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RELAZIONE DEL PRESIDENTE 

ALLA CERIMONIA DI GIURAMENTO DEL 18 MARZO 2012 

 

Sig. Magnifico Rettore Prof. Francesco Tomasello, Sig. Preside della Facoltà di 

Medicina e Chirurgia  Prof. Emanuele Scribano, Sig. Presidente del Corso di Laurea in 

Medicina e Chirurgia Prof. Eugenio Cucinotta, Sig. Presidente della Commissione 

Nazionale Odontoiatri Dott. Giuseppe Renzo, cari Colleghi, gentili Signore e Signori, ho il 

piacere di ringraziare tutti Voi per avere accolto in tanti l’invito a partecipare a questa 

“Giornata del medico”, che rappresenta un vivo momento di partecipazione per celebrare  

quanti della salvaguardia della salute dei cittadini hanno fatto la loro professione  ed i 

giovani medici che prestando il Giuramento di Ippocrate troveranno ingresso nella nostra 

famiglia ordinistica. 

In questa cornice celebrativa si innesta un atto denso di significato per i connotati di 

alto valore etico che esso racchiude in se. 

Un atto particolarmente sentito proposto dal carissimo Prof. Giovanni Sturniolo, già 

condiviso dal Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia. 

Ricorderete cosa è accaduto di recente quando una delle manifestazioni più estreme 

della natura, un’alluvione, ha colpito i Comuni Tirrenici della provincia di Messina. 

Lì, in quella circostanza, ha perso prematuramente la vita un allievo del Prof. 

Sturniolo, il giovane Giuseppe Valla, ormai prossimo alla tesi dopo avere  frequentato il 

corso universitario nutrito dalla viva speranza di potere coronare il sogno di conseguire la 

laurea in medicina e chirurgia. 
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Nel ricordo della sua memoria, a lui il Consiglio Direttivo ha voluto assegnargli una 

riconoscenza etica immortalando la tragica fine della sua esistenza con il conferimento post 

mortem dell’iscrizione nell’albo d’onore. 

Estendo, quindi, un caloroso ringraziamento all’amico Giovanni per averci guidato 

a partecipare con un gesto umano di tributo ad un triste destino voluto da un angoscio 

scherzo della natura. 

I Colleghi che oggi festeggiano i cinquant’anni di laurea meritano un nostro 

sentimento di stima per la dedizione profonda e la maestria con cui hanno esercitato l’arte 

medica, scontrandosi nel loro lungo percorso professionale con la metamorfosi incredibile 

che ha subito nel corso del tempo la scienza medica. 

Nonostante le inevitabili difficoltà incontrate durante il viaggio medico, di sicuro 

pregno di gioie e dolori, soddisfazioni e sofferenze, non Vi siete sottratti, per innegabile 

spirito di abnegazione, a raggiungere questo prestigioso traguardo interpretando il giusto 

impegno umano che la compagna di vita professionale scelta ha imposto, un traguardo 

che tutti noi, lo posso dire, vorremmo potere raggiungere. 

Riconoscenti per gli illuminati insegnamenti che tanto amabilmente ci lasciate, quali 

maestri di una professione esercitata per dare benessere e migliorare la qualità della vita 

dei cittadini, ci sentiamo onorati di potere festeggiare con Voi questo ambito traguardo. 

Una storia lunga la Vostra, vissuta ogni giorno, quasi sempre in silenzio, spesso con 

sacrificio e fatica, con l’immancabile errore dell’imperfezione umana, ma anche con la 

ostinata determinazione ad andare avanti e migliorarsi, nonostante tutto e spesso contro 

tutti, consapevoli dell’importanza del nostro ruolo per il benessere e per il progresso. 
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Questo il significativo messaggio che ci lasciate e che volete simbolicamente 

trasferire soprattutto ai giovani medici per sostenerli nella voglia di continuare il Vostro 

lavoro in maniera ancora più determinante perché un futuro migliore richiede una sintesi 

di ciò che è stata la medicina per proiettarla in un domani con la consapevolezza che gli 

insegnamenti di Ippocrate non bastano più da soli a scrivere la storia che verrà. 

Se dovessi ripercorrere in un’ottica personale la storia della professione 

immediatamente ognuno di Voi coglierebbe il senso del presente attraverso l’analisi della 

rottura e della continuità con il passato considerati i grandi movimenti culturali, politici ed 

economici a cui ormai da tempo memorabile assistiamo. 

