
Care colleghe e cari colleghi,

la revisione della Legge sanitaria, che ha dato luogo ad accesi dibattiti e a numerosi approfondimenti, è stata approvata 
dal Parlamento lo scorso dicembre 2017.

“Ogni operatore sanitario ha l’obbligo di informare rapidamente, entro un massimo di 30 giorni, il Ministero pubblico di-
rettamente o per il tramite del medico cantonale, di ogni caso di malattia, lesione o di morte per causa certa o sospetta 
di reato perseguibile d’ufficio venuto a conoscenza in relazione all’esercizio della propria funzione” (art. 68 cpv. 2 Legge 
sanitaria).

Questo capoverso ha creato tanto scalpore: perché? E perché molti pareri contrari? C’è chi dice che un’applicazione 
rigorosa di questa norma mette a rischio la relazione medico-paziente, mentre altri affermano che viene messo in di-
scussione il principio stesso del segreto professionale medico. Come leggere queste affermazioni nel contesto oggettivo 
della normativa?

Per discutere di questo importante argomento che ci coinvolge tutti, abbiamo invitato a una tavola ro-
tonda l’Avv. John Noseda, già Procuratore generale, l’Avv. Lorenza Pedrazzini Ghisla, consulente legale 
per l’Ordine dei medici, e il Prof. Dr. med. Graziano Martignoni, docente e psichiatra.

Si tratta di un tema di grande interesse e di forte impatto sulla nostra operatività: siamo certi che coinvolgerà tutti in una 
discussione vivace e stimolante.

In attesa di salutarvi numerosi, porgiamo i più cordiali saluti.
 

Prof. Dr. med. Tiziano Moccetti
Primario di Cardiologia
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Prof. Dr. med. Giovanni Pedrazzini
Co-Primario di Cardiologia



PROGRAMMA

16:30 – 16:40 Benvenuto e presentazione 
 Prof Dr. med. Giovanni Pedrazzini 

16:40 – 17:00 Il segreto professionale medico: a rischio il rapporto medico-paziente?
 Introduzione alla modifica di legge e ai cambiamenti sostanziali
 Avv. Lorenza Pedrazzini Ghisla, consulente legale dell’OMCT

17:00 – 18:15 Tavola rotonda e dibattito aperto al pubblico
 Avv. John Noseda, già Procuratore generale 
 Prof. Dr. med. Graziano Martignoni, docente e psichiatra
 Avv. Lorenza Pedrazzini Ghisla, consulente legale dell’OMCT
 
18:15 – 18:30 Conclusione 

A SEGUIRE RINFRESCO 
 

Luogo: Sala Zwick
 Cardiocentro Ticino, Lugano

Orario: Dalle 16:30 alle 18:30 circa

Iscrizione: Per motivi organizzativi iscrizione a: servizioformazione@cardiocentro.org 

Informazioni: Servizio formazione, tel. 091 805 32 54

Promosso dal servizio formazione della Fondazione Cardiocentro Ticino in collaborazione con i 
Primariati. Formazione in economia sanitaria ed etica clinica raccomandata dalla Commissione 
per la formazione post-graduata e continua FMH.

L’aggiornamento è approvato e riconosciuto dall’Istituto svizzero della formazione medica e dalla 
Federazione dei medici svizzeri con 2 crediti formativi non specifici.
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