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“Ciò che serve non è l’etica della professione, ma l’etica 
come professione. L’etica deve essere la base della no-
stra professione, delle nostre scelte, delle nostre realtà, 
dei nostri contesti.” Luigi Ciotti

Al 1° Congresso nazionale della Federazione Naziona-
le Ordini TSRM PSTRP1 di Rimini è stato presentato Eti-
Care lavoro coordinato da Michela Giannetti, tecnico 
di radiologia, e Massimo Brunetti di  Illuminiamo  la 
Salute2 e il risultato di un questionario a cui hanno ri-
sposto circa 7000 professionisti sanitari3. 
Scopo di EtiCare è creare spunti di riflessione da cui 
partire per arrivare a identificare sempre e meglio le 
cause della mancanza di integrità e a diffondere le 
buone pratiche. 
L’obiettivo che Illuminiamo la salute ha condiviso, sin 
dall’autunno 2016, con la Federazione nazionale dei 
Collegi TSRM (oggi Ordini TSRM PSTRP) è di promuo-
vere iniziative formative, di monitoraggio, di valutazio-
ne, di ricerca e cambiamento per sostenere un sistema 
sanitario pubblico e sociale che sia integro, efficiente, 
al servizio di tutte le persone, che vada oltre la sola ap-
plicazione burocratica della legge 190/2012 per la pre-
venzione della corruzione.

Illuminiamo la salute è nato nel 2012 da una collabo-
razione fra 
- l’Associazione Libera fondata da don Luigi Ciotti4, 
- il Gruppo Abele5 (una Onlus-Ong che, come obiet-
tivo sociale sostiene chi affronta un momento difficile, 
accompagnandolo in un percorso personalizzato per 
recuperare un posto nella società che lo ha messo ai 
margini), 
- il CORIPE Piemonte6 (Consorzio per la Ricerca e l’I-
struzione Permanente in Economia – Piemonte, costi-
tuito il giorno 7 novembre 1990, è nato su iniziativa 
congiunta del Dipartimento di Economia facente capo 
alle Facoltà di Scienze Politiche e di Giurisprudenza e 
dell’Istituto di Economia Politica “G. Prato” Facoltà di 
Economia e Commercio dell’Università degli Studi di 
Torino) e 
- Avviso Pubblico7 (rete di enti locali che concretamen-
te si impegnano per promuovere la cultura della legali-
tà e della cittadinanza responsabile): 

quattro soggetti storicamente impegnati nella lotta 
all’illegalità e alla corruzione, e con il sostegno di nu-
merose altre istituzioni, associazioni di cittadini e sin-
goli operatori del Servizio Sanitario Nazionale e del 
settore sociale italiano.
Nel sito di Illuminiamo la salute è presente l’area me-
moria dedicata a chi ha perso la vita per tutelare la sa-
lute e il benessere delle persone in ambito sanitario, 
sociale e ambientale.
Per esempio, Ilaria Alpi (giornalista italiana del TG3) 
e Miran Hrovatin (fotografo e cineoperatore italiano) 
il cui omicidio ha rivelato fatti gravissimi di rilevanza in-
ternazionale.
Ricordo ancora la notizia data in televisione fra le lacri-
me dei conduttori. 
“Sono morti a Mogadiscio in Somalia il 20 marzo 1994, 
scoprirono un traffico internazionale di veleni, rifiuti 
tossici e prodotti radioattivi nei Paesi industrializzati e 
stivati nei Paesi poveri dell’Africa, in cambio di tangenti 
e armi scambiate coi gruppi politici locali”. 
A quelli meno noti come 
- Paolo Giaccone un grande esperto di medicina lega-
le che svolgeva la sua attività a Palermo che ricevette 
delle pressioni per manomettere le conclusioni della 
perizia dattiloscopica. Giaccone si rifiutò e fu assassina-
to tra i viali alberati del Policlinico di Palermo l’11 ago-
sto 1982, a 53 anni di età;
- Roberto Mancini il primo poliziotto che ha indagato 
sullo sversamento illegale di rifiuti speciali e tossici nei 
territori in Campania, terra dei fuochi, e sulle attività 
della camorra collegate. Dopo diversi anni, durante i 
quali le indagini vengono ostacolate e lo stesso Manci-
ni trasferito, il pubblico ministero Alessandro Milita, ria-
pre le indagini, convocando Mancini a testimoniare nel 
processo per disastro ambientale e inquinamento delle 
falde acquifere in Campania. Il contatto ravvicinato con 
rifiuti tossici e radioattivi durante la sua attività investiga-
tiva lo porta a contrarre il linfoma non-Hodgkin, che gli 
viene diagnosticato nel 2002. Sulla sua vita è stata girata 
una fiction “Io non mi arrendo” ed è stato pubblicato un 
libro “Io morto per dovere”;
- Angelo Vassallo8 Sindaco di Pollica, o sindaco pesca-
tore, ambientalista convinto, amato dai suoi concittadi-
ni ed esempio di rigore e di rispetto della legalità; con 
modi severi e fermi riuscì a mantenere intatta la bellez-
za di uno dei comuni più caratteristici del Cilento. 
La sera del 5 settembre 2010, mentre rincasava alla 
guida della sua auto, Angelo Vassallo è stato barbara-
mente ucciso, per mano di uno o più attentatori. I suoi 
assassini sono ancora ignoti. La RAI gli ha dedicato un 
film9;
- Attilio Manca10 storia paradossale di un medico urolo-
go nato a Barcellona PG (ME) e ritrovato cadavere nella 
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sua abitazione di Viterbo (dove lavorava) il 12 febbraio 
2004. La sua morte fu prima giustificata con un’overdose 
e poi considerata un suicidio. Un suicidio molto strano 
visti i traumi riportati da Attilio e l’iniezione di droga ef-
fettuata nel polso sinistro nonostante fosse mancino e la 
mancanza di impronte sulla siringa. I genitori sostengo-
no da sempre che il figlio non si è suicidato, ma che la 
sua morte sia legata ad un intervento chirurgico subito 
da Bernardo Provenzano. “Secondo la successiva inchie-
sta dei magistrati, Provenzano sarebbe stato operato alla 
prostata nella clinica La Ciotat da un équipe composta 
da Philippe Bernaud e dagli specialisti Breton e Bonin. 
Durante questo viaggio l’urologo sarebbe entrato in 
contatto con il capomafia. All’inizio del mese di novem-
bre del 2003, infatti, il medico sarebbe stato a Marsi-
glia. Il legale della famiglia nel 2009 dichiarò a Radio24 
che le indagini svolte dalla Procura di Viterbo erano sta-
te lacunose. Alla fine del 2008 la Procura di Viterbo ha 
riaperto le indagini ma il 15 ottobre 2012 per la quarta 
volta è stata chiesta l’archiviazione”. Sarebbe sufficiente 
guardare la foto del viso per capire che non può trattarsi 
di un suicidio, per approfondire è senz’altro utile il libro 
“Suicidate Attilio Manca“. 
L’elenco completo delle vittime innocenti uccise dalle 
mafie si trovano sul sito del progetto “Vivi” di Libera11.

