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Il segreto professionale del medico (“segreto medico”) è un istituto giuridico importante
per tutelare la sfera privata del paziente e il rapporto di fiducia tra medico e paziente
necessario ai fini della cura.
Il personale curante è anch’esso sottoposto a quest’obbligo, in quanto è considerato
dal Codice penale svizzero “ausiliario” del medico. Personale curante e medico
formano il team curante, l’insieme dei professionisti che si occupano di garantire le
cure mediche a un residente. Ogni residente ha un team curante. Fondamentale per
poter condividere l’informazione medica di un residente è essere membro attivo del
team curante e non semplicemente lavorare nel medesimo istituto.
Per chiarire le procedure abbiamo introdotto nel 2000 la regola di far sottoscrivere ad
ogni residente un apposito svincolo che permettesse al medico curante d’informare
automaticamente il medico direttore sanitario nonché ev. altri medici attivi nella cura
del paziente (picchetti, ecc.).
Anche la richiesta d’informazione rivolta a un ospedale, dove il residente è stato
ricoverato, si confronta con il segreto medico dei medici ospedalieri, che vanno
svincolati per ottenere le informazioni desiderate. Insomma, le situazioni prevedibili
che toccano il tema sono pressoché infinite; ad esse si aggiungono quelle
imprevedibili.
Per semplificare le procedure ed aiutare medici e curanti ad agire correttamente – ma
senza essere sopraffatti dalle scartoffie e distratti dal loro compito principale della
cura – abbiamo preparato l’allegato modulo, semplice e conforme alla legge.
Esso non dispensa dal conoscere il tema (soprattutto per il direttore sanitario) e dal
rispondere ai possibili quesiti del residente. Neppure risolve il 100% delle situazioni.
Siamo però persuasi che sia adeguato per la gran maggioranza dei casi.
Con i migliori saluti.
Il Medico cantonale
Ignazio Cassis
Allegato: modulo di svincolo
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