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PROGRAMMA DEL CONVEGNO

Ore 9.00 - PRESENTAZIONE DEL 
CONVEGNO

I SESSIONE: ASPETTI DI DIRITTO 
BIODIRITTO E DEONTOLOGIA
Ore 9.15 - La Legge in controluce: tra 
diritto del paziente e dovere del medico. 
Nell’ambito del diritto e delle norme 
costituzionali: dall’obiezione di coscienza 
al criterio di beneficialità. Non si sposta il 
rapporto di cura medico-paziente.
MODERATORI: Filippo Anelli - Presidente 
Nazionale FnomceO 
Pierantonio Muzzetto - Presidente Ordine 
Medici di Parma, Docente di Etica e 
Deontologia Medica Università di Parma

Ore 9.30 - Gli aspetti legislativi e la 
responsabilità professionale medica da 
carenza di consenso: danno al diritto di 
autodeterminazione o danno al diritto alla 
salute?  
Gianfranco Iadecola - Giurista - Già Magistrato 
della Corte di Cassazione

Ore 10.10 - Biodiritto: 
dall’autodeterminazione delle cure alle 
decisioni di fine vita alla luce della norma 
Costituzionale (artt. 13 e 32). Modelli 
comparati e argomenti.
Antonio d’Aloia - Ordinario Diritto 
Costituzionale Università di Parma, Presidente 
Centro universitario di Bioetica (UCB).

Ore 10.50 - Le DAT: il nuovo cambio di 
passo della Deontologia
Maurizio Benato - Componente Consiglio 
Nazionale Bioetica

Ore 11.30 - La legge in chiaroscuro: 
dalla cura all’interruzione delle Cure. Il 
medico e il coraggio delle scelte nella 
programmazione delle cure.
Rossana Cecchi - Direttore UOC Medicina 
Legale Università di Parma

Ore 12.10 - L’entità delle cure in 
Rianimazione: quando, e se, sospendere il 
trattamento intensivo.
Sandra Rossi - Direttore UOC Anestesia e 
Rianimazione 1 Azienda Ospedaliera di Parma

Ore 12.15 - DISCUSSIONE

Ore 13.15 - PAUSA PRANZO 

II SESSIONE: TAVOLA ROTONDA
Ore 14.30 - Il rispetto delle volontà del 
paziente e il rafforzamento del rapporto di 
cura fra medico e paziente. Il medico e la 
palliazione: limiti o estensioni? La pratica 
quotidiana con le esperienze a confronto.
MODERATORI: Roberto Monaco - Segretario 
Nazionale FNOMCEO 
Pierantonio Muzzetto - Presidente Ordine 
Medici di Parma, Docente di Etica e 
Deontologia Medica Università di Parma

Ore 15.15 - L’oncologo di fronte alla 
mutazione dell’approccio terapeutico 
e umano nella limitazione della 
sofferenza: la cura della persona assistita 
nell’accompagnamento a tutela della sua 
dignità nelle fasi finali della vita.
Francesco Leonardi - Direttore UOC Oncologia - 
Azienda Ospedaliera di Parma

Ore 15.45 - La valutazione del MMG del 
rapporto medico paziente dalla continuità 
delle cure all’assistenza del fine vita.
Paolo Ronchini - Vice Presidente Ordine dei 
Medici di Parma

Ore 16.15 - La terapia del dolore: 
non accanimento terapeutico e 
non interferenza sulle dichiarazioni 
anticipate ma espressione etica 
dell’autodeterminazione del paziente.
Maurizio Leccabue - Direttore UOC f.f. 
Anestesia e Rianimazione 2 - Azienda 
Ospedaliera di Parma

Ore 16.45 - Gli aspetti medico legali 
della condotta medica in caso di DAT e 
il rapporto medico e paziente fra legge e 
deontologia
Nicola Cucurachi - Docente Medicina Legale 
Università di Parma

Ore 17.00 - DISCUSSIONE

Ore 17.45 - CONCLUSIONI
Filippo Anelli - Presidente Nazionale FnomceO
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Oltre 270 medici al convegno sul testamento 
biologico
di Pierantonio Muzzetto

Oltre 270 colleghi hanno partecipato al convegno “Biotestamento e cura: una riflessione sulla complessità dell’atto medico - Dal Biodiritto 
alla prassi clinica nel rispetto della dignità del vivere e del morire”, organizzato dall’Ordine dei medici di Parma e patrocinato dalla Federa-
zione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri italiani, dal Comune di Parma e dall’Ordine degli Avvocati di Parma.
L’evento che si è svolto allo Starhotel du Parc venerdì 11 maggio ha suscitato molto interesse, con una dettagliata analisi della Legge 
219/2017 (GU n. 12 del 16 gennaio 2018), tra diritto del paziente e dovere-diritto del medico. L’ambito è quello del diritto e delle norme 
costituzionali: dall’obiezione di coscienza al criterio di beneficialità, tenendo saldo il rapporto di cura medico-paziente.
Una giornata di riflessione e confronto sulla funzione del medico in particolari momenti della vita del paziente, alla luce della nuova legge sul 
Biotestamento. Un tema delicato e importantissimo che prima d’ora era trattato nero su bianco esclusivamente sul nostro Codice Deontolo-
gico, alla cui ultima stesura, anche negli articoli riguardanti il fine vita, molta parte ha giocato proprio l’Ordine dei medici di Parma. E proprio 
al Codice Deontologico ha guardato il legislatore nella stesura della Legge 219. Una legge che, vista la materia, di certo non ne esaurisce la 
complessità, ma che comunque dà indicazioni su alcuni punti.
Gianfranco Iadecola, Giurista – Già Magistrato della Corte di Cassazione è poi intervenuto su “Gli aspetti legislativi e la responsabilità 
professionale medica da carenza di consenso: danno al diritto di autodeterminazione o danno al diritto alla salute?”.  Di “Biodiritto: dall’au-
todeterminazione delle cure alle decisioni di fine vita alla luce della norma Costituzionale (artt. 13 e 32). Modelli comparati e argomenti”, ha 
poi parlato Antonio d’Aloia, Ordinario Diritto Costituzionale Università di Parma, Presidente Centro universitario di Bioetica (UCB).
Sulle “DAT: il nuovo cambio di passo della Deontologia”, ha relazionato Maurizio Benato, Componente Consiglio Nazionale Bioetica. Ha ana-
lizzato “La legge in chiaroscuro: dalla cura all’interruzione delle Cure. Il medico e il coraggio delle scelte nella programmazione delle cure”, 
Rossana Cecchi, Direttore UOC di Medicina Legale dell’Università di Parma, mentre Sandra Rossi, Direttore UOC Anestesia e Rianimazione 1 
dell’Azienda Ospedaliera di Parma ha concluso la mattinata intervenendo su “L’entità delle cure in Rianimazione: quando, e se, sospendere 
il trattamento intensivo”.
La sessione pomeridiana si è focalizzata invece sul rispetto delle volontà del paziente e sul rafforzamento del rapporto di cura e in partico-
lare si è parlato del ruolo del medico e della palliazione, esaminando limiti ed estensioni, mettendo in evidenza la pratica quotidiana con le 
esperienze a confronto.
Tra i relatori Francesco Leonardi, Direttore UOC Oncologia – Azienda Ospedaliera di Parma, che ha parlato de “L’oncologo di fronte alla 
mutazione dell’approccio terapeutico e umano nella limitazione della sofferenza: la cura della persona assistita nell’accompagnamento a 
tutela della sua dignità nelle fasi finali della vita”. Paolo Ronchini, Vice Presidente Ordine dei Medici di Parma ha invece portato del medico 
di famiglia con “La valutazione del MMG del rapporto medico paziente dalla continuità delle cure all’assistenza del fine vita. De “La terapia 
del dolore: non accanimento terapeutico e non interferenza sulle dichiarazioni anticipate ma espressione etica dell’autodeterminazione 
del paziente”, ha riferito Maurizio Leccabue, Direttore UOC f.f. Anestesia e Rianimazione 2 - Azienda Ospedaliera di Parma. Infine Nicola 
Cucurachi, Docente di Medicina Legale - Università di Parma, ha spiegato “Gli aspetti medico legali della condotta medica in caso di DAT e 
il rapporto medico e paziente fra legge e deontologia”.
Ha co-moderato l’incontro Roberto Monaco Segretario Nazionale FNOMCEO, che ha definito la nostra una’bellissima e accogliente comunità 
professionale” e il convegno “di altissimo livello contenutistico. A tal punto che riterrei opportuna la divulgazione degli atti di questa giornata a tutti 
gli Ordini d’Italia e, perché no, organizzare a Parma un convegno nazionale in materia, a distanza di un anno dall’uscita della Legge”.

