
 
 
Lunedì 4 Marzo, il Prof. Francesco Alberti, primario di neurologia all’Ospedale Borea e 
presidente dell’Ordine dei Medici ed Odontoiatri di Imperia, pur infortunato, non ha 
rinunciato ad offrire all’attento pubblico la sua esperienza di attivo promotore di un Codice 
Deontologico Europeo. Ma prima il Prof. Alberti ha esposto un excursus storico partendo 
dal famoso giuramento di Ippocrate.  
Il bene dei malati al centro dell’attività del medico, l’arte medica esercitata in modo 
trasparente, la condivisione tra colleghi e la trasmissione alle nuove generazioni delle 
esperienze era già alla base dei dettami del celebre medico greco. La libera e veloce 
circolazione di informazioni, persone e merci nella moderna ed ormai piccola Europa ha 
determinato la necessità di una armonizzazione legislativa che per essere efficace non 
può certo partire dai vertici istituzionali ma data la delicatezza della materia deve partire 
dalle competenze dei medici. La necessità dello snellimento delle burocrazie per 
permettere sempre maggiori scambi fra le esperienze mediche, vede certamente coinvolta 
maggiormente l’Italia ma anche in altri paesi europei burocrazie ed incrostazioni storiche 
non mancano. 
E’ positivo che diversi convegni internazionali per la definizione del Codice Deontologico 
Europeo si siano svolti proprio a Sanremo, partendo dalla già stretta collaborazione con i 
medici francesi di PACA (Provence-Alpes-Côte d'Azur). Nel 2005 venne anche fissato uno 
stadio provvisorio del suddetto codice, definito “Carta di Sanremo”. 
Naturalmente i medici hanno ben presente la libertà personale dei cittadini, che nella 
nostra bella costituzione è indicata all’Art.13 come inviolabile ed all’Art. 32 come principale 
riferimento nei trattamenti sanitari. In sintesi il Codice Deontologico Europeo dovrà 
promuovere una sostanziale semplificazione delle legislazioni ma anche, stante 
l’impetuoso progresso della medicina dovrà anche continuamente aggiornarsi in continuo 
dialogo fra i diritti dei cittadini e la coscienza dei medici. La bioetica sarà la grande sfida 
del futuro, con temi come testamento biologico, aborto, eutanasia, fecondazione assistita, 
donazione di organi ecc. che anche il pubblico presente ha toccato nei suoi interventi. 


