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Il pensiero deontologico-
filosofico

La filosofia  in termini teoretici  come “speculazione del pensiero” –ma in 
tempo successivo con vere connotazioni sociali e politiche- ha affrontato - e 
per certi versi affronta- ancora oggi- la necessità di una deontologia che 
serva l’uomo.

Ma  anche se in tempi antichi vi furono medici famosi che affrontarono sotto 
l’aspetto filosofico alcuni temi (Galeno e Vesalio in tempi assai diversi) è in 
tempi più recenti che  nasce e si sviluppa la necessità di un vero “insieme 
dei doveri”. 

Jeremy Bentham con la sua teoria dell’utilitarismo sostiene che l’etica è  “l’arte 
di dirigere le azioni degli uomini verso la maggiore felicità possibile”; 
Immanuel Kant con il suo “imperativo categorico “ teso a stabilire una sorta 
di classificazione valoriale delle azioni umane con metodo quasi logico-
matematico sono tra i filosofi che più di altri hanno segnato la storia della 
deontologia. 

In tempi più recenti John Rawls con la sua   A Theory of Justice del 1971  ha  
assai influenzato il pensiero deontologico del XX secolo. Teorizzando il 
superamento dell’utilitarismo di Bentham – l’autore pone al centro del 
dibattito etico le cosiddette disuguaglianze immeritate- ritenendo 
fondamentalmente che i beni sociali principali devono essere distribuiti in 
modo eguale, e una distribuzione ineguale può esserci solo se avvantaggia i 
più svantaggiati.



Nel 2002 – contemporaneamente – due prestigiose riviste di 
medicina, Lancet ed Annals of Internal medicine hanno pubblicato la 
“Carta della professionalità medica”, redatta insieme da clinici 
europei e statunitensi, che dopo aver esaminato le principali cause 
della crisi anche epistemologica della medicina moderna nel mondo 
occidentale, hanno indicato ai medici tre possibili linee fondamentali 
su cui muoversi: benessere,autonomia dei pazienti e giustizia sociale
facendo assumere alla professione conseguenti responsabilità nel 
suo esercizio:competenza, onestà, riservatezza, rapporti corretti con 
i pazienti, qualità delle prestazioni, universalità di accesso alle cure, 
equità nell’erogazione delle risorse, conoscenze scientifiche 
aggiornate, rifiuto dei vantaggi derivanti da possibili conflitti 
d’interesse , accettazione delle revisioni tra pari, partecipazione 
attiva alla massimizzazione della qualità delle cure. 
Come vedete siamo molto vicini ad una sorta di contratto sociale
in cui appare rilevante l’utilità di un sistema sanitario ove sia 
assicurata giustizia , ma anche equità distributiva rispetto agli 
svantaggiati.  



Le regole

L’esigenza  di dare contenuto etico  al 
proprio agire - e di conseguenza l’ affidarsi 
ad un corpus di regole - è probabilmente 
vecchia quanto la  stessa medicina. 



Evoluzione storica della deontologia 
medica

Giuseppe Pasta (1742-1823), 
nato a Bergamo e medico 
dell’ospedale di quella città, 

“diligente nelle sue 
cure, caritatevole presso i 
poveri, alieno da medico 
dall’impostura e dal turpe 
lucro, esercitò la medicina 
con rara probità”. Scrisse il suo 

“Galateo dei medici” tra il 

settecento e  l’ottocento.  



Si tratta di un piccolo libricino di aforismi di 32 
pagine,diviso in 8 paragrafi:

� Le qualità personali
� Il sapere 
� Il visitare
� La diagnosi
� La prognosi
� La terapeia
� La consulta
� L’onorario



1903: L’Ordine di Sassari pubblica il 
primo Codice Deontologico

Il dato di particolare interesse - al di
là del  valore storico- risiede nel 
fatto che a quel tempo non era 
vigente nessuna legge istitutiva degli 
Ordini dei medici. L’organo era 
pertanto un organismo privatistico    
denominato “Ordine Medici” al cui 
interno era assai forte l’esigenza di 
fornirsi di un codice di 
autoregolamentazione.

Diviso in tre  capitoli:

- Rapporti con il pubblico (12 art.)
- Doveri verso  i colleghi  (37 art.)
- Provvedimenti disciplinari (2 art.) 



Il primo articolo così recitava:
“Il sanitario sarà diligente,paziente e benevolo e conserverà sempre e scrupolosamente il 

segreto professionale.Sarà affabile coi poveri,non mostrerà ossequio servile verso i 
ricchi e curerà gli uni e gli altri con la stessa abnegazione”.

Ma in molti altri punti vi sono motivi di tutela per i pazienti sia per quanto 
riguarda la libertà di cura che per il rispetto dovuto al paziente. Il medico 
deve usare   “debiti modi”, “non intraprenderà alcun atto operativo senza 
avere prima ottenuto il consenso dell’ammalato e delle persone dalle quali 
dipende”. 