Vita dell’ordine
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APERTURA DEI LAVORI
Pierantonio Muzzetto, Presidente Ordine 
Medici di Parma, Docente di Etica e Deonto-
logia Medica Università di Parma

Care Colleghe, cari Colleghi, amici Avvocati, 
Gentili Autorità presenti, ci troviamo in que-
sta giornata che vuole essere una giornata di 
riflessione su un argomento importante che è 
quello della posizione del medico su un tema 
che lo investe come tale nel rapporto medico-
paziente segna un momento etico della pro-
fessione. Un momento di scelte in ambito di 
salute e di indirizzo dell’oggetto delle cure che 
è soggetto autonomo e autodeterminato delle 
scelte in momenti critici e delicati del proprio 
stato di salute.
Come nell’incipit del convegno è un momen-
to di riflessione della comunità medica su un 
problema importante, cioè sulla funzione del 
medico in particolari momenti della vita e del-
la salute dei nostri pazienti. 
Su questo argomento abbiamo intrapreso 
un percorso di collaborazione prima di tut-
to con la nostra Federazione - e quindi devo 
ringraziare oggi il Segretario generale della 
Federazione Nazionale degli Ordini dei me-
dici chirurghi odontoiatri che è qui presente 
e il Presidente Anelli che per un impegno im-
prorogabile, familiare e lavorativo, e difficoltà 
oggettive di viaggio non gli ha consentito di 
raggiungere Parma da Bari dove si trova. Devo 
pertanto ringraziare chi oggi è presente e rap-
presenta a pieno titolo la Federazione che è 
il Segretario nazionale. Saluto e ringrazio per 

la partecipazione il Presidente Nazionale egli 
Albi degli odontoiatri, la CAO nazionale, che 
è il dottor Raffaele Iandolo saluto e ringrazio 
per la presenza gli avvocati e l’Ordine degli 
Avvocati di Parma, espressamente il Presi-
dente Ugo Salvini, col quale si è istaurato un 
rapporto che ci porterà rivedere a Ottobre una 
nuova riedizione del Convegno sulla legge 24, 
sulla responsabilità medica ma con un occhio 
preciso degli effetti della sua applicazione ad 
un anno esatto dalla sua promulgazione. Col 
Comune di Parma, oggi rappresentato dall’As-
sessore Paci, che ringrazio e saluto, con cui 
abbiamo iniziato un importante valutazione 
sulle problematiche della Sanità e con cui noi 
probabilmente continueremo anche su questo 
argomento, in merito ai rapporti tra istituzioni 
e cittadino per quello che la legge prevede 
nell’ambito delle DAT.
Il rapporto mai mancato e sempre costante 
con le due Aziende sanitarie, rappresentate 
dai due Direttori Generali Fabi e Saccenti, che 
saluto e ringrazio, con le quali c’è un confron-
to in onestà intellettuale. Mirato a costruire 
insieme la Parma sanitaria futura nel recupero 
dei valori che l’hanno fatta grande in passato. 
Credo che questo sia accrescitivo per la sanità 
di Parma. E penso che quest’Ordine e tutto il 
Consiglio siano dell’avviso e nella volontà di 
continuare un percorso estremamente impor-
tante. 
Un ringraziamento anche al Comandante dei 
NAS che è il maggiore Di Sario con il quale 
si è instaurato un rapporto importante, anche 
nell’ambito della tutela della salute e penso 
che questo sia un momento da cui non possia-

mo assolutamente derogare ma certamente ci 
saranno dei rapporti sempre più stretti. 
Ringrazio infine tutte le colleghe e tutti i col-
leghi oggi presenti. Tralascio alcuni rumors 
odierni sull’erogazione dei crediti ECM, ma 
coloro che li otterranno sono quelli preiscritti, 
sulla cui necessità ne sono stati edotti tutti gli 
iscritti, per cui coloro che sono giunti e sono 
in overbooking potranno usufruirne in assenza 
di coloro che sono iscritti e che non si sono 
presentati.
A parte ogni considerazione per chi si iscrive e 
non partecipa, che sarà oggetto di valutazione 
successiva anche da un punto di vista deonto-
logico, questa è la motivazione di un diniego 
dovuto al numeroi di partecipanti per ottenere 
i crediti ECM.
 Non me ne vogliate, non ce ne vogliate come 
Consiglio, ma è una questione organizzativa 
ma è anche una questione di programmazione: 
credo anche che dobbiate riconoscere come 
serietà del Consiglio che sta portando avanti, 
non solo in questo caso, con la Federazione un 
programma di formazione che deve essere en-
tro certi canoni. Quei canoni che la federazione 
ci richiede, ma che la nostra stessa posizione 
di presidenti di Ordine e di Consiglio ordinisti-
co ci impone di rispettare. Valuteremo in ogni 
caso di rieditare una nuovo incontro magari nel 
corso dell’anno o nella prossima primavera a 
distanza di un anno dalla Legge.
 Dopo questo mio preambolo passo al Segre-
tario generale che penso e gradiamo, che fac-
cia la sua parte aprendo insieme a me i lavori, 
nella sua veste di co-moderatore delle due 
sessioni odierne.