Credo, pertanto, che l’odierna ricorrenza debba suscitare l’interesse dei giovani 

medici  affinché essi possano comprendere come la professione sia profondamente mutata 

in un divenire continuo, a causa dei progressi delle conoscenze scientifiche, della 

tecnologia e delle radicali trasformazioni avvenute nell’organizzazione politica e sociale. 

Ma soprattutto credo che non debba sfuggire alla loro intelligenza come la 

rivoluzione dei tradizionali paradigmi della professione del medico e dell’organizzazione 

sanitaria avvengano, oggi, con una vertiginosa accelerazione. 

I medici di antica generazione spesso sono tentati a rivolgersi al passato con toni e 

sentimenti di nostalgia per ricordare un’arte professionale affascinante e, nel contempo, 

esigente e le esperienze che hanno segnato la loro vita e i loro comportamenti umani e 

professionali. 

Nel porre una riflessione su ciò che è stato il passato messo a confronto su come 

oggi si pone il presente, certamente non posso rilevare che la maggior parte dell’attività 
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del tempi remoti è stata svolta in un contesto storico per certi versi più facile di quello 

attuale. 

Desidero, però, non essere frainteso. Con la locuzione“facile” intendo dire più 

sereno, perché esente da una burocratizzazione che gradatamente ha assunto esagerate 

dimensioni; perché immune da una gerarchizzazione dei ruoli che ha trasformato una 

professione additata quale arte liberale in un’attività costretta costantemente a svolgersi 

entro stretti percorsi guida; ed ancora perché lontano dall’esigenza di possedere 

approfondite conoscenze di economia, programmazione e gestione aziendale. 

 Per antica consuetudine siamo portati a sostenere che la nostra è una libera 

professione, in quanto prestatori d’opera intellettuale che agiscono appunto secondo 

scienza e coscienza. Ma vogliamo ammettere una volta per tutte che l’evoluzione culturale 

e sociale da tempo storico ci ha condotto a modificare i nostri parametri di riferimento? 

 Dobbiamo, cioè, riconoscere realisticamente che la dominanza medica del passato è 

inesorabilmente tramontata. 

 Noi continuiamo a vantare, tra i requisiti irrinunciabili della nostra professione, 

l’autonomia, l’indipendenza e la libertà, insieme al decoro, alla dignità e alla reputazione 

professionale; la realtà di ogni giorno, però, ci conferma che, in troppe circostanze, nella 

sfera pubblica sanitaria sono stati introdotti i valori dell’efficienza e del profitto. 

 Quante volte si soggiace ai diktat dei direttori di azienda, più attenti ai costi e al 

pareggio di bilancio che alle qualità professionali, o si ottengono riconoscimenti premianti 

per il virtuoso operato di avere raggiunto l’obiettivo della riduzione della spesa? 
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 Noi medici, usi ad operare liberamente per il bene del paziente ed in base 

all’esperienza individuale, siamo costretti a prendere decisioni secondo criteri 

standardizzati poco graditi. 

 Questa trasformazione della figura del medico non più decisore autonomo, perché 

vincolato alle regole della razionalizzazione della spesa e agli orpelli burocratici, non può 

essere indolore per una professione formata sulla base dei valori tradizionali della libertà e 

della indipendenza e che tiene conto dei reali bisogni del paziente e della sua sicurezza di 

salute. 

Ma il guaio è che, oltre agli aspetti tecnici, il cambiamento si è dispiegato anche su 

molti altri aspetti, e non in meglio anche questa volta. 

E’ cambiato sensibilmente il rapporto medico-paziente, come tutti abbiamo 

quotidianamente modo di constatare: dall’eccessivo paternalismo con una illimitata delega 

al medico siamo passati al riconoscimento della libertà e autodeterminazione del paziente. 

Sino a giungere all’alleanza terapeutica fra medico e cittadino, non più “paziente” seconda 

l’ultima impostazione del codice deontologico al quale va riconosciuta la piena dignità in 

cui si riassumono i diritti fondamentali. 

Ed è cambiato anche il ruolo sociale del medico, a cui non viene più riconosciuto 

l’indiscusso prestigio sacrale di un tempo essendo stato detto ruolo drasticamente 

ridimensionato. 

Si è giunti addirittura, sotto la spinta impetuosa dei mass-media, a porre in atto 

vere e proprie campagne denigratorie volte a criminalizzare sistematicamente il suo 

operato. 
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Accadimenti che all’epoca in cui i Colleghi dei cinquant’anni di laurea erano nel 

pieno della loro attività professionale non erano neppure lontanamente concepibili. 

