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STORIA del CODICE ITALIANO
di DEONTOLOGIA MEDICA
Dalle origini ai giorni nostri

Il Codice di deontologia medica individua le regole di comportamento che i me-
dici sono chiamati a rispettare nella propria pratica clinica. L’intento dell’autrice 
è quello di ricostruire il percorso storico di questo documento, dalle sue edizioni 
più antiche, grazie anche al ritrovamento dei Codici professionali della Camera dei 
Medici dell’Istria (1897) e della Camera dei Medici di Trento (1900), sino a quella 
attualmente in vigore. Con una prosa chiara e gradevole, viene così ripercorso più 
di un secolo della deontologia medica italiana, offrendo interessanti spunti di ri-
flessione sulla storia intellettuale del mondo medico e le sue connesse trasforma-
zioni. Il contributo che ne risulta permette da un lato di delineare i tracciati etici 
e deontologici sui quali nel tempo si è mossa la professione medica, dall’altro di 
ripercorrere la storia delle Associazioni mediche, fonti dell’autoregolamentazione 
disciplinare.
Il volume, al fine di cogliere l’evoluzione complessiva dei diversi impegni etici 
formali riconosciuti dai medici, volge inoltre lo sguardo temporale in una duplice 
direzione: al passato del Codice di deontologia medica, con l’indagine sulle prece-
denti forme del Giuramento e del Galateo dei medici, e al suo futuro prendendo 
in esame il progetto di un unico Codice deontologico indirizzato a tutti i medici 
europei.

Sara Patuzzo è Assegnista di ricerca in Bioetica e Deontologia medica presso il Dipartimen-
to di Sanità pubblica e Medicina di comunità, Sezione di Medicina legale, dell’Università 
di Verona.
Laureata a pieni voti cum laude in Filosofia all’Ateneo veronese, dopo una specializzazione 
e diversi perfezionamenti post lauream, consegue il Dottorato di ricerca in Filosofia teore-
tica, morale e Ermeneutica filosofica all’Università di Torino, durante il quale vince la Borsa 
di ricerca “Master dei talenti della società civile” della Fondazione Goria.
Oltre all’attività accademica, attualmente è impegnata come esperto della Consulta deon-
tologica nazionale della FNOMCeO, componente del Comitato scientifico della Scuola di 
Etica medica dell’OMCeO di Rimini, del Comitato etico per la pratica clinica della ULSS 20 di 
Verona e del Comitato di redazione della rivista “Decidere in medicina”. 