RESPONSABILITÀ SANITARIA: DAL CONTENZIOSO MEDICO ALLE ASSI-
CURAZIONI ALLA LUCE DELLA LEGGE 24/2017 

Convegno organizzato dall’Ordine dei medici di Parma e patrocinato dalla Fnomceo
Pablo Picasso Scienza e Carità
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INTRODUZIONE CONVEGNO
Roberto Monaco - Segretario Nazionale 
FnomceO

Buongiorno a tutti io sono Roberto Monaco, 
sono un internista e sono il Presidente dell’Or-
dine dei medici di Siena e adesso ho l’onore 
di essere il Segretario nazionale della Federa-
zione quindi porto il saluto di tutto l’esecutivo, 
qui abbiamo anche Raffaele Iandolo che ne 
fa parte in maniera egregia Più che il saluto 
delle autorità, gradirei definirlo il saluto alle 
Autorità perché in questo momento difficile, 
veramente difficile della nostra professione 
la prima cosa da dire come segretario nazio-
nale è grazie, grazie a tutti quei colleghi che 
con senso del dovere portano avanti i valori 
della professione. I problemi sono tanti e so-
prattutto sono legati alla burocratizzazione di 
tutto quello che è la salute, il tempario degli 
ospedali, la carenza dei medici, le regioni non 
hanno la voglia di investire nonostante dal 
governo vengano delle indicazioni diverse, 
tutto questo fa si che fare il medico oggi non 
è facile e se ancora la sanità italiana è fra le 
migliori al mondo, sicuramente bisogna dire 
grazie ai medici. 
Sono venuto volentieri perché al Presidente 
Piero Muzzetto mi lega una amicizia profon-
da da tanti anni, considerate che da giovane 
Presidente d’Ordine fra le prime persone che 
ho conosciuto e che mi è stato vicino è pro-
prio stato Piero Muzzetto e quindi era dove-
roso essere con voi stamattina. 
L’argomento che oggi affrontate è un argo-
mento importante ed affrontarlo insieme 

all’Ordine degli Avvocati lo rende ancora più 
interessante. Io sono convinto che laddove 
c’è la tutela di un diritto ci sia un avvocato e 
dove c’è la tutela della salute ci sia un me-
dico, ragion per cui riuscire a mettere insie-
me queste due professioni che fanno grande 
un paese civile, oltre chiaramente anche la 
scuola, penso sia un grande impegno ma so-
prattutto una grande risorsa.
Oggi si parlerà molto di deontologia e il no-
stro codice deontologico aveva già chiaro 
cosa fare prima ancora della legge sulle DAT. 
Oggi ci è stato chiesto dal Vostro Presidente 
un invito alla riflessione. E la Federazione ha 
deciso di riflettere sulla professione del me-
dico di oggi e del futuro, per questo stiamo 
ridisegnando e rivalutando, riconsiderando la 
figura del medico. Per questo abbiamo indetto 
gli Stati generali della professione che faremo 
l’anno prossimo. Cosa vuol dire? Vuol dire che 
un gruppo di lavoro tra i quali c’è il vostro Pre-
sidente Muzzetto, sta lavorando per costruire 
un percorso culturale che ci porterà nel 2019 
agli Stati generali per ridefinire la professio-
ne. Questa riflessione vogliamo farla non da 
soli, non vogliamo essere autoreferenziali 
perché questo sarebbe la nostra sconfitta, la 
vogliamo fare insieme alla società civile, la 
vogliamo fare insieme ai nostri stakeholders, 
con gli avvocati, con i filosofi, con la politica, 
con i giornalisti, ma soprattutto vogliamo farlo 
con i cittadini. Sono stato l‘altro ieri a un in-
contro con Cittadinanza attiva perché io sono 
convinto che la relazione di cura è veramente 
il nostro punto fondamentale e insieme ab-
biamo iniziato a lavorare su questo. Verranno 
distribuiti a livello nazionale delle locandine 
dove ci sono delle vignette, in una c’è un me-
dico che parla con un paziente e il paziente 
gli dice: ‘non mi ascolti più come una volta’, e 
in un’altra c’è il medico che al paziente dice: 
‘non mi guardi più come una volta’. Ecco noi 
dobbiamo cominciare o meglio a continuare 
con forza ad ascoltarci e a guardarci e non 
lasciare ad altri una prerogativa che è nostra 
ed è sancita dal nostro codice. La relazione di 
cura è un atto medico.

Penso che giornate come questa siano un 
momento di riflessione vero per poter comin-
ciare a ragionare e sicuramente quello che 
verrà detto oggi lo porterò in Federazione 
perché sono sicuro che darete un contributo 
fattivo alla nostra professione. Grazie.

Pierantonio Muzzetto, Presidente Ordine 
Medici di Parma, Docente di Etica e Deonto-
logia Medica Università di Parma

Innanzitutto grazie a Roberto Monaco per es-
sere qui con noi, grazie a voi tutti per essere 
così numerosi, quello che devo fare adesso 
è fare una piccola introduzione. Di mano a 
mano ringrazieremo i nostri relatori perché 
i relatori oggi presenti rappresentano uno 
spaccato nell’ambito della sanità con, dicia-
mo, visuali e visioni che sono particolari ma 
tra loro complementari.
 Infatti oggi si alterneranno alla relazione 
sia i giuristi sia bioeticisti sia esperti in bio-
diritto ma anche medici con taglio legale e 
medici con taglio pratico professionale, che 
agiscono nel quotidiano, nelle problematiche 
che sono qjuelle cliniche che noi medici quo-
tidianamente dobbiamo gestire. 
Ci sarà poi tutta una serie di relazioni che 
sarà aperta dal giudice Iadecola che oggi 
non a torto è considerato uno dei più impor-
tanti giuristi in ambito sanitario, ci sarà il 
prof. D’Aloja che è costituzionalista, esperto 
in biodiritto, presidente della Consulta bioe-
tica dell’Università; ci sarà Maurizio Benato, 
componente del Comitato di bioetica nazio-
nale; ci sarà la Rossana Cecchi, ordinaria 
di medicina legale e Sandra Rossi, che è la 
nostra rianimatrice, direttrice della Rianima-
zione di Parma, portando il loro contributo da 
un punto di vista della pratica quotidiana , 
con esperienza importanti.
 Nel pomeriggio, dedicheremo la sessione 
a una riflessione interna alla professione e 
saranno considerati alcuni aspetti della quo-
tidianità, delle contraddizioni e delle neces-
sità, di esigenze e di spaccati professionali 
ricorrenti nelle domande e nelle richieste 
che ci giungono.

I SESSIONE: ASPETTI DI DIRITTO BIODIRITTO E DEONTOLOGIA
La Legge in controluce: tra diritto del paziente e dovere del medico. 
Nell’ambito del diritto e delle norme costituzionali: dall’obiezione di coscienza 
al criterio di beneficialità. Non si sposta il rapporto di cura medico-paziente.

 
MODERATORI: Roberto Monaco Segretario Nazionale FnomceO - Pierantonio Muzzetto 
Presidente Ordine Medici di Parma, Docente di Etica e Deontologia Medica Università di Parma
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Ma anche dell’oggetto delle posizioni del 
medico di fronte a situazioni particolari: 
nell’ottica del medico di medicina generale, 
del medico che cura il dolore, aspetto prima-
rio della sofferenza nel fine vita e nei casi di 
malattie progressive e infauste, praticamen-
te la terapia antalgica nel paziente difficile, 
nel paziente in stadio avanzato per i tratta-
menti a cui si fa ricorso.
Perciò, si parlerà degli aspetti medico legali 
molto spesso con i problemi che quotidiana-
mente oggi possiamo avere, si parlerà del 
paziente oncologico. 
Si è limitato a questo ma i problemi sarebbe-
ro tanti, i problemi per esempio che nasco-
no nel Pronto Soccorso, per il paziente che 
accede con speranza e necessità al Pronto 
Soccorso.
Su questo c’è una iniziativa in campo, per-
ché tutto quello che avviene oggi nasce da 
una riflessione all’interno del Consiglio, 
che è partita dall’amico Gianni Rastelli che 
assieme a tutti noi, ha ragionato sulla fat-
tibilità dell’iniziativa che è proseguita con 
Paolo Ronchini, che è dunque maturata sia 
al nostro interno che a livello nazionale, per 
cui si è pensato di iniziare con questo primo 
step. 
Per poi prevedere di fare un percorso, nel-
la speranza di poterlo portare a termine ma 
con dichiarazione d’impegno, di cui quello 
odierno è il primo passo ovvero che questo 
sia l’inizio del percorso previsto, senza che 
sia minimamente inteso che possano esservi 
sottovalutazioni o esclusioni di settori d’im-
portanza della medicina e soprattutto di co-
loro che oggi la rappresentano.
Questo convegno come vi avevo detto prima 
nasce un po’ per tutta una serie di valuta-
zioni che sono interne e esterne, ma devono 
essere valutazioni della professione. Perché 
bisogna partire dal presupposto che se la 
professione, ovvero chi esercita, chi profes-
sa, non abbia chiarezza del proprio agire, ho 
paura che i problemi possano nascere ancor 
più frequenti perché in molte situazioni c’è 
un richiamo alla coscienza. E laddove c’è 
richiamo alla coscienza ci possono essere 
diversificazioni che possono anche essere 
diversificazioni particolarmente evidenti ma 
anche limitanti nell’ambito de in ciò non può 
sottovalutarsi l’aspetto dell’agire non solo in 
scienza ma proprio richiamandosi a quella 
coscienza che è alla base della salvaguardia 
della salute. 
Per cui occorre capire e far capire.
Ma non far capire non significa imporre ma è 
opportuno arrivare a una serie di considera-

