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Privacy,l’importanza di tenere il segreto
Domani ai Teatini il convegno con medici, magistrati e avvocati sull’articolo 10 del codice
deontologico. Un giuramento ancora attuale dopo 2.500 anni di vita, da Ippocrate ad oggi
■ «Il segreto professionale co-
stituisce uno dei principi fon-
danti della medicina ed è una
materia di grande attualità. La
scienza progredisce e la tecno-
logia consente interventi dia-
gnostici che prima erano im-
pensabili. Ma al di là di tutto c’è
il rapporto tra medico e pazien-
te». Ad esserne convinto è il pre-
sidente dell’ordine dei medici,
Augusto Pagani, che domani,
nella sala dei Teatini, terrà la re-
lazione introduttiva del conve-
gno “Il segreto dall’art. 10 del
Codice Deontologico al Codice
Penale, dall’età di Ippocrate a
quella della privacy”.

«E’ opinione comune che il
rapporto tra medico e paziente
sia in evoluzione - prosegue Pa-
gani -, noi abbiamo voluto ripro-
porre la questione del segreto al-
l’attenzione dei colleghi ma an-
che dei magistrati e dei cittadini.
Con una gestione informatica
delle cartelle cliniche il segreto
deve adeguarsi ai tempi. Ad e-
sempio occorre che tra medico
di base e specialista passino le
informazioni sanitarie necessa-
rie allo stesso specialista per in-
tervenire con la giusta cura. Sen-
za contare poi del problema del-
la trasmissione dei dati attraver-
so i computer. E’ vero che questa
avviene in sicurezza, ma è anche
vero che dietro ad un computer
non è detto che vi siano le per-
sone che dovrebbero esservi».
Dalle parole di Pagani emerge
come la materia del segreto pro-
fessionale sia estremamente at-
tuale e di fondamentale impor-
tanza nelle relazioni di oggi. Un
segreto che è probabilmente il
più antico della storia. «Quello

dei sacerdoti nasce duemila an-
ni fa, il nostro arriva sin da Ippo-
crate, 2.500 anni fa» evidenzia
Marcello Valdini, medico legale,

presidente dell’Associazione
medici legali di Piacenza. «Ricor-
diamoci che il segreto nasce da
un giuramento e rammenta ai
pazienti la peculiarità dell’essere
medico. Riportare l’attenzione
sul senso più nobile e puro del-
l’essere medico vuol dire anche
mettere in evidenza la buona sa-
nità, tante volte offuscata dalla
mala sanità; vuol dire rinvigorire
l’umanesimo dell’agire medico»
osserva Valdini. «Ecco perchè ab-
biamo interpellato prima un fi-
losofo - prosegue illustrando la

struttura del convegno di doma-
ni - visto che il segreto è atto al-
tamente etico; poi facciamo il
punto sui codici deontologici,
sentiamo il magistrato e l’avvo-
cato che ci spiegano che succede
se il medico, interrogato come
teste, non risponde, oppure se ri-
sponde ma va oltre quello che
dovrebbe dire. Poi l’esperienza
vissuta dal maestro della pedia-
tria italiana, infine il custode
massimo del codice deontologi-
co, ovvero il presidente naziona-
le dell’Ordine dei medici».

In Bangladesh per educare i bambini
L’esperienza di suor Falsetti raccontata agli studenti di San Vincenzo e Cassinari

Suor  Luisa
Falsetti
(foto  Lunini)

■ Nell’aula magna del liceo
San Vincenzo, il Bangladesh ha
incontrato Piacenza, entrando
negli animi attenti degli studen-
ti dei due licei di via Scalabrini.
Le classi 4° e 5° del San Vincenzo
e la 2° D e la 2° A del liceo artisti-
co Cassinari, infatti, hanno po-
tuto ascoltare la testimonianza
di suor Luisa Falsetti e di Patrizia
Baiardi, rispettivamente coordi-
natrice e fondatrice del Centro
Carlotta, centro di accoglienza
per bambini di strada, a Dhaka,
in Bangladesh. Il progetto mis-
sionario è stato voluto dall’Asso-
ciazione Amici di Carlotta, fon-
data in nome di Carlotta, una
bambina di quasi 11 anni, vitti-
ma di un incidente stradale da-
vanti a casa, a Coriano, nel 1997.

