IL GIURAMENTO DI IPPOCRATE
Il medico greco Ippocrate (460-375 avanti Cristo) fu una delle figure più rappresentative della
medicina antica, perché tentò di liberare questa scienza dalle componenti magiche e
superstiziose. Ai suoi allievi chiedeva di pronunciare davanti ad Apollo, dio della medicina, un
giuramento con il quale si impegnavano: a rispettare i maestri, a insegnare la medicina solo a
chi avesse pronunciato lo stesso giuramento e senza ricompensa, a visitare i malati e a
prescrivere le cure con l’unico scopo di guarirli e senza mai usare la violenza, a non prescrivere
mai farmaci mortali o abortivi, anche se richiesti, a non divulgare mai le cose apprese
nell’esercizio dell’arte medica (segreto professionale).
Il giuramento moderno. Alcuni di questi principi, e altri più aderenti alle specializzazioni
moderne, sono stati poi inseriti in codici internazionali di norme etiche per la professione
medica, come lo statuto delle Organizzazioni mediche mondiali (1948) e dell’Associazione
psichiatrica mondiale (1976).
Nelle Università ancora oggi è tradizione che gli studenti pronuncino il giuramento al momento
della laurea.
A) Testo greco
«Ὄµνυµι Ἀπόλλωνα ἰητ̺ὸν, ̹αὶ Ἀσ̹ληπιὸν, ̹αὶ Ὑγείαν, ̹αὶ Πανά̹ειαν, ̹αὶ ϑεοὺς πάντας τε ̹αὶ πάσας,
ἵστο̺ας ποιεύµενος, ἐπιτελέα ποιήσειν ̹ατὰ δύναµιν ̹αὶ ̹̺ίσιν ἐµὴν ὅ̺̹ον τόνδε ̹αὶ ξυγγ̺αϕὴν τήνδε.
Ἡγήσασϑαι µὲν τὸν διδάξαντά µε τὴν τέχνην ταύτην ἴσα γενέτῃσιν ἐµοῖσι, ̹αὶ βίου ̹οινώσασϑαι, ̹αὶ χ̺εῶν
χ̺ηίζοντι µετάδοσιν ποιήσασϑαι, ̹αὶ γένος τὸ ἐξ ωὐτέου ἀδελϕοῖς ἴσον ἐπι̹̺ινέειν ἄῤῥεσι, ̹αὶ διδάξειν τὴν
τέχνην ταύτην, ἢν χ̺ηίζωσι µανϑάνειν, ἄνευ µισϑοῦ ̹αὶ ξυγγ̺αϕῆς, πα̺αγγελίης τε ̹αὶ ἀ̹̺οήσιος ̹αὶ τῆς
λοιπῆς ἁπάσης µαϑήσιος µετάδοσιν ποιήσασϑαι υἱοῖσί τε ἐµοῖσι, ̹αὶ τοῖσι τοῦ ἐµὲ διδάξαντος, ̹αὶ µαϑηταῖσι
συγγεγ̺αµµένοισί τε ̹αὶ ὡ̺̹ισµένοις νόµῳ ἰητ̺ι̹ῷ, ἄλλῳ δὲ οὐδενί.
∆ιαιτήµασί τε χ̺ήσοµαι ἐπ' ὠϕελείῃ ̹αµνόντων ̹ατὰ δύναµιν ̹αὶ ̹̺ίσιν ἐµὴν, ἐπὶ δηλήσει δὲ ̹αὶ ἀδι̹ίῃ
εἴ̺ξειν.
Οὐ δώσω δὲ οὐδὲ ϕά̺µα̹ον οὐδενὶ αἰτηϑεὶς ϑανάσιµον, οὐδὲ ὑϕηγήσοµαι ξυµβουλίην τοιήνδε. Ὁµοίως δὲ
οὐδὲ γυναι̹ὶ πεσσὸν ϕϑό̺ιον δώσω.
Ἁγνῶς δὲ ̹αὶ ὁσίως διατη̺ήσω βίον τὸν ἐµὸν ̹αὶ τέχνην τὴν ἐµήν.
Οὐ τεµέω δὲ οὐδὲ µὴν λιϑιῶντας, ἐ̹χω̺ήσω δὲ ἐ̺γάτῃσιν ἀνδ̺άσι π̺ήξιος τῆσδε.
Ἐς οἰ̹ίας δὲ ὁ̹όσας ἂν ἐσίω, ἐσελεύσοµαι ἐπ' ὠϕελείῃ ̹αµνόντων, ἐ̹τὸς ἐὼν πάσης ἀδι̹ίης ἑ̹ουσίης ̹αὶ
ϕϑο̺ίης, τῆς τε ἄλλης ̹αὶ ἀϕ̺οδισίων ἔ̺γων ἐπί τε γυναι̹είων σωµάτων ̹αὶ ἀνδ̺ῴων, ἐλευϑέ̺ων τε ̹αὶ
δούλων.
