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“IL DOLORE VA TRATTATO NON COME UN GUIZZO O UNA 

CONTRAZIONE MUSCOLARE, MA COME IL GRIDO DI UN’ANIMA, A CUI 

UN ALTRO FRATELLO, IL MEDICO, ACCORRE CON L’ARDENZA 

DELL’AMORE, LA CARITÀ”. 

 

Sta in queste parole, riportate in un frammento ritrovato da P. Alfredo Marranzini 

s.j. ( societas Jesus) il senso ed il significato della professione medica per San 

Giuseppe Moscati 

Non bastano le competenze per essere un bravo medico, un buon professionista, 

serve dell’altro! 

Leggendo la biografia di San Giuseppe Moscati si apprende come a questo grande 

medico non mancassero le doti di ricercatore e scienziato: Celebre e ricercatissimo 

nell'ambiente partenopeo quando è ancora giovanissimo, il professor Moscati 

conquista ben presto una fama di portata nazionale ed internazionale per le sue 

ricerche originali, i risultati delle quali vengono da lui pubblicati in varie riviste 

scientifiche italiane ed estere, si legge sulla pagina web di vatican.va . 

Ma non sono queste le doti che lo hanno reso e lo rendono noto: Più di ogni altra 

cosa è la sua stessa personalità che lascia un'impressione profonda in coloro che lo 

incontrano. Insomma è il suo modo di essere, la sua proverbiale disponibilità, la 

gratuità nei confronti soprattutto dei più poveri, il suo approccio alla sofferenza e 

all’ascolto che trasforma lo scienziato in medico.  

Sono anni difficili quella della fine del 1800 e l’inizio del XX secolo che un grande 

storico inglese, Eric Hobsbawm, ha definito il secolo breve.   

Un periodo caratterizzato dalle lotte degli operai contro le ingiustizie e le 

disuguaglianze, la cosiddetta lotta di classe, ma anche dalla pubblicazione di una 

memorabile enciclica la Rerum Novarum di Leone XIII, nel 1881 sulla dottrina 

sociale della Chiesa.  
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C’è fermento anche nel mondo medico. In quegli anni compaiono i Galatei del 

Medico ossia indicazioni tese a regolamentare la prassi clinica in genere su iniziativa 

di singoli e autorevoli medici, anche se non sono ancora il frutto di un gruppo 

rappresentativo della categoria. 

Poi all’inizio del XX secolo vengono elaborati i primi codici deontologici: 

Nel 1903 Sassari compila un codice di deontologia che a tutt’ oggi risulta essere il 

primo redatto in Italia. 

Ma altri due competono per il primato: il Codice professionale della Camera dei 

Medici dell’Istria e quello della Camera dei Medici di Trento, datati 

rispettivamente 1897 e 1900.  

Poi quello del 1912: Torino compila un proprio Codice di Deontologia che per molti 

anni verrà ritenuto il capostipite della deontologia medica  

Nel 1924 viene redatto un testo unificato dei Codici presenti 

Il Codice di deontologia medica si qualifica come “qualcosa di più” che un mero 

elenco di doveri e divieti: esso costituisce una sorta di “carta d’identità” o di “carta 

costituzionale” della professione medica, nella quale i medici si riconoscono e che li 

unisce a partire da un condiviso quadro di principi etici. 

Principi che in pare erano già presenti nel famoso Giuramento d’Ippocrate del IV 

secolo avanti Cristo.  

Durante il ventennio fascista si assiste alla soppressione degli Ordini e all’oblio del 

codice deontologico. Non è solo un evento storico da ricordare, ma l’espressione 

politica di un’idea della professione che, come in ogni regime dittatoriale, deve 

essere funzionale agli obiettivi del regime. Così con il manifesto della razza si assiste 

a vere proprie discriminazioni nei confronti degli ebrei sino ad accettare l’idea di 

utilizzare questi uomini per sperimenti o dare loro la morte nei campi di sterminio, 

piegando al volere del regime i principi della professione.  
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In nessun regime dittatoriale i diritti sono una pretesa dei cittadini, anzi diventano 

una concessione. I professionisti della salute, i medici sono coloro che oggi 

consentono ai cittadini di godere di quei diritti, come quello alla salute, grazie 

proprio alle loro competenze. Non è lo Stato che direttamente garantisce i diritti, lo 

fa grazie alle professioni. Quindi i medici sono i professionisti dei cittadini, della 

persona, degli individui non dello Stato. I medici grazie alle loro conoscenze rendono 

possibile ai cittadini di godere dei diritti.  

La Costituzione scritta sulle macerie della guerra e fiorita grazie al sangue versato 

da milioni di innocenti diventa oggi guida della nostra Nazione. La Repubblica ha 

come compito principale quello di riconoscere i diritti degli individui, quei diritti che 

all’articolo 2 definisce inviolabili dell’uomo. 

Il ruolo sociale delle professioni diventa così straordinariamente importante in 

quanto rende possibile la democrazia. 

All’indomani della guerra, ricostituiti gli Ordini professionali si scrive un nuovo 

Codice reso disponibile nel 1958 dopo dieci anni di lavori e approfondimenti: il 

Codice Frugoni.  