zioni che hanno un fil rouge, con la revisione 
del medico del futuro e della medicina che si 
vorrà assicurare alla collettività.
Come Federazione si è iniziato il lavoro pro-
spettico con la previsione degli Stati genera-
li, ma l’obbiettivo è andare alla modifica di 
quella che è la legge intrinseca alla profes-
sione, che è la legge della professione che 
per noi medici è il Codice deontologico. 
Se la professione vuole riacquisire un si-
gnificato nella società e nei rapporti con i 
pazienti bisogna che noi pratichiamo una 
deontologia forte. E se noi pratichiamo una 
deontologia forte dobbiamo avere il corag-
gio del rispetto prima di noi stessi e poi del 
rispetto del collega. 
Oggi, molti dei contenziosi anche clinici na-
scono dal non rispetto del collega e credo che 
questo sia uno dei punti fondanti che sarà 
alla base della revisione del nuovo Codice 
su cui andremo assolutamente a ragionare. 
Nell’esordio, avrete visto, della locandina, è 
citata una frase, tratta da un libro di Andrea 
Tornielli, di mons. Martini, il cardinale Carlo 
Maria Martini, il quale diceva in momenti 
difficili della sua malattia, ma ripresi anche 
da Giovanni Paolo II ‘è necessario vivere con 
dignità, ma per questo morire anche con di-
gnità. Ora qui si pongono, soprattutto in oc-
cidente, problemi molto gravi’. 
Una riflessione fatta da un gesuita, che a 
certe orecchie potrebbe suonare come con-
fessionale, ma nel momento in cui c’è il ri-
chiamo alla dignità del vivere e alla dignità 
del morire, la dimensione è una dimensione 
altamente umana, profondamente umana, 
profondamente rispettosa dell’essere uma-
no. Cioè profondamente rispettosa di quello 
che noi nel Codice deontologico abbiamo 
trasformato da paziente abbiamo fatto pas-
sare per persona assistita.
Quindi il paziente diventa persona, con un 
mondo esteso e complesso, rispettoso e 
rispettato, ma è come tale senziente, che 
dev’essere tutelata, ma ciò significa che è 
assolutamente debole: in ciò si inserisce la 
visione del medico che dalla posizione pa-
ternalistica ante litteram è passato da una 
dimensione assoluta e decisionale a quella 
di garanzia dell’autonomia e autodetermi-
nazione del paziente oggi normata della leg-
ge sul Consenso e sulle Dat, in cui proprio 
all’autonomia del medico si contrappone 
l’autonomia del paziente nell’ambito delle 
autodeterminazioni nelle cure.
È un processo che ci deve far pensare ma 
deve anche mettere noi medici nella condi-
zione di pensare una ulteriore cosa, che quel 

paternalismo troppo frettolosamente abban-
donato forse non è corretto considerarlo del 
tutto decaduto. Perché quel medico, che si 
pone allo stesso livello del paziente persona 
nell’ambito dell’autodeterminazione, parte 
da un presupposto di conoscenza e d’espe-
rienza superiore, per cui pur procedendo alla 
spiegazione esercita la maieutica socratica.
Dunque si pone automaticamente e forse 
inconsapevolmente, nella posizione di forza, 
ovvero è sempre persona forte da un punto 
di vista della conoscenza rispetto al malato, 
per quanto erudito sui problemi clinici. Quel 
medico dovrà esercitare in modo virtuoso la 
sua conoscenza ma di norma facendo una 
scelta, farcendo fare d’altro canto una scelta 
guidata, per quanto compartecipata, al pro-
prio paziente. 
In questa logica si stagliano le Dat, perché il 
problema che noi ci siamo posti è: ‘ma quel-
lo che dice la legge sulle Dat era realmente 
una novità?
Vi invito a leggere il Codice deontologico 
negli articoli che richiamano al consenso e 
che richiamano all’autonomia professionale, 
oltre ai passaggi sull’obiezione di coscienza 
o comunque alla verifica su basi di coscienza 
e scientifiche il proprio intervento su quelle 
che sono le dichiarazioni anticipate al trat-
tamento. 
Quel codice, e Maurizio Benato lo sa, perché 
in quella assise entrambi eravamo presenti 
nella commissione deontologica nazionale, 
è stato il frutto di numerosi confronti anche 
significativi e coinvolgenti, non solo sui prin-
cipi ma sull’essenza dell’essere medico, ma 
del rispetto del paziente.
In onestà devo dire che abbiamo cercato, 
forse non riuscendoci del tutto, di trovare 
una modulazione tra le varie e variegate 
posizioni: laiche, religiose, sentendo per reli-
giose abbiamo sentito le varie confessioni, e 
abbiamo sentito e ascoltato i filosofi, a espo-
nenti del mondo laico
È stata una grossa mediazione e forse in 
alcuni passaggi avremo da rivedere alcuni 
punti da cui non potremo prescindere. Il va-
lore della legge sulle Dat è uno di questi. 
Quindi io credo in apertura e che oggi il no-
stro compito sia quello di ascoltare, ascol-
tare cosa ci viene detto e soprattutto fare 
una riflessione interna. Sono convinto che 
riflettendo insieme con serenità riusciremo 
sicuramente a fare un buon servizio prima 
di tutto ai nostri pazienti e poi forse a noi 
stessi e alla comunità che rappresentiamo. 
Grazie.
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RELAZIONI

Gli aspetti legislativi e la responsabili-
tà professionale medica da carenza di 
consenso: danno al diritto di autodeter-
minazione o danno al diritto alla salute? 
Gianfranco Iadecola, Giurista – Già Magi-
strato della Corte di Cassazione