(…)il Medico si guarderà pure dal fare qualsiasi associazione di interessi col 
farmacista e dal coprire col proprio diploma chi esercita abusivamente l’arte 
salutare..

Si intravedono già quei caratteri sia di buona creanza o di cavalleria che –in 
seguito- diventeranno il fulcro di una classe medica - ancorchè paternalista 
- ma già proiettata verso i grandi  temi di un Codice Deontologico 
anticipatorio rispetto alle Leggi dello Stato e garante della qualità della 
salute dei cittadini.



Le tappe del Codice Deontologico dei 
medici  in oltre 100 anni di storia.

Anno 1903: Codice di Etica e Deontologia dell’Ordine dei 
medici di Sassari;

Anno 1924: Codice Deontologico dell’Ordine dei medici di 
Torino;

Nel 1954 la Commissione Frugoni conclude i suoi lavori. La 
FNOM porta a conoscenza dei medici italiani il testo del 
Codice di Deontologia medica noto a tutti come “Codice 
Frugoni”.

Codice di Deontologia della Federazione Nazionale degli 
Ordini dei Medici  (anno 1958 e  anno 1978);

Codice di Deontologia della Federazione Nazionale degli 
Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

(anno 1989 – anno 1995  - anno 1998  – anno 2006)



Diritto positivo e professione 
medica

Il Diritto positivo (jus in civitate positum) 
rappresenta l’insieme delle norme vigenti in una 
società e in un determinato momento storico. La 
spinta verso la produzione di leggi è uno dei 
caratteri fondanti dello  “stato di diritto” . Il 
Parlamento, con l’esercizio del potere legislativo,  
promuove le leggi al fine di  salvaguardare i 
diritti del cittadino, soprattutto quelli pubblici e 
soggettivi. In questo modo consente un ordine 
razionale e certo alla società attraverso leggi 
coerenti e gerarchicamente coordinate.



Diritto positivo e deontologia: la legge 
istitutiva dell’Ordine dei medici

Il d.l. n.233 del 13 settembre 1946 del Capo Provvisorio 
dello Stato (sulla ricostituzione degli Ordini sanitari) né 
altre disposizioni legislative attribuiscono agli Ordini 
sanitari di emanare un Codice Deontologico. Solo  il Dpr 
5 aprile 1950 n.221 (approvazione del regolamento 
esecutivo del precedente  d.l. n.233)  prevede, tra l’altro  
(…)il compito della conservazione del decoro e 
dell’indipendenza della professione, nonché il potere 
disciplinare. 

L’art. 38 del  citato Dpr n.221 afferma che (…) i sanitari 
che si rendano colpevoli di abusi o mancanze 
nell’esercizio della professione, o comunque di fatti 
disdicevoli al decoro della professione , sono sottoposti a 
procedimento disciplinare da parte del Consiglio 
Provinciale dell’Ordine in cui sono iscritti.



Rapporti tra Codice Deontologico e 
diritto positivo  

I  Codici deontologici nelle professioni liberali, in   
particolare negli ultimi anni, nascono 
dall’esigenza di darsi un’autonoma autodisciplina 
a fronte di un rapido mutamento dei fenomeni 
sociali. Nella società di oggi, contrariamente ad 
un passato nemmeno lontano, sono molto più 
forti e caratterizzate le diversità culturali  in un 
contesto di pluralismo etico che richiede da 
parte delle professioni un’attività regolatoria 
della propria attività alla luce di principi condivisi 
dai suoi appartenenti. Si assiste, in ultima 
analisi, ad una evoluzione dell’ordinamento 
giuridico.  



“La legge dello stato perde monopolio e 
spazio    in quanto “imposta dall’alto” a 
favore di meccanismi di disciplina che 
incontrano la propria fonte di 
legittimazione nel fatto  di essere – essi - il 
prodotto dell’autonomia dei gruppi o delle 
classi che li esprimono, della quale anzi 
diventano l’espressione più elevata”

(Sandulli)



“La legge statale si limiti a predisporre le 
necessarie nervature istituzionali dei 
processi di autoregolamentazione sociale, 
allo scopo di evitare che autonomia ed 
autoregolamentazione non si risolvano in 
sopraffazione ed ingiustizia, così 
stravolgendosi gli stessi equilibri delineati 
nella Costituzione” .

(Quadri)



“In siffatto contesto pur esigendo il rispetto dei 
principi generali dell’ordinamento e degli stessi 
precetti costituzionali, che restano inderogabili 
per qualsiasi atto normativo, lo Stato si rimette 
alla sensibilità della classe professionale e dei 
suoi organi per la selezione,la conservazione e 
l’osservanza delle regole di correttezza e di 
decoro professionale,astenendosi da ogni 
ingerenza, convinto che il più geloso custode del 
prestigio della classe abbia ad essere la classe 
stessa “                                          (Sandulli)


