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piccoli numeri, ma sui quali è doveroso riflettere,         per avere la migliore sanità possibile,
facendo ciascuno la propria parte 





La nostra professione è cambiata





ma continua ad esigere competenza e responsabilità, a fondarsi sul rispetto e sulla fiducia fra medico 
e paziente, a trovare la sua essenza nel bene del malato.

La libertà e la indipendenza sono indispensabili presupposti per il corretto agire di ogni medico e di 
ogni odontoiatra. 

Attenersi a questi valori e difenderli è sempre più difficile, e sempre più rischioso mantenersi in 
equilibrio fra la cura migliore, quella più appropriata e quella più economica, se si considera il budget; 
in equilibrio fra la cura più efficace e quella più sicura, se si considerano invece gli eventuali rischi 
professionali.

Anche per questo ogni decisione terapeutica diventa difficile, perché deve considerare non solo il 
bene del singolo paziente ma anche della possibilità di offrire a tutti una buona assistenza sanitaria, 
garantendo la sostenibilità del sistema, stretti fra pressioni e norme difficilmente conciliabili



Art.13  CdM: La prescrizione a fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione è una diretta, 
specifica, esclusiva e non delegabile competenza del medico, impegna la sua autonomia e 
responsabilità e deve far seguito a una diagnosi circostanziata o a un fondato sospetto diagnostico.
La prescrizione deve fondarsi sulle evidenze scientifiche disponibili, sull’uso ottimale delle risorse e sul 
rispetto dei principi di efficacia clinica, di sicurezza e di appropriatezza…..........................





E d’altra parte il principio di autonomia e responsabilità professionale del medico sono stati 
ribaditi in numerose sentenze della Suprema Corte di Cassazione, che ha inequivocabilmente 
messo in primo piano la attività clinica rispetto alle logiche ed alle direttive manageriali.

Sentenza n. 1873/2010 - Quarta Sezione Penale: " Nel praticare la professione dunque, il medico 
deve, con scienza e coscienza, perseguire un unico fine: la cura del malato utilizzando i presidi 
diagnostici e terapeutici di cui al tempo dispone la scienza medica, senza farsi condizionare da esigenza 
di diversa natura, da disposizioni, considerazioni, valutazioni, direttive che non siano pertinenti rispetto ai 
compiti affidatigli dalla legge ed alle conseguenti relative responsabilità.... a nessuno è consentito di 
anteporre la logica economica alla logica della tutela della salute, né di diramare direttive che, nel 
rispetto della prima, pongano in secondo piano le esigenze dell'ammalato. Mentre il medico, che 
risponde anche ad un preciso codice deontologico, che ha in maniera più diretta e personale il dovere di 
anteporre la salute del malato a qualsiasi altra diversa esigenza e che si pone, rispetto a questo, in una 
chiara posizione di garanzia, non è tenuto al rispetto di quelle direttive, laddove esse siano in contrasto 
con le esigenze di cura del paziente e non può andare esente da colpa ove se ne lasci condizionare, 
rinunciando al proprio compito e degradando la propria professionalità e la propria missione a livello 
ragionieristico".



La gestione del SSN è difficilissima ed ai manager si chiede di mantenere ed anzi migliorare i servizi 
sanitari senza oneri aggiuntivi per lo Stato e le Regioni. Operazione complicata, anche a causa 
dell’invecchiamento della popolazione, dell’aumento delle patologie croniche e dei costi rilevanti dei 
nuovi farmaci e delle nuove tecnologie.
 
Abbiamo dunque il dovere di ridurre gli sprechi e per quanto possibile i costi di gestione, ed a 
questo siamo tenuti davvero tutti: politici, amministratori, medici e cittadini.

Se si vuole, o si deve, cambiare l’organizzazione e la gestione dell’assistenza sanitaria, è necessario che 
la politica faccia le scelte ritenute opportune e se ne assuma la responsabilità; che metta in atto 
un’accurata e seria programmazione delle professionalità funzionali alla realizzazione del progetto 
assistenziale, provvedendo poi alla loro formazione, che infine modifichi il quadro normativo della 
responsabilità professionale sanitaria, per attribuire a ciascuno la responsabilità correlata alla propria 
attività, e che ricominci a considerare la professione medica come una risorsa e non come un peso 
per la società. 

Le richieste di medici specialisti, dall’Italia e dall’estero, sono sempre più numerose, e per alcune 
specialità spesso infruttuose. 

Al contempo tanti giovani laureati in Medicina e chirurgia non trovano posto nelle scuole di specialità 
e restano nella palude del precariato e della sottoccupazione. Questo è ingiusto ed inaccettabile.



In questo difficile contesto, giovani colleghi,

oggi iniziate il cammino che dovrete percorrere per diventare medici, aggiungendo alle conoscenze 
scientifiche acquisite all’Università l’esperienza che maturerete giorno dopo giorno nell’esercizio della 
professione e che vi insegnerà tante cose:

•che la medicina non è una scienza ma un’arte e che l’essenza della medicina è nell’amore per il 
prossimo, nella partecipazione alla sua sofferenza, nella ricerca di un sollievo alla sua malattia

•che un buon medico ha più dubbi che certezze, che nessuna conoscenza è certa e definitiva e che la 
curiosità e la voglia di imparare e di migliorare devono accompagnarvi tutta la vita

•che nonostante il vostro impegno non tutte le malattie si possono guarire e non tutti i pazienti si 
possono accontentare

•che le attese o le pretese per il risultato della cura non sempre tengono conto delle oggettive 
difficoltà e dei limiti dell’uomo e delle sue conoscenze, e che purtroppo non tutti i pazienti riescono a 
capirlo ed accettarlo



•che la vostra presenza, e la percezione del vostro impegno, rappresentano un conforto ed un 
sollievo per chi soffre, ancor prima ed ancor più di una medicina

•che la maggiore gratificazione per un medico è la fiducia dei suoi pazienti e che il premio più grande 
è la loro riconoscenza ed il loro affetto

•che tutto i pazienti possono perdonare ad un medico, tranne la arroganza 

•che il rapporto con i colleghi si basa sul reciproco rispetto e  sul rispetto dell’etica professionale, che 
deve sempre e comunque costituire il faro del nostro agire 

Quando avrete imparato tutto questo sarete medici nel senso più pieno e completo del termine, 
pronti a svolgere nella società il ruolo di guida morale e culturale che spetta alla nostra professione,   
e di cui oggi c’è tanto bisogno.



Guardate avanti, tenete la schiena dritta e siate orgogliosi e degni della scelta che avete fatto, 
rinnovando ogni giorno l’impegno ad onorare il vostro dovere morale e professionale di aiutare gli 
altri, anche se sarà difficile, ed a volte difficilissimo.

Arriverete così al traguardo dei 50 anni di laurea, come i colleghi che oggi festeggiamo insieme a voi, 
con la coscienza di aver fatto il vostro dovere e con la gratitudine delle persone che avrete curato.



Grazie per l’ attenzione