Anzitutto un ringraziamento a Piero Muzzetto 
per questa rinnovata opportunità di venire in 
questa magnifica città e rivedere fisionomie 
ormai conosciute; come è sempre un piacere 
- non possiamo negarlo-cimentarsi su tema-
tiche che sono fra le più sensibili tra quelle 
che pure numerosamente insorgono in am-
bito di responsabilità professionale del me-
dico. Chi si interessa di diritto penale, come 
ben sanno gli avvocati presenti, sa bene che 
gran parte dei principi giurisprudenziali più 
significativi sugli istituti fondamentali del di-
ritto penale (mi riferisco ai principi dettati in 
tema di colpa ma anche in tema di causalità) 
si riferiscono a casi di responsabilità medica. 
È ora arrivata la nuova disciplina del consen-
so; abbiamo sempre detto che era ben ora 
che arrivasse, era una disciplina attesa, si 
è sempre lamentata la anomia in materia, 
ossia la mancanza di norme. Nel settore del 
consenso del paziente il legislatore ha tar-
dato ad intervenire, lasciando quindi ampio 
spazio agli interventi giudiziali. È la giuri-
sprudenza quindi che ha creato i principi, 
tratti in gran parte dal dibattito dottrinale e 
tratti anche, occorre dire, ed il tema non è af-
fatto secondario come abbiamo bene inteso 
dai primi interventi, dalla stessa deontologia 
medica. Le prime pronunce giurispruden-
ziali in materia di consenso si alimentano 
dell’unico settore dell’ordinamento giuridico 
generale in cui il principio del consenso è di-
sciplinato, che è il Codice di deontologia me-
dica (a partire dal testo che ebbe a recepire i 
precetti della Convenzione di Oviedo). È arri-
vata questa legge che riscuote, sorprenden-
temente dovremmo dire, un giudizio positivo 
nell’ambito della classe dei giuristi, che sono 

sempre estremamente critici e pongono at-
tenzione al linguaggio normativo ma anche 
alla sistematicità ed all’organicità della di-
sciplina. Effettivamente la legge è adegua-
tamente chiara ed è, vorrei dire, condivisibile 
nei principi, perché in realtà non fa che mu-
tuare e positivizzare, cioè tradurre in principi 
di diritto, quelli che erano insegnamenti e 
indicazioni (invero condivisi) della giurispru-
denza. Per rapida sintesi, pregando i signori 
moderatori di richiamarmi quando manchino 
non molti minuti al termine del tempo che 
mi è stato concesso, il primo passaggio del 
nuovo testo, che afferma il valore essenziale 
del principio del consenso. 
In realtà è una traduzione del principio 
dell’art. 32 capoverso della Carta Costituzio-
nale, ma è una traduzione della elaborazione 
o della puntualizzazione che la regola della 
ordinaria volontarietà del trattamento sani-
tario ha ricevuto nella giurisprudenza. Casi 
emblematici sono stati già anticipati, il caso 
Welby, il caso Englaro soprattutto, ove si 
legittima persino la volontà futura, non solo 
la volontà attuale, del paziente. La giurispru-
denza prima di allora aveva sempre guardato 
con diffidenza a manifestazioni di volontà del 
paziente non provviste del requisito dell’at-
tualità. Il testimone di Geova che si presen-
tava presso il Pronto Soccorso in stato di in-
capacità, con l’indicazione scritta esibita dei 
parenti – “no sangue” – non veniva accredi-
tato di una volontà contraria alla trasfusione 
di sangue perché mancava il presupposto 
dell’attualità della volontà stessa:il medico, 
in effetti, non poteva conoscere il reale pro-
posito del paziente in quel momento. Di qui 
la diffidenza per le manifestazioni di volontà 
che non fossero espresse contestualmente 
alla informazione resa dal medico, e cioè 
alla rappresentazione da parte del medico 
dell’atto da eseguire. La sentenza sul caso 
Englaro scompagina queste regole, dando 
persino rilevanza (come sapete) neppure a 
volontà scritte, certificate, raccolte in atti 
“autentici” del passato, ma a manifestazioni 
di volontà o di giudizio o di opinioni da parte 
della paziente risalenti a molti anni prima, 
ricostruiti per via testimoniale: tale sentenza 
rappresenta la via giudiziaria al testamento 
biologico e concretizzail ruolo di supplenza 
della giurisprudenza. È vero che non appar-
tiene alla fisiologia del sistema che i giudici 
“facciano il legislatore”, ma se il legislatore 
non interviene e c’è una pressante domanda 
di giustizia accadrà che il giudice provveda a 
dare risposta, anche attraverso una lettura 
delle norme in chiave anche costituzionale 

e talvolta con la creazione di veri e propri 
principi. Non vorrei allargare il discorso, ma 
tutte le regole in materia di responsabilità 
civile del medico (che sono così “sfavorevo-
li” –oggettivamente- per la classe medica), 
sino all’avvento della legge Gelli-Bianco, 
sono state dettate dalla giurisprudenza, che 
ha creato un sottosistema di regole che vale 
soltanto per la responsabilità professionale 
medica. La regola di fondo -della necessità 
del consenso del paziente per qualsiasi atto 
sanitario- che la legge afferma, dunque ap-
parteneva al diritto vivente: il medico non 
può intervenire per qualsiasi trattamento, 
dal più semplice al più complesso, senza 
acquisire il consenso del paziente (che è 
d’altra parte conseguente ad una adeguata 
informazione dello stesso). La posizione di 
garanzia del medico allora esiste, certamen-
te continua ad esistere, e quindi il medico 
deve fare tutto il possibile per salvaguardare 
il bene della salute, ma è una posizione di 
garanzia condizionata alla acquisizione del 
consenso. Possiamo ormai dirlo per edictum 
principis, per previsione normativa, non più 
per enunciato giurisprudenziale. 
Il consenso deve essere poi conseguente 
alla informazione del malato: la Cassazione 
Civile ha ormai posto questo principio e l’in-
formazione deve essere chiara, (il linguaggio 
“chiaro e piano” di cui parlano le decisioni 
della Cassazione), adeguata al livello cultu-
rale del paziente (con il rischio facilmente in-
tuibile di una semplificazione del discorso e 
di un tradimento di una effettiva ed autenti-
ca comunicazione informativa), deve essere 
esaustiva, deve riguardare i passaggi fonda-
mentali della diagnosi, della prognosi, della 
evoluzione della patologia, dei benefici e dei 
rischi del trattamento, delle alternative te-
rapeutiche e anche delle conseguenze di un 
eventuale rifiuto del trattamento o dell’ac-
certamento diagnostico che viene proposto 
al paziente. 
Quale è l’effetto tipico della manifestazione 
del consenso secondo quello che sappiamo 
o possiamo enucleare dalle pronunce giuri-
sprudenziali? 
È -in parole molto semplici- il trasferimento 
del rischio della prestazione dal medico sul 
paziente: il medico naturalmente eseguirà in 
modo corretto, conforme alle leggi dell’arte, 
il trattamento, ma i rischi inevitabilmente e 
comunque connessi al trattamento - in forza 
dell’acquisizione del consenso informato del 
paziente al quale il medico rappresenta tali 
rischi- vengono trasferiti sul malato. Se si 
verifica una complicanza, intendo dire, que-
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sta, se vi è stata adeguata informazione e 
dunque conoscenza della stessa da parte del 
malato (che ciò nonostante ha aderito al trat-
tamento che gli viene proposto), la sopporta 
il paziente, il quale non potrà chiamare in 
causa il medico perché essa si è verificata e 
per il pregiudizio che ne riceve. Quando non 
avvenga una regolare acquisizione del con-
senso per una carenza informativa in tema 
delle complicanze comportate dall’atto, vice-
versa, la complicanza rimane in capo al me-
dico e la sopporta il medico, che deve risar-
cire il pregiudizio che il paziente ne ha subito 
(con un orientamento giurisprudenziale che 
pretende talvolta, in relazione alle compli-
canze prevedibili non rappresentate, la di-
mostrazione probatoria da parte del malato, 
come sanno gli avvocati presenti, che se le 
avesse conosciute -quelle complicanze- non 
si sarebbe sottoposto alla prestazione). Ecco 
la fondamentalità del momento informativo 
e, mi permetto di sottolineare, del momento 
informativo relativo alle complicanze: qui è il 
nucleo veramente più delicato anche perché 
alla concretizzazione delle complicanze sono 
collegati i risarcimenti più elevati ai quali il 
medico possa essere condannato.
La stessa previsione della cosiddetta “do-
cumentazione” del consenso (che la nuova 
legge prevede), non è forse una traduzione 
in chiave normativa di una previsione reite-
rata, di un principio reiterato della giurispru-
denza e di una regola di opportunità per il 
medico, ossia di far risultare per iscritto che 
vi è stata opera informativa e che il paziente 
acconsente al trattamento? Attenzione qui 
si parla di “documentazione” del consenso, 
cioè si parla di far constare per atto formale 
un fatto storico che si è già verificato: inten-
do dire che la documentazione del consenso 
non esonera dal preliminare colloquio infor-
mativo tra medico e paziente! Non si può 
quindi pensare che il medico possa liberarsi 
del dovere di acquisire il consenso sempli-
cemente facendo sottoscrivere il modulo 
relativo da parte della caposala al paziente 
il giorno prima dell’intervento: questo sareb-
be il tradimento del principio del consenso 
e questo espone il medico al rischio di ini-
ziative giudiziarie (perché qualsiasi avvocato 
apprenda una tale circostanza avrà ragione 
di lamentare la lesione di un diritto fonda-
mentale del paziente). 
Il consenso non è una perdita di tempo con 
il paziente, ed anzi, ci dice la nuova disci-
plina, è “tempo di cura”! Come si concilia 
questo principio con le linee guida ispirate 
a economicità e con i richiami costanti delle 