Sino a poco tempo fa, inoltre, non esisteva neanche il concetto di medicina 

difensiva: innegabile realtà quest’ultima che riversa i suoi effetti sulla spesa sanitaria 

provocandone un crescente aumento. 

Ed ancora, come non fare riferimento all’ascesa esasperata del contenzioso legale 

che coinvolge i medici e agli spot televisivi che incitano i pazienti a denunciare i medici a 

costi irrisori? 

Ed in questo contesto si inseriscono le assicurazioni private che, approfittando della 

debolezza contrattuale di noi medici, disdicono le polizze in essere anche in assenza di 

sinistri denunciati ovvero individuano premi assicurativi esorbitanti e proibitivi, così 

difendendosi dal rischio connesso ad una attività professionale sempre più spesso fonte di 

contenzioso.  

 Potrei ancora coinvolgere la Vostra attenzione su altri cambiamenti epocali della 

nostra medicina e sanità, ma desidero soffermarmi sulle concezioni culturali 

contemporanee che accompagnano gli ulteriori grandi stravolgimenti in atto esistenti. 

Mi rendo conto che sarebbe un’impresa davvero ciclopica, se non addirittura 

impossibile, stilare un elenco completo di tutte le leggi e le norme che a vari livelli le 

istituzioni emanano e che, di fatto, complicano la vita di tutti noi anziché, come sarebbe 

auspicabile, semplificarla. 
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 Pertanto, mi limito ad evidenziare le ultime “perle di saggezza legislativa” con le 

quali il Governo Nazionale, politico prima e tecnico poi, ha fissato i principi cui dovranno 

uniformarsi gli ordinamenti delle professioni intellettuali, come la nostra. 

 Mi riferisco alle manovre economiche e a quella volta a liberalizzare i servizi 

professionali per valorizzare la concorrenza sul mercato. 

 Libertà di accesso alla professione, formazione continua permanente, pattuizione 

del compenso professionale tra le parti al momento del conferimento dell’incarico e 

abrogazione delle tariffe minime, obbligatorietà di idonea assicurazione per i rischi 

professionali, libertà di pubblicità informativa, costituzione di società tra professionisti con 

la partecipazione anche di soci di capitali. 

Sono queste le misure volte a favorire la liberalizzazione del settore delle 

professioni che, ispirandosi ai principi della libera concorrenza, delimitano il perimetro di 

un percorso di riforma chiaramente non più rinviabile. 

Naturalmente non sfugge a nessuno di Voi che vi è in atto una volontà precisa di 

cambiare profondamente le forme di erogazione delle cure mediche; cambiamento che 

tutto sommato risulta accettabile a condizione, però, che il paziente non rischi di 

diventare, come il cliente del supermercato, un soggetto da conquistare con campagne 

pubblicitarie selvagge sottocosto, con il concreto pericolo di erogazione di cure di scarsa 

qualità per recuperare la remunerazione mancante con la prestazione a basso prezzo. 

 Se il rinnovamento sostanziale è divenuto ormai improrogabile, non possiamo però 

prescindere dalle caratteristiche che delineano l’identità della nostra professione e la 

modernizzazione dei servizi professionali dovrà sfuggire all’antagonismo tra i principi 
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deontologici e le regole del mercato e passare attraverso una responsabile sintesi dei valori 

di cui sono essi stessi espressione. 

 Sicuramente avete compreso che mi sto allacciando ai valori ed ai principi che i 

nostri Ordini tutelano, primo fra tutti il diritto alla salute dei cittadini né possiamo 

tralasciare gli strumenti per difendere tali valori: il più importante è la deontologia 

professionale, cioè quell’insieme di precetti e principi, di comportamenti etici, civili e 

professionali che rappresentano un ineludibile ed insostituibile riferimento per un 

esercizio autonomo e responsabile della professione. 

 Quella deontologia medica che, in questi anni, ha dimostrato di riuscire a coniugare 

i diritti fondamentali del cittadino, in tema di salute, con l’indipendenza del medico, 

mantenendo l’esercizio della professione entro il perimetro di valori etici condivisi. 

 La nostra attività professionale, fiera dei suoi successi, è formata sulla base di una 

cultura che attinge i suoi principi nella spontaneità e creatività individuale del medico al 

quale spetta il compito primario di interpretare i bisogni del singolo paziente con 

professionalità autentica e costantemente aggiornata, di alleviare le sofferenze e di curare 

le malattie dei singoli individui. 

