Scuola di Etica, Bioetica e Deontologia medica

Modena

Le sfide sempre più pressanti che il tumultuoso progredire delle acquisizioni scientifiche e
delle tecnologie impongono alla Professione medica non sempre hanno avuto un parallelo
percorso di sviluppo e di approfondimento della cultura bioetica, etica e deontologica.
Si è assistito anzi ad una sorta di involuzione e di “ghettizzazione” dei temi etici e
deontologici quasi che fossero appannaggio di alcune minoranze culturali, salvo riemergere in occasione dell’attenzione dedicata dai mass media ad un caso clinico di
particolare complessità. In queste circostanze si può verificare peraltro come la
formazione universitaria raramente prepari il neo-professionista a trattare i temi più
squisitamente etici, bioetici e deontologici.
Né è stata particolarmente illuminante e produttiva l’esperienza dei Comitati Etici che si
sono invece concentrati pressoché esclusivamente sull’esame dei protocolli di
sperimentazione tralasciando spesso l’approfondimento dei temi di maggiore incisività
bioetica.
In questo contesto anche il Comitato Etico di Modena, fondato proprio presso l’Ordine dei
medici e degli odontoiatri nel 1996 con la partecipazione dell’Università degli Studi e delle
due Aziende sanitarie, non è sfuggito ad una generale sottostima dei temi sempre più
fondanti di una Professione scientificamente avanzata ma deontologicamente forse “ più
povera”. Nonostante infatti fosse assicurata la presenza di un rappresentante dell’Ordine
nella compagine del Comitato stesso fino al 2012, il complesso degli argomenti oggetto di
trattazione è stato invero modesto.
Per questo, rispondendo ad una richiesta sempre più incalzante dei colleghi di riprendere
le fila di un dibattito etico e deontologico, il Consiglio dell’Ordine di Modena che già
disponeva di una quota-parte di risorse dovute alla cessazione del primo Comitato Etico
ha ritenuto di istituire una Scuola di Etica, Bioetica e Deontologia medica presso la propria
sede con l’obiettivo di sensibilizzare gli iscritti sui temi afferenti a questi ambiti culturali,
sociali, professionali.
Il continuo aggiornamento del nostro Codice di Deontologia Medica e lo sviluppo dei
molteplici aspetti strettamente correlati all’esercizio professionale, dal consenso informato
alle dichiarazioni di fine vita alla sempre più stretta relazione/interazione tra qualità delle
cure e utilizzo ottimale delle risorse nel Servizio Sanitario nazionale fino alle tematiche di
inizio vita e alla comunicazione medico/paziente senza trascurare la biomedicina e/o la
multiculturalità, impongono a un Ordine professionale moderno una scelta di impegno a
tutto campo che preveda seminari, convegni, corsi, pubblicazione di atti e una Scuola di
Etica, Bioetica e Deontologia medica.
Da sempre attento a queste tematiche, il Consiglio dell’Ordine dei medici chirurghi e
odontoiatri di Modena nella seduta del 17 dicembre 2013
DELIBERA

Di istituire la Scuola di Etica, Bioetica e Deontologia medica presso la sede ordinistica di
Piazzale Boschetti 8 a Modena.
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La Scuola verrà finanziata nei primi anni con le risorse derivanti dalla quota parte (1/4)
della dotazione del già sciolto Comitato Etico di Modena e successivamente ricorrendo a
specifici capitoli di spesa (aggiornamento e formazione in primis) deliberati dal Consiglio in
carica.
Atto costitutivo della Scuola

La Scuola di Etica, Bioetica e Deontologia viene istituita dal Consiglio dell'Ordine dei
medici chirurghi e odontoiatri di Modena, di cui condivide la sede legale.
La scuola non ha scopo di lucro.
Sono di nomina consigliare gli organi istituzionali: direttore, segretario, comitato scientifico,
che propongono gli obbiettivi di una formazione di medici e odontoiatri e di una diffusione
dei principi stessi dell'Etica e della Deontologia medica.
Il Comitato Scientifico è costituito dal presidente pro tempore dell' OMCEO di Modena e da
altri dieci membri nominati dal Consiglio.
Il Comitato Scientifico allestisce un programma culturale, che viene presentato al Consiglio
dell'Ordine, il cui personale docente sarà costituito da relatori scelti fra esperti di
comprovata competenza sia medici che non medici.
Il Comitato Scientifico ha una durata di quattro anni. Lo stesso Comitato crea le condizioni
per un rapporto con Università, AUSL ed enti locali.
Le tipologie degli eventi organizzati possono essere: congressi, corsi, stages, seminari,
laboratori, produzioni di dispense e documenti informatici, e quant'altro possa essere utile
a sviluppare un programma scientifico.
La partecipazione alle lezioni è a numero programmato.
Sono ammessi a frequentare i corsi i laureati in medicina e odontoiatria iscritti all'OMCeO
di Modena, ed eventualmente di altre province.
Al termine dei corsi verrà rilasciato ai partecipanti un attestato della Scuola (o simile).
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