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Il titolo del convegno odierno è insieme ambizioso e provocatorio: ambizioso  per l’arco temporale che vor-
rebbe coprire, provocatorio proprio perché ambizioso fuori misura e perché di nuovo, in questo millennio, 
c’è ben poco. 
La colpa medica si è ormai tanto dilatata da sfiorare quella oggettiva e i rimedi proposti, dettati più dalla 
borsa che dall’attenzione per il paziente e il suo medico, sono solo di facciata, mancando di reale consisten-
za, sia processuale che preventiva. 
I temi che i nostri relatori tratteranno con la sapienza che è loro abituale meriterebbero, ognuno, un conve-
gno a sé, tanto sono rilevanti e complessi, e non è detto che proprio così non vi si ritorni, essendo nel cuore 
del nostro Ordine l’attenzione all’eticità dell’agire medico, che poi è attenzione alla profilassi dell’errore, 
come costantemente ci ricorda il nostro giuramento: Giuro di prestare, in scienza e coscienza, la mia ope-
ra, con diligenza, perizia e prudenza e secondo equità, osservando le norme deontologiche che regolano l'e-
sercizio della medicina e quelle giuridiche che non risultino in contrasto con gli scopi della mia professio-
ne. 
 
Profilassi dell’errore è anche profilassi sociale ed economica. 
La malpratica, infatti, non riguarda solo il rapporto duale paziente-medico, riguarda anche il tutto di cui pa-
ziente e medico sono parte e che, come parte, contribuiscono a formare. 
La malpratica - che sia vera o presunta ora e qui non interessa - per il riverbero mediatico ed economico che 
l’accompagna, crea e alimenta diffidenza, crea e alimenta povertà, crea e alimenta disabilità. 
Un parto mal riuscito, un intervento chirurgico sfortunato, specie quando urlati dai media, producono ansia 
sociale, anche in quel medico lontano dai fatti, e che domani potrà rifiutare (ovviamente con una scusa) il 
paziente a rischio o potrà cautelarsi così tanto da fare lievitare i costi, oltre che a complicare la vita del suo 
paziente, già tanto tribolata dalla malattia. 
Prevenire è meglio che curare. 
Per questo l’OMCeO di Piacenza così insiste sul tema; perché è ben consapevole di questa valenza della 
colpa medica; prevenirla significa anche fare risparmiare soldi a ogni singolo cittadino dello Stato (e di sol-
di, oltretutto, pare proprio che ora ce ne sia un gran bisogno), perché un costo, per l’effetto domino, ne gene-
ra altri, e le tasche in cui si pesca sono sempre le stesse; prevenirla significa evitare dolore, sia al paziente e 
sia a chi gli sta intorno, significa tesaurizzare le risorse – che non sono infinite – a beneficio di chi è stato 
colpito dalla malattia, e la cui cura sta sempre più diventando un lusso. 
Essere vestiti, dissetati e curati non è e non deve essere un lusso; è un dettato che viene da lontano e che 
guarda agli ultimi, contro cui nessuno può alzare neppure un dito; e ogni malato, anche il più facoltoso, 
quando è toccato dalla sofferenza entra nella casta degli ultimi perché diventa il più indifeso degli uomini. 
Conoscere l’errore e le sue cause vale evitarlo, conoscere il contesto in cui l’errore si forma vale modificar-
lo; ce ne parleranno i nostri relatori coi quali poi discuteremo.  
Li ringraziamo, e con loro ringraziamo il prof. Farneti, Maestro della Medicina Legale, che ci fa l’onore 
della sua presenza. 