direzioni amministrative sanitarie alla conte-
nutezza dei tempi delle prestazioni? Occorre-
rà fare i conti con questa regola primaria. Il 
medico non deve mai dimenticare che l’inte-
resse fondamentale da garantire è la tutela 
del bene della vita del paziente e della sua 
salute; non ci sono giustificazioni davan-
ti al giudice che debba trattare un caso di 
responsabilità in cui il medico abbia rispet-
tato le prescrizioni amministrative , così per 
esempio limitando a un determinato lasso 
temporale il colloquio con il paziente, oppure 
limitando a un determinato lasso temporale, 
ad esempio, la permanenza di un infartuato 
presso il reparto di cardiologia dell’ospedale 
(trattenendolo per non più di otto giorni per-
ché così dicono le linee guida recepite dalla 
direzione amministrativa, ma se il paziente 
è un pluri-infartuato ed è portatore di altre 
patologie, otto giorni possono non bastare, 
e se lo stesso muore -come è successo in un 
caso emblematico che ha posto per primo la 
questione delle linee guida, il caso “Grassi-
ni” di alcuni anni fa- in nona giornata quando 
sta a casa, si porrà comunque un problema di 
responsabilità. Ed infatti la linea guida non 
può essere ispirata ad intenti di risparmio, 
e, poi, la linea guida è enunciato di carattere 
generale che riguarda l’infartuato, ma non il 
caso del pluri-infartuato, per di più portatore 
di altre patologie. 
Di qui l’esigenza per il medico di misurare 
sempre il trattamento sulle particolarità del 
caso del proprio paziente arrivando a disat-
tendere la stessa indicazione della linea gui-
da. È un principio che troviamo ribadito nella 
stessa legge Gelli-Bianco. 
E allora per tornare al tema, la “documenta-
zione” è, appunto, la documentazione, cioè 
la trascrizione formale di una attività che si 
è già svolta, di un tempo che si è impiega-
to che è tempo di cura. Questa deve essere 
l’accezione della formulazione normativa, 
che non fa che recuperare, anch’essa, prin-
cipi acquisiti. 
Quanto poi alla disciplina del consenso dei 
minori e dell’interdetto che troviamo nel-
la nuova legge, essa è nient’altro che una 
mutuazione dei principi della giurispruden-
za a partire vorrei dire dai casi trattati negli 
anni 70/80, in cui, nel contrasto tra scelte 
mediche e genitori testimoni di Geova che 
si opponevano a trasfusioni di sangue nei 
confronti del figlio minore, esercitando quel-
la che si chiamava allora la patria potestà, 
si cominciò a ricorrere al giudice tutelare, il 
quale, indicando come principale interesse 
quello della tutela della salute del minore, 

rimuoveva la potestà genitoriale e nomi-
nava il sanitario quale soggetto delegato a 
realizzare quel maggiore interesse; sicché 
questo meccanismo garantiva l‘effettuazio-
ne della trasfusione di sangue. La situazione 
è praticamente la stessa, poiché la nuova 
disciplina, recuperando le affermazioni delle 
sentenze,stabilisce che il medico ascolti lo 
stesso minore (in relazione al grado di ma-
turità e all’età che lo stesso abbia attinto) e 
che poi la decisione spetti però ai soggetti 
che lo rappresentino; prevedendo espressa-
mente che nel caso di contrasto di valutazio-
ni fra il rappresentante legale ed il sanitario, 
se quest’ultimo ritiene necessario un tratta-
mento al quale il rappresentante legale rifiu-
ta di dare il consenso, sia il giudice tutelare 
ad essere investito del caso. 
Il criterio di risoluzione di siffatte situazioni 
difficili, come ricorda la sentenza della Cas-
sazione sul caso Englaro, è il principio di be-
neficialità, che implica la tutela del massimo 
interesse del paziente: per cui, il genitore, o 
il rappresentante legale, testimone di Geo-
va, per sé potrebbe rifiutare la trasfusione di 
sangue e se “compus sui” il giudice dovrà 
rispettarne la volontà, ma quando agisce in 
rappresentanza del figlio incapace, il bene 
primario da salvaguardare non è la tutela dei 
suoi diritti della personalità, del suo credo 
religioso o del suo orientamento culturale o 
filosofico, ma è la tutela del bene della salu-
te del minore. 
Inoltre, ed in via più generale, il paziente ha 
diritto di rifiutare o di revocare il consenso già 
espresso anche a trattamenti necessari quo-
ad vitam: anche al riguardo la legge enuncia 
in termini assolutamente chiari quello che 
era un principio giurisprudenziale acquisito. 
Una tale situazione critica è emblematizza-
ta da quella del testimone di Geova che, nel 
pieno possesso delle sue facoltà intellettive 
e volitive, si opponga ad una trasfusione di 
sangue pur necessaria quoad vitam
In passato un tale impasse veniva pacifi-
camente risolto dai Procuratori della Re-
pubblica, quando venivano informalmente 
investiti del caso da parte dei sanitari che 
non sapevano come regolarsi, nel senso del-
la netta indicazione ad intervenire. I tempi 
sono cambiati, la valorizzazione dei diritti 
della persona che sono avvenute anche in 
ambito di comunità internazionale nelle va-
rie convenzioni che si sono nel frattempo re-
cepite, la lettura della Corte Costituzionale e 
l’evoluzione degli atteggiamenti della stessa 
Corte di Cassazione inducono oggi ad una 
scelta completamente diversa: il paziente 
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ha libera disponibilità della propria salute e 
della propria vita, sicché, se vi è rifiuto di un 
trattamento sia pur necessario per salvarlo 
da morte, il medico deve rispettare quella 
volontà, naturalmente sempre che si tratti di 
un paziente capace di intendere e di volere 
(il limite necessario è, infatti, la capacità di 
intendere e di volere del soggetto). 
Per cui non si pone neppure più il problema 
della possibilità da parte del medico di inter-
venire comunque effettuando la trasfusione 
di sangue invocando la famosa scriminante 
dello stato di necessità (si prevarica la vo-
lontà contraria del malato ma lo si fa per 
salvargli il bene della vita). È evidente che 
quando noi troviamo un enunciato normativo 
di questo genere l’ordinamento esercita una 
opzione chiara quanto assoluta a favore del-
la volontà del soggetto, a favore della libertà 
dell’autodeterminazione, che non può esse-
re facilmente frustrata riservando alla fine al 
medico la scelta sia pure in nome della tute-
la di un diritto, di un interesse fondamentale, 
qual è quello al bene della vita.
E, proseguiamo più rapidamente altrimenti 
non riusciamo a concludere il discorso: le 
sentenze sul caso Welby e sul caso Engla-
ro ribadiscono questa regola fondamentale, 
alla quale sono riconducibili, del resto, gli 
stessi pronunciamenti della Chiesa Catto-
lica: c’è una deliberazione della Congrega-
zione di Propaganda fidei del 1980, in cui 
sostanzialmente già si stabilisce il primato 
della volontà del malato e il diritto di rifiu-
tare trattamenti sproporzionati, 1980. Ma la 
stessa cosa aveva già affermato Pio XII, nel 
1957, durante il famoso discorso agli aneste-
siologi. 
‘Quando non c’è niente da fare lasciatelo 
andare’, dirà poi anche Giovanni Paolo II 
parlando anche di se stesso, e Papa France-
sco, l’attuale pontefice, ha ribadito i mede-
simi concetti richiamando il principio della 
dignità del paziente (che poi viene evocato 
in quella frase che è stata così opportuna-
mente posta a emblema di questa odierna 
riunione del cardinale Martini). 
Un passaggio delicato che la legge contiene, 
forse pleonastico forse no (e forse il punto 
più critico di questo nuovo tessuto normati-
vo), è quello in cui si dice al medico che ha 
il diritto di non eseguire atti che il paziente 
richieda che siano contrati alle leggi dello 
Stato, alla tua deontologia o alle buone pra-
tiche clinico-assistenziali. 
Che cosa significa questo passaggio, questo 
diritto di astensione del medico soprattutto 
con riferimento al richiamo alle regole deon-