 Ciò che voglio dire è che, pur mantenendo ferma senza tradimento alcuno la 

responsabilità che siamo tenuti ad assumerci nei confronti della società e delle sue pur 

rivoluzionarie innovazioni, questo però non ci deve far perdere di vista la centralità del 

paziente, dalla quale nessun medico, per bene operare, può neanche astrattamente 

prescindere. 
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Le decisioni dei medici, quindi, oltre a dover essere valide sul piano scientifico ed i 

linea con le innovazioni volute, devono essere altrettanto attente nel rapporto con l’uomo: 

è possibile? 

In altri termini, il medico moderno potrà continuare ad essere amico e consigliere 

esperto attento ai problemi psicologici, ai disagi esistenziali e alle sofferenze fisiche delle 

persone o sarà soltanto un funzionario tecnico in una relazione terapeutica spersonalizzata 

e frettolosa? 

Forse solo l’etica della responsabilità può riuscirci e con ogni probabilità terreno 

esemplare di questo percorso sarà proprio l’assistenza medica, in considerazione del suo 

confronto con i bisogni di salute che richiedono un modo di pensare più umano ed 

impregnato di sensibile comprensione. 

Sicuramente con le qualità umane che ogni uomo conosce, perché tramandate di 

generazione in generazione: e precisamente preparazione adeguata, onestà intellettuale e 

probità morale. 

Questo, però, se vale per tutti, non è sufficiente per il medico. Per lui occorre anche 

comprensione umana o meglio lo spirito di sacrificio o, se vogliamo, lo spirito di carità. 

Se tutti i medici sapessero che alcune volte basta un sorriso, un contatto di mano 

per tranquillizzare il malato e tutti lo facessero, forse avremmo veramente una “medicina 

umana”. 

Mi soffermo su questi aspetti perché il rapporto terapeutico da qualche tempo è 

stato oggetto di una crescente formalizzazione e per questo accolta dalla nostra categoria 

in termini difensivistici più che di valore. 
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La dimensione deontologica, tuttavia, possiede in se la potenzialità di orientare i 

pazienti e noi professionisti stessi a cogliere il senso più pieno dell’etica del rapporto 

terapeutico; voglio dire di un rapporto in cui, se l’asimmetria tra i protagonisti non può 

cancellarsi, si possono attribuire diritti e doveri rispettosi e complementari ad entrambi gli 

attori della relazione in modo tale da prendere sul serio la struttura morale del malato ma 

anche la dimensione professionale del medico. 

Cari giovani Colleghi a me sembra che in siffatta direzione debba essere 

reimpostato il rapporto di cura che si deve intendere come una fitta trama di relazioni 

umane che trascendono la componente tecnica e scientifica in favore di elementi a più 

profonda connotazione morale, civile ed umana al fine di riaffermare, con coraggio, 

l’indipendenza intellettuale e professionale che contraddistingue l’agire medico e che può 

riavvicinare la medicina, burocratizzata dalle polimorfe istanze sociali e culturali, ai 

bisogni realmente espressi da ogni persona. 

In tale ottica, anche in questo momento di riflessione, la nostra medicina deve 

sapersi fare garante del primato dei fondamentali valori della deontologia professionale 

riconoscendo a questa la capacità di sollecitare, in ogni relazione di cura tra paziente e 

medico, la ricerca responsabile dei principi ed i valori che ritroviamo collocati nel 

palinsesto vissuto di un’autentica alleanza terapeutica. 

Alleanza che non richiede vuote alchimie cognitive, ma il coraggio e la forza di 

azioni condivise. 

Auguro, pertanto, ai giovani medici la forza di trovare nella quotidianità quello che 

oggi Vi apprestate a giurare. 
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E’ vero al Giuramento di Ippocrate non possiamo attribuire un valore 

intrinsecamente legale; se vogliamo esso può apparire pure anacronistico, ma non v’è 

dubbio che esso incarna un simbolo storico, ricco di sacri valori etici che ricordano oltre al 

sapere anche quel sapere essere che, nel mondo della salute, è obiettivo di significativa 

portata. 

Nella speranza che da un lato possiate trovare il consenso che i nostri predecessori 

oggi presenti hanno avuto in passato, oltre a quell’aurea di prestigiosa sacralità di cui gli 

stessi hanno goduto, e dall’altro possiate sentirVi orgogliosi di potere contribuire a 

mantenere permanenti e al passo coi tempi tutti i capisaldi del pensiero ippocratico. 

Grazie per l’attenzione 

          

                 Dott. Giacomo Caudo 

 

 

 

 

  

 


