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Privacy e segreto,un problema di tutti 
Medici, avvocati e magistrati ai Teatini. «I dati sulla salute come questione sociale»

«Importante non fermarsi ad Ippocrate»
La testimonianza di Roberto Burgio, 93 anni, Maestro della Pediatria Italiana

■ Ippocrate non conosceva
Facebook. Pure alla scuola di
Montpellier nel XII° secolo non
immaginavano nulla; e così a
Trento, in Istria e a Sassari dove
nascono i primi codici deontolo-
gici medici dell’era moderna; i-
dem i padri costituenti quando
misero nero su bianco l’articolo
32, il diritto alla salute. Oggi, a di-
stanza di 2.500 anni, quel segre-
to professionale che Ippocrate
codificò non è più solo un pro-
blema del medico. La tutela del-
la riservatezza delle cartelle cli-
niche di una persona coinvolge
realtà diverse e diventa «una
questione sociale».

Emerge dal convegno tenuto-
si ieri ai Teatini, voluto dall’Ordi-
ne dei medici, con la collabora-
zione scientifica dell’Associazio-
ne dei medici legali e dell’Ordine
degli avvocati. A fare gli onori di
casa i due organizzatori del sim-
posio: Augusto Pagani, presiden-

te dell’Ordine dei medici e Mar-
cello Valdini, presidente dei me-
dici legali. Chiamato a moderare
il direttore di Libertà, Gaetano
Rizzuto, perchè il segreto profes-
sionale è anche materia da gior-
nalisti.

E’ Paolo Bellini (Filosofia poli-
tica all’università dell’Insubria)
ad evidenziare come «con l’av-
vento dell’era digitale il concetto
di privacy ha cambiato la sua
stessa natura». «La cultura della

privacy oggi è messa in discus-
sione da internet - osserva -. Si
veda Facebook dove i più giova-
ni fanno fatica a capire l’impor-
tanza della riservatezza sui dati
personali. Confessano cose che
un tempo si dicevano agli amici
più intimi». Anche Sara Patuzzo
(medicina legale all’università di
Verona) evidenzia come «nel
corso del tempo il principio del
segreto ha perso la sua assolu-
tezza. Oggi è complesso perchè

è intrecciato alla privacy e alla di-
gitalizzazione». Studiosa della
storia del codice deontologico
medico, sua è la scoperta dell’e-
sistenza, prima dell’edizione di
Sassari del 1903, dei codici scrit-
ti in Istria nel 1897 e a Trento nel
1900.

«A volte è difficile scindere gli
aspetti etico, deontologico e giu-
ridico» dice a chiare lettere an-
che Mario D’Onofrio, procurato-
re capo ad Alessandria e già pre-

sidente della Sezione penale del
Tribunale di Piacenza. «Il legisla-
tore ha dato al medico la facoltà
di non testimoniare, pur con
l’obbligo di fare il testimone». Ci-
ta il volume di Guido Vergani sul
processo di piazzale Lotto a Mi-
lano dove Pisapia, non testimo-
ne, convinse per lettera a far rive-
dere il processo perchè era a co-
noscenza dell’innocenza del-
l’imputato: «L’equilibrio tra l’in-
teresse dell’individuo e quello

della collettività è sempre molto
difficile». Cosa non deve dire il
medico? «Tutto è rimesso al suo
senso etico, se c’è qualche dub-
bio fate risolvere il problema al
giudice. Una scelta sbagliata po-
trebbe portare al reato di rivela-
zione del segreto professionale,
se si è prodotto nocumento».
Graziella Mingardi, presidente
dell’Ordine degli avvocati, evi-
denzia, tra l’altro, come debba
esserci un nesso di causalità ne-
cessaria nell’apprendimento del
segreto. Ma «è sufficiente tra-
smettere il dato anche ad una so-
la persona non legittimata per
commettere un reato. La dottri-
na evidenzia l’importanza della
giusta causa sociale ad esempio
per salvare un innocente da una
condanna ingiusta». Torna dun-
que «il bilanciamento degli inte-
ressi». Un rapporto tra medico e
paziente sempre più complesso.

Federico Frighi

■ (fri) Negli anni Settanta si i-
nizia a capire che il paziente va
informato. E’ qui che il giura-
mento di Ippocrate entra nell’e-
ra moderna. Roberto Burgio, 93
anni, maestro della Pediatria ita-
liana, siciliano di origine, a Pavia
nel 1966 alla clinica pediatrica
che ha diretto per più di 25 anni,
ideatore della pediatria di fami-
glia, Roberto Burgio può ben rac-
contarlo. «Il giuramento di Ippo-
crate, come scrivo nel primo ca-
pitolo del mio libro “La comuni-
cazione in pediatria” (un ma-
nuale di riferimento che ha ven-
duto migliaia di copie in tutto il
mondo medico, ndr.), non ha co-
nosciuto soste nella deontologia
medica». «Il bacillo della tuber-
colosi fu scoperto nel 1881 - os-
serva dal palco dei Teatini -, la
medicina è giovane ma la deon-
tologia professionale è di gran
lunga più antica dei batteri. Ma è

importante - evidenzia - non fer-
marsi a Ippocrate. Nel settimo
punto si dice “quanto vedrò o
sentirò lo terrò per me, ritenen-
dolo cosa sacra”. Su questo non si
è mai discusso e lo si è accettato
come parametro da rispettare.
Anche alla Scuola medica uni-

versitaria di Montpellier i medi-
ci “ammessi all’interno delle ca-
se non vedranno, la loro lingua
tacerà”». Negli anni Settanta le
cose cambiano, «quando ci si è
posti il problema se l’ammalato
dovesse sapere oppure no. Que-
st’ultima tesi ha resistito fino agli

anni Settanta. Quando la medi-
cina diventa più tecnica e speri-
mentata si ripensa il rapporto col
malato e il tabù rispetto alle cu-
re non ha più senso. Il malato di-
venta un interlocutore e subito si
pone la difficoltà del segreto. As-
sume dunque un rapporto di fi-

ducia tra medico e malato, una
sorta di alleanza. In Ippocrate il
segreto professionale era la riser-
vatezza». Da Ippocrate alla pri-
vacy. «La prima parola che defi-
nisce la privacy è proprio inti-
mità, la riservatezza, la segretez-
za. Quando è entrata la privacy

in medicina? - si domanda Bur-
gio -. È entrata relativamente tar-
di. Nel 1890 negli Stati Uniti
quando un certo avvocato War-
ren si è rammaricato perché i
giornalisti parlavano della sua
consorte come “regina dei salot-
ti” e con un giudice ha stilato la
legge del diritto alla privacy. Nel
1978 economisti e filosofi hanno
abbracciato questo concetto. O-
ra, se si va a confrontare, a criti-
care e a studiare qual è il rappor-
to vero tra privacy e segreto pro-
fessionale penso si debba dire
che per noi medici la segretezza
ha un suo certo fascino nel rife-
rirsi ad Ippocrate».

Ad accompagnare il professor
Burgio, l’avvocato Ludovica Ba-
raldo, di Pavia, che ha fornito un
dettagliato inquadramento nor-
mativo della privacy nell’ambito
sanitario, a partire dal codice
della privacy, in vigore dal 2004.
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