
 
 

LA PROFESSIONE MEDICA TRA SCIENZA, DEONTOLOGIA E DIRITTO 
 

Sabato 15 giugno 2019 ore 9.30 – 12.30 

PROMOSSO DA 

 

 

 

Insieme ai cittadini per un'etica della cura 
 

La professione medica opera all’intersezione tra scienza, deontologia e diritto.  
Questi ambiti sono in continua evoluzione e se la professione medica vorrà mantenere il suo ruolo 
nella società, dovrà porre costante attenzione a questi cambiamenti cercando di evolvere 
coerentemente con essi.  
Le norme deontologiche assumono crescente attenzione sul piano normativo e giurisprudenziale, 
ma la funzione degli ordini professionali, il valore vincolante del Codice e la sua posizione nella 
gerarchia delle fonti rimangono controversi. È allora giunto il tempo di ripensare la relazione tra 
diritto e deontologia per far si che essa divenga uno strumento realmente utile nella pratica clinica 
e nella relazione di cura?  
La medicina moderna si vuole basata sulle prove di efficacia (EBM). Dietro a questa formula che 
appare semplice, tuttavia, si aprono oggi interrogativi tanto complessi quanto fondativi per la 
medicina stessa. Quali sono le “prove di efficacia” che davvero contano per guidare l’agire medico? 
Cosa significa “basarsi” sulle prove di efficacia anche nell’orientare le scelte sui modelli organizzativi 
della sanità pubblica? 
Attraverso una rilettura dei significati di deontologia e scienza, i medici dovrebbero rinnovare il loro 
ruolo (modello professionale) e la funzione (guarigione/stabilizzazione delle malattie) per 
continuare a rappresentare un riferimento per i pazienti. 
Le istituzioni mediche (università, società scientifiche, ordini professionali, organizzazioni sindacali) 
hanno difficoltà a comprendere le complessità strutturali di questo tempo e ad avviare un diverso 
modo di pensare alla professione perché ancora impegnate a perpetuarne il vecchio ruolo e la 
vecchia funzione. I medici dovrebbero impegnarsi a risolvere la crisi della professione non 
difendendo le caratteristiche e le prerogative del passato ma costruendo oggi i processi che 
forniranno adeguati risultati anche per il futuro delle nuove generazioni di professionisti.  



LA PROFESSIONE MEDICA TRA SCIENZA, DEONTOLOGIA E DIRITTO 
 

Sabato 15 giugno 2019  

Sala consiliare Quartiere Porto Saragozza, Via dello Scalo 21, Bologna 

 

Programma Scientifico 
 
9.30  Apertura dei lavori 
  Saluto del Presidente Quartiere Porto Saragozza Lorenzo Cipriani  
 
  MODERATORE 

Cristina Morelli 
Dipartimento Insufficienze d’organo e Trapianti - Policlinico S. Orsola, Bologna 
 

9.45  INTRODUZIONE 
  Giuseppe Gristina 

SIAARTI – Comitato Etico 
 
10.00  I RAPPORTI TRA DEONTOLOGIA E DIRITTO: IL MODELLO ITALIANO 

Elisabetta Pulice 
PhD, Assegnista di ricerca in diritto pubblico comparato Università di Trento; 
Laboratorio dei Diritti Fondamentali, Torino 

 
10.30  IL RUOLO DELLE PROVE DI EFFICACIA NELLA GESTIONE DELLA SANITÀ  

Guido Bertolini  
Laboratorio di epidemiologia clinica, Istituto “Mario Negri” – Bergamo 

 
11.00  DISCUSSIONE CON IL PUBBLICO 
  Discussant:  

Donata Lenzi  
Relatrice della legge 219 alla 12° Commissione Affari Sociali 
Danila Valenti 
Rete Cure Palliative – AUSL di Bologna 

 

12.30  CONCLUSIONI 
   

  
 

L’accesso al Convegno è libero - È gradita pre-iscrizione via mail a: sanitadelserviziopubblico@gmail.com 

Non sono previsti ECM per questo Convegno. 

Per ulteriori informazioni: https://perunasanitadelserviziopubblico.home.blog/ 
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