Ἃ δ' ἂν ἐν ϑε̺απείῃ ἢ ἴδω, ἢ ἀ̹ούσω, ἢ ̹αὶ ἄνευ ϑε̺απηίης ̹ατὰ βίον ἀνϑ̺ώπων, ἃ µὴ χ̺ή ποτε ἐ̹λαλέεσϑαι
ἔξω, σιγήσοµαι, ἄῤῥητα ἡγεύµενος εἶναι τὰ τοιαῦτα.
Ὅ̺̹ον µὲν οὖν µοι τόνδε ἐπιτελέα ποιέοντι, ̹αὶ µὴ ξυγχέοντι, εἴη ἐπαύ̺ασϑαι ̹αὶ βίου ̹αὶ τέχνης
δοξαζοµένῳ πα̺ὰ πᾶσιν ἀνϑ̺ώποις ἐς τὸν αἰεὶ χ̺όνον. πα̺αβαίνοντι δὲ ̹αὶ ἐπιο̺̹οῦντι, τἀναντία
τουτέων.»

B) Traduzione in Italiano
Giuro per Apollo medico e per Asclepio e per Igea e per Panacea e per tutti gli Dei
e le Dee, chiamandoli a testimoni che adempirò secondo le mie forze e il mio
giudizio questo giuramento e questo patto scritto. Terrò chi mi ha insegnato quest'
arte in conto di genitore e dividerò con Lui i miei beni, e se avrà bisogno lo metterò
a parte dei miei averi in cambio del debito contratto con Lui, e considerò i suoi figli
come fratelli, e insegnerò loro quest'arte se vorranno apprenderla, senza richiedere
compensi né patti scritti. Metterò a parte dei precetti e degli insegnamenti orali e
di tutto ciò che ho appreso i miei figli del mio maestro e i discepoli che avranno
sottoscritto il patto e prestato il giuramento medico e nessun altro. Scegliero' il
regime per il bene dei malati secondo le mie forze e il mio giudizio, e mi asterrò dal
recar danno e offesa. Non somministerò a nessuno, neppure se richiesto, alcun
farmaco mortale, e non prenderò mai un' iniziativa del genere; e neppure fornirò
mai a una donna un mezzo per procurare l'aborto. Conserverò pia e pura la mia
vita e la mia arte. Non opererò neppure chi soffre di calcoli, ma cederò il posto a
chi è esperto di questa pratica. In tutte le case che visiterò entrerò per il bene dei
malati, astenendomi ad ogni offesa e da ogni danno volontario, e soprattutto da
atti sessuali sul corpo delle donne e degli uomini, sia liberi che schiavi. Tutto ciò
ch'io vedrò e ascolterò nell'esercizio della mia professione, o anche al di fuori della
della professione nei miei contatti con gli uomini, e che non dev'essere riferito ad
altri, lo tacerò considerando la cosa segreta. Se adempirò a questo giuramento e
non lo tradirò, possa io godere dei frutti della vita e dell' arte, stimato in perpetuo
da tutti gli uomini; se lo trasgredirò e spergiurerò, possa toccarmi tutto il contrario.

C) Testo modificato – Giuramento moderno
Consapevole dell' importanza e della solennità dell' atto che compio e dell' impegno
che assumo, giuro: di esercitare la medicina in libertà e indipendenza di giudizio e
di comportamento; di perseguire come scopi esclusivi la difesa della vita, la tutela
della salute fisica e psichica dell' uomo e il sollievo della sofferenza, cui ispirerò con
responsabilità e costante impegno scientifico, culturale e sociale, ogni mio atto
professionale; di non compiere mai atti idonei a provocare deliberatamente la
morte di un paziente; di attenermi alla mia attività ai principi etici della solidarietà
umana, contro i quali, nel rispetto della vita e della persona, non utilizzerò mai le
mie conoscenze; di prestare la mia opera con diligenza, perizia, e prudenza
secondo scienza e coscienza ed osservando le norme deontologiche che regolano
l'esercizio della medicina e quelle giuridiche che non risultino in contrasto con gli
scopi della mia professione; di affidare la mia reputazione esclusivamente alla mia
capacità professionale ed alle mie doti morali; di evitare, anche al di fuori dell'
esercizio professionale, ogni atto e comportamento che possano ledere il prestigio
e la dignità della professione. Di rispettare i colleghi anche in caso di contrasto di
opinioni; di curare tutti i miei pazienti con eguale scrupolo e impegno
indipendentemente dai sentimenti che essi mi ispirano e prescindendo da ogni
differenza di razza, religione, nazionalità condizione sociale e ideologia politica; di
prestare assistenza d' urgenza a qualsiasi infermo che ne abbisogni e di mettermi,
in caso di pubblica calamità a disposizione dell'Autorità competente; di rispettare e
facilitare in ogni caso il diritto del malato alla libera scelta del suo medico, tenuto
conto che il rapporto tra medico e paziente è fondato sulla fiducia e in ogni caso sul
reciproco rispetto; di osservare il segreto su tutto ciò che mi è confidato, che vedo
o che ho veduto, inteso o intuito nell' esercizio della mia professione o in ragione
del mio stato; di astenermi dall' "accanimento" diagnostico e terapeutico.

