
LA CERTIFICAZIONE DELLO STATO DI MALATTIA  

DEL DIPENDENTE PUBBLICO E PRIVATO 

passato, presente e futuro 

 
Piacenza, 26 ottobre 2013 

 

 

LA CERTIFICAZIONE DELLA SOGGETTIVITÀ:  

ATTO DI FEDE? ATTO DOVUTO? 

Marcello Valdini 

 

 

 

ICD9CM: 

 Cefalalgia (784.0)  

 Origine non-organica 307.81  

 Psicogena 307.81 

 Tensione 307.81 

 Vertigo psicogena (306.90) 

 Insonnia (780.52) 

 Odontalgia (525.9) 

 Ansia (300.00) 

 Mestruazione dolorosa (625.3) 

 

Sono solo alcune delle malattie, a forte caratterizzazione soggettiva, che con maggiore frequenza 

ricorrono nella nosografia ambulatoriale del MMG; e ho scelto queste forme all’interno della 

classificazione ICD9CM delle malattie, con la dizione con la quale in questa classificazione sono 

esattamente menzionate, all’evidente fine di non sentirmi dire che non sono malattie, ma, per es., 

solo sintomi. 

La sostanza di queste malattie è la sofferenza, qui nella sua ovvia valenza disvalidante trattando noi 

oggi della certificazione malattia. 

Ho usato il termine “sostanza”, in quanto con “sostanza” lessicalmente ci si riferisce al nucleo 

caratterizzante l’oggetto del pensato; non si può infatti pensare a queste malattie senza pensare 

subito al dolore che le caratterizza: la malattia è il dolore, il dolore è la malattia. 

Sofferenza, dolore, disturbo della cenestesi, se dal lato meramente biologico sono la risultante del 

processo patogenetico innescato da una noxa più o meno nota, quindi un effetto, dal lato 

fenomenico sono la causa della disvalidità oltre che la sostanza della disvalidità medesima; il dolore 

è la disvalidità. 

 

Il dolore è la più intima delle esperienze, oltre che la più universale, e basta a se stesso anche in 

termini di conoscenza. Epistemologicamente è uno di quei casi in cui nessun dubbio può sorgere 

riguardo all’oggettività di quanto osservato dall’osservatore che osserva se stesso: nulla, infatti, di 

più oggettivo, direi assoluto, vi è nel proprio dolore, nel personalissimo vissuto di quel preciso 

dolore, perchè il parametro della sua intensità sta solo all’interno di chi subisce l’esperienza di 

quella sofferenza. La massima soggettività, quindi, diviene, in un ossimoro perfetto, la massima 

obiettività: il relativo si fonde con l’assoluto. Se così non fosse, nessuno potrebbe dire, come invece 

dice, “mai avrei immaginato di provare tanto dolore”. 

 



Ora, se sulla soggettività del dolore nessuno può avanzare dubbi, come nessuno può dubitare 

dell’esistenza del dolore, ci si deve chiedere come può il MMG verificarne l’attendibilità e, 

soprattutto, se questa operazione di verifica sia legittima, specie dal punto di vista deontologico. 

 

Il rapporto medico-paziente basa sulla fiducia, la fiducia ne è il fondamento; è il motore immobile 

di quel processo duale che porta alla guarigione o, nei casi estremi, alla sua parvenza, che poi è 

lenimento dell’anima. 

 

Il medico che non crede al dolore dell’uomo che gli si rivolge chiedendo aiuto commette un atto di 

lesa umanità, un atto che potrebbe anche poi assumere rilevanza penale nell’ipotesi 
dell’omissione di soccorso. 
 

Il medico curante non è il medico-legale che deve pretendere la prova del vero; il curante, al 

contrario, deve credere, deve credere perché se non crede non può curare.  

Quanta malpratica da diffidenza ci propone quotidianamente la stampa! 

Ma non confondiamo la diffidenza col dubbio, perché il dubbio coltiva la diagnosi e avvicina alla 

verità, la diffidenza allontana. 

 

Il MMG è uno che cura; non è un Carabiniere! 

 

Ora, atteso che la sostanza è la soggettività, e che il medico non può non credere, quando il medico 

certifica uno degli stati di malattia di cui parliamo, certifica ciò che non vede né tocca; certifica, 

cioè, il non certificabile; mette la sua firma sotto la diagnosi fatta da un altro, fatta dal malato. E 

allora, perché non può essere il malato a certificare la sua malattia? 

 

Non voglio anticipare quanto diranno altri ben meglio titolati di me; voglio solo rappresentare il 

disagio del medico in generale e del MMG in particolare quando si trova a dovere dare conto, 

all’opinione pubblica o anche al Magistrato, di certificati di malattia a esclusivo contenuto 

soggettivo. 

 

Restando sul piano della certificazione della soggettività, poi, il discorso può dilatarsi – in termini 

teoretici sia ben chiaro e propedeutici a un’ipotesi di soluzione del problema – sino alla 

certificazione di  una malattia dal paziente lamentata a distanza, cioè non vis-a-vis. 