Altro partner di EtiCare è l’Università della Ricerca, 
della Memoria e dell’Impegno “Rossella Casini”12 
un luogo formativo dove offrire l’opportunità di appro-
fondire il fenomeno delle mafie ed in particolare della 
‘ndrangheta, sotto diversi aspetti: quello storico, antro-
pologico, sociologico, ecclesiologico, oltre che giuridi-
co ed economico. 
L’ente gestore di UniRiMI è l’organizzazione di volonta-
riato “Associazione San Bendetto Abate”, nata a Cetraro 
e attiva dal 2007 per iniziativa di Don Ennio Stamile, già 

parroco della Chiesa Madre di San Benedetto in Cetraro, 
attualmente referente regionale dell’associazione Libera 
in Calabria. È dedicata alla memoria di Rossella Casini 
vittima della ’ndrangheta che il 2 giugno 2019 è stata in-
signita della medaglia d’oro al valore civile dal Presidente 
della Repubblica con la seguente motivazione: Studen-
tessa universitaria fiorentina, legatasi sentimentalmente 
a un uomo rivelatosi successivamente esponente della 
malavita calabrese, pur consapevole dei gravi rischi, lottò 
tenacemente per convincere il fidanzato a troncare ogni 
legame con il mondo criminale, rivelando all’Autorità giu-
diziaria quanto appreso dallo stesso sulla cosca di appar-
tenenza.
La sede è il frutto di un progetto del 2019 di valorizza-
zione e riutilizzo sociale di beni confiscati alla mafia a 
Limbadi in provincia di Vibo Valentia.
Con la FNO TSRM PSTRP e Illuminiamo la salute è stato 
siglato un accordo annuale, per la promozione dell’in-
tegrità nelle professioni sanitarie rivolta ai membri del-
la Federazione.
Tra i progetti formativi messi in campo e che possono 
essere di nostro interesse:
• Scuola residenziale sull’etica e i valori delle professio-
ni sanitarie.13 
• Anticorruzione e politiche per l’integrità della salute14.

Note
1 Per effetto della legge3/18 la federazione dei collegi TSRM 
è diventata Federazione degli Ordini TSRM PSTRP
2 http://www.illuminiamolasalute.it/ 
3 http://www.illuminiamolasalute.it/tsrm/ 
4 https://www.libera.it/ 
5 https://www.gruppoabele.org/ 
6 http://www.coripe.unito.it/ 
7 https://www.avvisopubblico.it/ 
8 http://www.fondazionevassallo.it/
9 https://www.raiplay.it/programmi/ilsindacopescatore
10 https://www.attiliomanca.it/
11 https://vivi.libera.it/
12 www.unirimi.it
13 https://www.unirimi.it/portfolio/scuola-residenziale-sulleti-
ca-e-i-valori-delle-professioni-sanitarie/ 
14 https://www.unirimi.it/portfolio/anticorruzione-e-politi-
che-per-integrita-della-salute/ 
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