
Dichiarazione di responsabilità professionale 
Contratto sociale di medicina per l'umanità 

 
Premessa 

Mai nella storia della civiltà umana il benessere di ogni individuo è stato così indissolubilmente legato a 
quello degli altri. Le piaghe e le pandemie non rispettano i confini nazionali in un mondo di commercio 
viaggi globali. Le guerre e gli atti di terrorismo arruolano innocenti come combattenti e contrassegnano i 
civili come obiettivi. I progressi della scienza medica e della genetica,sebbene promettano molto bene, 
possono anche essere sfruttati come agenti del male. L'ambito e l'immediatezza senza precedenti di 
queste sfide universali esigono un'azione combinata euna risposta da parte di tutti.  

Come medici, siamo legati aun patrimonio comune nella nostra risposta per assistere i malati e i 
sofferenti. Nel corso dei secoli, i singoli medici hanno adempiuto a questo obbligo esercitando le proprie 
competenze e conoscenze in modo competente, altruistico e talora anche eroico. Oggigiorno la nostra 
professione deve ribadire il suo impegno storico per combattere aggressioni naturali e provocate 
dall'uomo a salute e benessere dell'umanità. Soltanto con un’azione congiunta al di là delle divisioni 
geografiche e ideologiche possiamo sconfiggere minacce così potenti.  Il nostro paziente è il genere 
umano. 

Dichiarazioni 

Noi,  membri della comunità mondiale dei medici, ci impegniamo solennemente a: 

1. Rispettare la vita umana e la dignità di ogni individuo. 
2. Astenerci dal sostenere o commettere crimini contro l'umanità e condannare tali atti. 
3. Curare i malati e i feriti con competenza, compassione e senza pregiudizi. 
4. Esercitare le nostre conoscenze e abilità quando necessario, sebbene ciò possa metterci a rischio. 
5. Proteggere privacy e riservatezza dei dati di coloro a cui teniamo e violare tale fiducia soltanto 

quando la mancata violazione comprometterebbe seriamente la loro salute e sicurezza o quella 
degli altri. 

6. Collaborare liberamente con i colleghi per scoprire, sviluppare e promuovere i progressi della 
medicina e della salute pubblica per alleviare la sofferenza e contribuire al benessere dell’essere 
umano. 

7. Informare il pubblico e la comunità politicasulle minacce presenti e future contro la salute 
dell'umanità. 

8. Promuovere cambiamenti sociali, economici, educativi e politici allo scopo di alleviare la sofferenza 
e contribuire al benessere dell’uomo. 

9. Insegnare e istruire coloro che ci seguono,poiché sono il futuro del nostro mestiere.  
 
Facciamo queste promesse solennemente, liberamente, e sul nostro onore personale e professionale. 
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