 

Atteso che – nella sostanza della diagnosi – tra il mal di testa dichiarato al medico nel suo 

ambulatorio e quello invece lamentato al telefono non c’è differenza alcuna, come per qualsiasi 

patologia a elevato se non esclusivo contenuto soggettivo, quale vulnus commette il MMG se 

certifica uno stato di malattia rappresentatogli per es. telefonicamente da un paziente che conosce in 

tutte le sue pieghe?  

 

La risposta espone a rischi di incomprensione, per cui è bene risottolineare il carattere speculativo 

della domanda, tesa all’identificazione di una corretta metodologia valutativa del problema 

certificato/certificazione nel contesto assicurativo malattia-lavoro; cioè, tesa a stabilire cosa è lecito, 

cosa è dovuto e cosa è possibile certificare. 

 

Il fatto che il certificato sia un atto dovuto quando imposto dalla legge o quando richiesto 

dall’interessato è assodato; che sia lecito certificare solo quanto caduto direttamente ed 

esclusivamente sotto i sensi del medico è parimenti assodato. Resta in discussione cosa sia possibile 

certificare. 

 



Sulla possibilità di certificare  a distanza forse può soccorrere il combinato disposto dell’art. 24 del 

Codice di Deontologia Medica
1
 e di quanto codificato dall’Accordo Regionale (Emilia Romagna) 

per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale
2
, là dove, all’art. 24, si fa 

riferimento ai dati clinici oggettivamente documentati e nell’accordo si ammette la liceità del 

consulto telefonico. E per quanto attiene i dati clinici oggettivamente documentati si crede che tra 

questi si possa annoverare anche la conoscenza, magari pluriennale, del proprio paziente, la cui 

patologia da certificare è stata studiata e ristudiata, non che specialisticamente refertata. 

 

Viviamo un tempo in cui il telefono, la telemedicina, le teleconferenze, le comunicazioni 

telematiche tutte hanno impoverito la fisicità del contatto umano perché spesso da questi mezzi resa 

superflua: la PEC ha sostituito la raccomandata, la teleconferenza ha limitato gli spostamenti, skype 

consente tutto quanto possibile a vista e udito; addirittura si possono eseguire interventi chirurgici 

da un continente all’altro. 

 

I giuristi ci diranno se la via della certificazione di stati appresi a distanza sia praticabile, quindi 

codificabile o se, per certificare l’incertificabile sia meglio per tutti legiferare nel senso della 

autocertificazione, sia pure limitatamente ai primi giorni di malattia. 

                                                        
1 Art. 24 – Certificazione – 
Il medico è tenuto a rilasciare al cittadino certificazioni relative al suo stato di salute che attestino dati clinici 
direttamente constatati e/o oggettivamente documentati. Egli è tenuto alla massima diligenza, alla più attenta e 
corretta registrazione dei dati e alla formulazione di giudizi obiettivi e scientificamente corretti. 
2 Accordo Regionale in attuazione dell’ACN reso esecutivo in data 23 Marzo 2005, mediante Intesa nella Conferenza 

Stato –Regioni, per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale. [...] Consigli terapeutici telefonici. 

L’aumento della cultura media sanitaria della popolazione ha aumentato nei cittadini la capacità di descrivere in modo 

appropriato un sintomo o una situazione di malattia offrendo la possibilità al medico di continuità assistenziale di 

formulare, in alcune situazioni cliniche, attraverso un intervista anamnestica telefonica, delle ipotesi diagnostiche e 

soprattutto, in casi di lieve entità del sintomo, offrire consigli terapeutici monitorando eventualmente il problema 

durante l’arco del turno di presenza. Anche in caso di pazienti cronici che sono in grado di descrivere eventuale 

modificazione del loro stato di malattia, il medico di continuità assistenziale può valutare, con la collaborazione del 

paziente, una modifica della terapia in atto e monitorare, sempre con il colloquio telefonico o con una visita domiciliare, 

se necessario, l’effetto della terapia. Occorre consolidare questa tipologia di risposta terapeutica perché, essendosi 

dimostrata efficace, può consentire di aumentare il numero delle risposte fornite dal servizio, ferma restando la presa in 

carico del paziente che riceve un consiglio terapeutico telefonico ed è successivamente monitorato, in modo da non 

sentirsi abbandonato o trattato con poca attenzione. Tale modalità di risposta terapeutica richiede protocolli clinici 

condivisi che definiscano le situazioni cliniche che maggiormente possono essere monitorate con il consiglio telefonico, 

richiede la validazione delle modalità ed eventuali procedure da attuare per l’effettuazione dell’inchiesta anamnestica, 

secondo logiche di appropriatezza clinica, anche al fine di riconoscere valore medico legale al consiglio terapeutico 

telefonico. Si conferma che, in ogni caso, la responsabilità della valutazione finale e della tipologia dell’intervento è di 

specifica competenza del medico interpellato. 