tologiche (perché è evidente che un medico 
non può agire contro la legge dello Stato ed 
è evidente che un medico non può agire con-
tro le buone pratiche cliniche assistenziali: 
se agisce contro le buone pratiche cliniche 
assistenziali, agisce contro le leggi dello 
Stato perché è costituito in colpa, in quanto 
la colpa è violazione delle leggi dell’arte). 
Ora, il richiamo alla norma deontologica (per 
cui il medico deve astenersi da trattamenti 
che siano contrari alle regole della sua pro-
fessione) che cosa significa? Qui il discorso 
può presentare margini di ambiguità. È stato 
osservato da parte di qualcuno che sia stata 
una sorta, come dire, di “contentino” dato 
alla Federazione Nazionale dell’Ordine dei 
Medici, che in sede di commissione avrebbe 
sollecitato il riconoscimento dell’obiezione 
di coscienza. È un tema che è stato molto 
trattato questo del diritto all’obiezione di 
coscienza da parte del medico in questi par-
ticolari contesti, ma tale riconoscimento non 
c’è nella nuova disciplina normativa, ove è 
presente il richiamo al rispetto delle regole 
deontologiche. Ora noi sappiamo bene, veni-
va ricordato dal dr. Monaco e dal presidente 
Muzzettoprima, che all’interno del Codicevi 
è l’art. 22, che fa riferimento alla libertà di 
scienza e coscienza del medico:e allora che 
cosa si vuole intendere con questa contra-
rietà dell’atto alla regola deontologica? Si 
vuole recuperare, in sostanza, tout court 
questa libertà di scienza e di coscienza che 
fonda l’autonomia terapeutica del medico, 
per cui il medico, quando in coscienza non 
si ritenga nelle condizioni soggettive di pro-
cedere all’atto che il paziente sollecita lo ri-
fiuta, lo allontana, gli dice “rivolgiti ad altro 
sanitario”? O si intende più riduttivamente 
intendere che il medico ha il diritto di rifiu-
tare gli atti che, oggettivamente richiesti dal 
paziente, si pongano contro le previsioni del 
Codice deontologico? In sostanza il richiamo 
alla deontologia significa un recupero della 
libertà di coscienza all’interno della legge 
dello Stato per questa materia o è sempli-
cemente una indicazione della tipologia di 
atti richiesti dal paziente che il medico non 
deve assentire? La norma deontologica pre-
vede il dovere di aggiornamento del medico, 
prevede che il medico non possa far manca-
re i rimedi di comprovata efficacia prima di 
assecondare novità (tra virgolette) o alterna-
tive terapeutiche. Viene richiesto al medico 
da parte del paziente di un trattamento che 
è ormai superato dalle nuove acquisizioni 
scientifiche e che è stato ormai obliterato, 
non viene più praticato. Questo è un tratta-