Questi i principi etici che ispirano la nostra professione  

• di esercitare la medicina in autonomia di giudizio e responsabilità di 

comportamento contrastando ogni indebito condizionamento che limiti la 

libertà e l’indipendenza della professione;  

• -  di perseguire la difesa della vita, la tutela della salute fisica e psichica, il 

trattamento del dolore e il sollievo dalla sofferenza nel rispetto della dignità 

e libertà della persona cui con costante impegno scientifico, culturale e 

sociale ispirerò ogni mio atto professionale;  

• -  di curare ogni paziente con scrupolo e impegno, senza discriminazione 

alcuna, promuovendo l’eliminazione di ogni forma di diseguaglianza nella 

tutela della salute;  

• -  di non compiere mai atti finalizzati a provocare la morte;  
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• -  di non intraprendere né insistere in procedure diagnostiche e interventi 

terapeutici clinicamente inappropriati ed eticamente non proporzionati, 

senza mai abbandonare la cura del malato;  

• -  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, 

preliminare al consenso, comprensibile e completa;  

• -  di attenermi ai principi morali di umanità e solidarietà nonché a quelli 

civili di rispetto dell’autonomia della persona;  

• -  di mettere le mie conoscenze a disposizione del progresso della medicina, 

fondato sul rigore etico e scientifico della ricerca, i cui fini sono la tutela della 

salute e della vita;  

• -  di affidare la mia reputazione professionale alle mie competenze e al 

rispetto delle regole deontologiche e di evitare, anche al di fuori dell'esercizio 

professionale, ogni atto e comportamento che possano ledere il decoro e la 

dignità della professione;  

• -  di ispirare la soluzione di ogni divergenza di opinioni al reciproco rispetto;  

• -  di prestare soccorso nei casi d’urgenza e di mettermi a disposizione 

dell'Autorità competente, in caso di pubblica calamità;  

• -  di rispettare il segreto professionale e di tutelare la riservatezza su tutto ciò 

che mi è confidato, che osservo o che ho osservato,inteso o intuito nella mia 

professione o in ragione del mio stato o ufficio;  

• -  di prestare, in scienza e coscienza, la mia opera, con diligenza, perizia e 

prudenza e secondo equità, osservando le norme deontologiche che regolano 

l'esercizio della professione.  

Un Codice vivo, che ci indica la strada ogni giorno, ci aiuta a indirizzare le nostre 

azioni, ci sostiene nel lavoro di ogni giorno, ci è di ausilio nel non “perderci” di 

fronte alle sfide che ci interpellano ogni giorno. 
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Cito solo tre avvenimenti che in questi ultimi due anni ci hanno interpellato come 

medici in maniera molto intensa: 

1) Tutti gli uomini sono uguali per la salute. La nostra coscienza, il nostro 

modo di essere medici non poteva lasciarci indifferente davanti alla tragedia 

di migliaia di immigrati, nella stragrande maggioranza dei casi sofferenti, che 

chiedevano aiuto e soprattutto rispetto della loro dignità di uomini. Non 

potevamo tacere davanti a uomini e donne lasciati in mare in condizioni 

disumane e privi di ogni tipo di sostegno e cure. Anche i ponti delle nostre 

navi sono territorio nazionale e i diritti e le nostre leggi garantiscono ogni 

persona umana che si trovi sul nostro territorio. 

2) Le disuguaglianze, tra centro e periferia, tra nord e sud, tra ricchi e poveri, 

tra chi ha più istruzione e chi ne ha di meno interpellano fortemente le nostre 

coscienze.  

3)     I temi del fine vita. La storica sentenza della Corte Costituzionale sul 

suicidio assistito. Il grande dibattito sulle nuove frontiere della medicina e sul 

significato in queste circostanze dei principi fondanti la professione, ivi 

compreso il divieto di dare la morte. Pietà e compassione sembrano emergere 

dalla sentenza della Consulta nel momento in cui affidano al medico il 

compito di informare e sostenere la scelta finale.  

Queste le nuove sfide correlate al rispetto dei principi e dei valori in una società 

profondamente mutata e con lo sviluppo tecnologico che ne ha radicalmente 

cambiato il volto della società richiedono una nuova declinazione applicativa dei 

principi. 

Quale la chiave interpretativa della nuova declinazione? 

Una risposta può essere la via che ci ha mostrato San Giuseppe Moscati: «Ama e 

fa' ciò che vuoi» come insegnava Sant’Agostino, ossia “tutte le cose sono pure per 

i puri” per citare San Paolo. “Omnia munda mundis” dice Padre Cristoforo nei 

Promessi Sposi a fra Fazio quando questi si scandalizza perché di notte si 

accoglievano nel convento due donne (Agnese e Lucia).  
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La vita di San Giuseppe Moscati è stata piena di Virtù ossia caratterizzata dal fare 

sempre e comunque il bene e ricca di Sapienza ossia della conoscenza del bene.  

Per noi medici la Sua vita è diventata un esempio. Lui San Giuseppe Moscati ci ha 

mostrato come l’esercizio della nostra professione medica possa diventare una via, 

direi quasi “privilegiata”, per rispondere alla comune chiamata alla Santità. 

  

 

 

FILIPPO ANELLI 
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