Presentato il nuovo codice deontologico
Oltre ai temi prettamente etici, nel nuovo Codice entra per la prima volta
l'attualissimo tema degli errori medici
Settantre articoli in cui, tra l'altro, si ribadisce il fermo 'no' all'eutanasia e all'accanimento
terapeutico, senza dimenticare il tema della gestione degli errori in medicina e quello del governo
clinico. Parte da qui il nuovo codice di deontologia medica, presentato sabato a Roma dalla
Fnomceo (Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri).
Per la prima volta, al Codice deontologico sono allegati due regolamenti attinenti ai temi della
pubblicità sanitaria e al conflitto d'interessi. "Si è trattato di un lavoro particolarmente impegnativo
- afferma Amedeo Bianco, presidente della Fnomceo - ma ritengo che l'organismo di autogoverno
della professione sia riuscito, con questa nuova stesura del Codice, a fornire risposte sul piano etico
e deontologico che i colleghi attendevano e, contemporaneamente, a farsi carico di quelle
responsabilità morali nei confronti della collettività derivanti dal proprio ruolo istituzionale,
nell'ottica di un nuovo patto per la salute tra medico e paziente". In un articolo dedicato
all'"Autonomia del cittadino e direttive anticipate", l'Ordine anticipa i contenuti di legge in
Parlamento sul tema. Sostiene, infatti, che il medico "deve attenersi alla volontà liberamente
espressa della persona di curarsi, e deve agire nel rispetto della dignità, della libertà e autonomia"
del paziente. Nel caso in cui il malato non fosse in grado di esprimere la propria volontà, il medico
"deve tenere conto nelle proprie scelte professionali di quanto precedentemente manifestato dal
paziente in modo certo e documentato". Oltre ai temi prettamente etici, nel nuovo Codice entra per
la prima volta l'attualissimo tema degli errori medici. Ai camici bianchi è infatti richiesta "la
rilevazione, segnalazione e valutazione degli errori al fine del miglioramento della qualità delle
cure".
Spazio, poi, al tema della formazione. I medici, ricorda l'Ordine, hanno il dovere di aggiornarsi in
materia tecnico-scientifica, etico-deontologia e gestionale-organizzativa. "Silenzio", invece, sulla
fecondazione eterologa nell'articolo relativo alla procreazione medicalmente assistita. L'Ordine ha
preferito mantenere il testo del vecchio Codice del '98, per manifestare la continuità di un
orientamento etico "che comunque - precisa Bianco - non intende offendere leggi dello Stato".
"Quello attuato - sottolinea il presidente della Fnomceo - non è un intervento di maquillage del
Codice del '98. Abbiamo piuttosto cercato di realizzare un documento che ribadisca con forza il
concetto che nella tutela della salute il medico è portatore di un progetto, dove la cura della malattia
è saldamente correlata al rapporto di fiducia con il proprio paziente".(da Doctor News)