«Da quel dolore è nata l’esi-
genza di ricordare Carlotta attra-

verso la gratuità che l’ha sempre
contraddistinta - ha raccontato
Patrizia Baiardi, fondatrice insie-
me al marito dell’associazione
dedicata alla figlia-. Come qual-
siasi genitore, ci siamo chiesti
quali fossero le aspirazioni di no-

stra figlia e abbiamo cercato di
realizzarle». Affiancata dalla se-
conda figlia, Beatrice Ugolini, la
mamma di Carlotta ha racconta-
to dell’incontro con l’Istituto del-
le Suore dell’Istituto Maestre Pie
di Rimini e della «prima inspie-

gabile conoscenza, al funerale di
mia figlia, con suor Luisa Falset-
ti e la sua eterna giovinezza». In-
faticabile coordinatrice del Cen-
tro Carlotta e di altri due centri a
Rajshahi e Natore, suor Luisa, o-
riginaria di Rottofreno, ha sapu-
to catturare l’attenzione degli
studenti e degli insegnanti, a cui
ha parlato del Bangladesh, so-
prattutto dei suoi bambini: «Per
loro, in una terra dove vi è anco-
ra il 63% di mortalità infantile e i
bambini non sanno nemmeno
quando sono nati, le prospettive
educative sono limitate». «Per
andare a scuola bisogna sapere
l’alfabeto, ma ci vuole un anno
di tempo e i soldi per impararlo
– ha continuato suor Luisa-,
quindi, i bambini poveri riman-
gono analfabeti». Per questo, il
Centro Carlotta organizza corsi

base per i bambini tra i 4 e i 6 an-
ni, doposcuola per i ragazzi oltre
la sesta classe, sostegno agli stu-
di universitari e corsi di forma-
zione lavorativa, come lezioni
d’inglese, d’informatica o di eco-
nomia domestica. Dei corsi spe-
cializzati di ricamo e sartoria, in-
vece, sono dedicati alle donne,
che in Bangladesh «sono ancora
obbligate a matrimoni in età a-
dolescenziale ed sono vittime di
violenze famigliari, come atti di
sfregio con acidi». Ancora una
volta, quindi, al San Vincenzo, «si
è voluto affiancare l’esperienza
formativa scolastica con quella
culturale e avvicinare la scuola a
testimonianze di solidarietà ve-
ra», come ha spiegato Giovanni
Pagani, preside del liceo che, ol-
tre a sostenere l’adozione e l’i-
struzione di un bambino del
Centro Carlotta, raccoglie e invia
fondi al centro di Dhaka e, per
questo, durante tutto il mese di
dicembre, allestirà un banchetto
solidale, nei locali della scuola.

Valeria Poggi

Il simposio si terrà domani
nella Sala dei Teatini (via Scala-
brini, 9) per iniziativa della As-
sociazione dei Medici Legali di
Piacenza, affiliata alla Federa-
zione delle Associazioni Medi-
co-Legali Italiane) e degli avvo-
cati della Circoscrizione del Tri-
bunale di Piacenza con il patro-
cinio della Azienda Unità Sani-
taria Locale di Piacenza.

Il programma dei lavori preve-
de alle ore 8 la registrazione dei
convegnisti e a seguire il saluto
del presidente Augusto Pagani;

alle 9 la presentazione del con-
vegno da parte dei moderatori
Marcello Valdini e Gaetano Riz-
zuto (direttore di Libertà)

Seguiranno le relazioni: ore
9,15 “Il segreto professionale
nell’evoluzione del codice deon-
tologico” (Sara Patuzzo); 9,45
“Profili etico e morale del segre-
to professionale in generale, me-
dico in particolare” (Paolo Belli-
ni), 10,15 “Non pronunciare fal-
sa testimonianza contro il tuo
prossimo (Esodo 20,16 - Deute-
ronomio 5,20) ovvero della testi-
monianza in Tribunale” (Mario
D’Onofrio); 10,45 “E la sventura-
ta rispose” (quando non ci si ri-
corda dell’art. 10)  (Graziella
Mingardi); 11,30 “Duemilacin-
quecento anni di privacy: da Ip-
pocrate alla scoperta dell’acqua
calda” (G. Roberto Burgio); 12
“La trasmissione del segreto” (A-
medeo Bianco).
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