
va e quelle loro affidate nell’ambito della 
governance nei vai setting di salute, fer-
ma restando la responsabilità individuale 

delle prestazioni effettuate da ciascuno, 
anche se, pur sempre, la responsabilità 
oggettiva clinica del percorso spetta al 
medico cui compete anche la valutazione 
degli outcomes e dell’organizzazione ge-
nerale. Da cui non si può derogare.
Necessita uno “Statuto delle profes-
sioni sanitarie” che definisca, in sostan-
za, formazione, titoli professionalizzanti, 
criteri di accesso, responsabilità civile e 
penale, disciplina, procedure e strumenti 
legislativi di governance, ambiti essenziali 
d’azione, ma che sia anche espressione di 
una deontologia forte e condivisa.
 Ciò al fine di colmare l’attuale handicap 
legislativo che vede l’abbondante mes-
se normativa che riguarda le professioni 
sanitarie così sproporzionata a fronte 
dell’inesistenza di una garanzia giuridica 
che renda merito delle peculiarità e del-
le responsabilità di atti esclusivi di ogni 
medico con modelli organizzativi “liquidi e 
indefiniti” fonte di confusione di ruoli pro-
fessionali cui ne deriva un approccio inso-
stenibile per la tutela della salute. Il la-
vorare insieme è fondamento di ogni 
attività di gruppo: la peculiarità in sa-
nità risiede nel sistema di fiducia che 
segna i rapporti a due o più persone 
in situazioni differenziate. Nella fi-
liera di cura il rapporto fiduciario sul 
piano delle responsabilità assegnato 
impropriamente alle altre figure ap-
pare irrealistico se non mutuato dalla 
presenza del medico cui si riconosce 
ogni possibile competenza acquisita 
e sperimentata con riconosciuto ruo-
lo di garanzia effettiva che l’impro-
duttivo sistema del task shifting e del 
task sharing non potrà garantire ed 
eguagliare nell’ambito della qualità e 
completezza delle cure.

Conclusione
Si rende necessaria una tutela in am-
bito della gestione della salute che 
deve esprimersi nel riconoscimento 
del ruolo del medico come respon-
sabile unico del percorso clinico del 
paziente e, nello stesso tempo, nella 
preclusione di ogni decisione unila-
terale amministrativa che vada a in-
cidere sugli ambiti di professionalità 
peculiari del medico.
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