mento contrario alla previsione deontologica 
e il medico non deve procedere a prestazio-
ni che non siano all’altezza della migliore 
scienza, della pratica migliore scienza nel 
momento in cui interviene. Ecco quindi che 
lo spazio interpretativo di questo richiamo 
alla deontologia è molto vasto, qui difetta la 
precisione del legislatore, mi sentirei di dire, 
perché se noi ritenessimo qui recuperata 
la deontologia nella sua generalità si recu-
pera tutta la deontologia e quindi anche la 
regola della libertà di coscienza (per cui in 
ambito di consenso il medico deve rispettare 
in primis la propria scienza e coscienza ed 
evidentemente viene in secondo piano o si 
ridimensiona il ruolo di quella libertà di au-
todeterminazione del malato che è il fulcro 
della nuova disciplina normativa, e si rischia 
di ridimensionarne il valore).
Qui occorre davvero attendere una puntualiz-
zazione chiarificatrice.
Non ho la preoccupazione che in questo 
modo si possa ritenere equiparata la deonto-
logia alla legge generale dello Stato perché 
la deontologia è già da tempo richiamata 
all’interno della legge dello Stato attraver-
so le sentenze dei giudici. Le decisioni in 
materia di consenso e di violazione del con-
senso non richiamano forse le norme deon-
tologiche come unico settore di disciplina 
del consenso? Il parametro della colpa non 
viene tratto nelle sentenze affermative della 
responsabilità dai canoni del Codice deonto-
logico? Quindi è già recuperata la deontolo-
gia medica all’interno della legge dello Sta-
to, dando ad essa un valore che oltrepassa 
quello di disciplina inerente unicamente alla 
categoria professionale e valida unicamen-
te all’interno di quella categoria e che non 
transita oltre questo perimetro e non diventa 
quindi equiparabile a una legge generale, 
alla legge dello Stato. 
In tema di divieto di accanimento terapeu-
tico, la nuova disciplina normativa si giova 
sia della elaborazione giurisprudenziale che 
della riflessione deontologica che si è venuta 
affinando attraverso le previsioni dei Codici 
degli ultimi anni. È la norma deontologica 
che sancisce il divieto di accanimento e che 
lo sanziona (gli atti inutili, l’insistere in trat-
tamenti sproporzionati, il divieto della osti-
nazione irragionevole nel tentativo di, come 
dire, migliorare situazioni che non sono in 
alcun modo migliorabili e la previsione nel 
contempo, peraltro, di non abbandono del 
paziente, attraverso la terapia del dolore e 
attraverso anche la sedazione profonda con-
tinua. 
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La disciplina dell’urgenza e dell’emergenza, 
ossia come si regola il medico nell’urgenza, 
nell’emergenza? 
Se il paziente ha ancora un barlume di volon-
tà seria e credibile, se possiede capacità di 
intendere e di volere e manifesta una deter-
minata volontà, pure in caso di emergenza 
il medico evidentemente deve rispettarla. 
Se non c’è questo, riemerge in tutta la sua 
ampiezza la posizione di garanzia del medico 
e il medico deve fare tutto quello che serve 
secondo il principio di beneficialità. 
Anche questo è nient’altro che la forma-
lizzazione in precetto normativo di regole 
appartenenti al diritto vivente, al dibattito 
dottrinale e alle posizioni della deontologia. 
Le novità per sintesi: il delegato fiduciario, 
questo soggetto che il paziente può dele-
gare sia per ricevere l’informazione che per 
esprimere il consenso. Apparteneva alla 
previsione deontologica già questo, ma non 
apparteneva alla interpretazione della giu-
risprudenza che aveva sempre affermato 
la regola della personalità del consenso (il 
consenso dei familiari non deve essere ri-
cercato, quello che conta è il consenso del 
paziente, questa è sempre stata la regola). 
Ora si dice che il paziente può delegare fa-
miliari od altri sia a ricevere le informazioni 
che a manifestare in sua vece il consenso, e 
questa è una novità normativa.
Va anche ricordata la regola secondo cui è ob-
bligo formativo per i futuri medici e per tutti 
gli esercenti una professione sanitaria quello 
di prepararsi alla comunicazione, alla cultura 
della comunicazione, che viene previta come 
insegnamento da praticare nella preparazione 
dei nuovi medici e del personale stesso eser-
cente una professione sanitaria.
L’altro punto significativo è quello della quali-
ficazione dell’alimentazione e della idratazione 
artificiali come trattamento medico, e quindi, in 
quanto tali, sottoposte alla regola del consen-
so, ex art. 32 della Carta costituzionale.
Se sono trattamenti sanitari si può qundi rinun-
ciare preventivamente o revocare il consenso 
ad essi già manifestato, con il diritto-dovere da 
parte del medico di sospendere astenendosi 
dal procedere o con il diritto-dovere anche di 
interrompere un trattamento in atto. 
Il tema della sospensione, apro una parente-
si, e della interruzione delle cure è molto in-
teressante sul piano giuridico. Si è detto una 
cosa è che il medico si astenga dal conti-
nuare a curare, altra cosa è che il medico di-
stacchi con una condotta attiva lo strumento 
artificiale che consente la protrazione della 
vita del paziente: si potrebbe rilevare che, in 

realtà, sul piano giuridico, le due situazioni 
di azione o di omissione hanno il medesimo 
significato, perché sia l’una che l’altra sono 
giustificate e sorrette dalla volontà consape-
vole del malato. 
Quando la volontà di un paziente dotato di ca-
pacità di intendere e di volere è nel senso di 
sospendere la respirazione artificiale (si pen-
si al caso Welby), non c’è riserva sul dovere 
di “staccare la spina”: non è una azione che 
abbia una negatività, come dire, maggiore di 
quella di sospendere semplicemente le cure 
astenendosi dal fare, perché la regola di fon-
do è che il medico debba intervenire quando 
ha l’obbligo giuridico di farlo ma se questo ob-
bligo giuridico cessa o non insorge per nulla 
in virtù della volontà contraria del malato, è 
evidente che non vi è più nessuna ragione di 
differenziare il gesto omissivo dal gesto atti-
vo. Sono entrambi gesti leciti e legittimi come 
non manca di sottolineare pleonasticamen-
te il legislatore dicendo che il rispetto della 
volontà del malato anche se ne scaturisca la 
morte non fa insorgere nessuna responsabili-
tà né civile né penale del medico. Non è una 
novità alla fine neppure questa della qualifica-
zione di questi trattamenti come trattamento 
sanitario perché già, ricorderemo la sentenza 
sul caso Englaro qualificava l’alimentazione 
artificiale come trattamento sanitario ripor-
tando la valutazione scientifica dichiarata as-
solutamente prevalente.
Sappiamo che vi furono questioni all’indo-
mani, la società italiana di anestesia ebbe 
a proporre qualche riserva su questa lettu-
ra, ma la legge deve recepire la scienza più 
accreditata del momento, ed evidentemente 
la più accreditata scienza del momento e 
la valutazione scientifica del momento è in 
questo senso. 
Naturalmente, siccome questa legge enun-
cia in modo puntuale i principi che sono 
sostanzialmente più o meno quelli che ab-
biamo rapidamente esaminato, non poteva 
essere troppo specifica e troppo dettagliata 
poi nella qualificazione degli stessi intendo 
dire, per esempio siprevede l’obbligo della 
informazione del paziente e l’oggetto del-
la informazione nell’ambito dell’oggetto 
prognosi, diagnosi, complicanze, ma quali 
complicanze? anche quelle più remote che 
appartengono unicamente alle letteratura 
per esempio che hanno una scarsissima, una 
bassissima percentuale di verificazione? 
Ecco su questi profili soccorrerà la giurispru-
denza che ha puntualizzato più volte come il 
medico non debba rappresentare al malato i 
rischi puramente teorici, i rischi che apparten-

gono piuttosto alla letteratura, che sono asso-
lutamente rari, perché altrimenti il paziente si 
terrorizza e finisce per sottrarsi all’atto medico. 
Intendo dire e concludo, in via più generale, 
che per tutti gli aspetti specifici per i quali 
questa legge non provvede, perché effettiva-
mente non provvede, subentra la elaborazio-
ne della giurisprudenza. 
Per esempio la regola della fungibilità del 
consenso, ossia chi è che deve dare informa-
zione e deve acquisire il consenso? il medico 
che esegue la prestazione? Deve essere fi-
sicamente lui? O può essere anche un altro 
medico? La soluzione giurisprudenziale è che 
possa ben essere un altro medico purché in 
grado di dare la medesima informazione che 
avrebbe dato il medico che esegue la pre-
stazione e quindi deve essere un medico 
appartenente alla stessa specialità profes-
sionale di chi interviene. L’informazione sui 
rischi dell’atto radiologico non la può dare il 
medico di Pronto Soccorso o il chirurgo che 
prescrive l’accertamento mediante mezzo di 
contrasto; la conoscenza perfetta dell’ambi-
to, si suppone, ce l’ha il radiologo e allora 
deve essere il radiologo che dà l’informa-
zione esaustiva, chiara, è lui che può darla 
ma non deve essere necessariamente il ra-
diologo che esegue la prestazione, potendo 
essere un radiologo del reparto (altrimenti si 
verrebbe a creare anche un notevole intral-
cio alla funzionalità dell’assistenza). 
L’ultimo punto è quello della mancanza in que-
sta disciplina normativa di previsioni penali, 
cioè nulla si dice in ordine al fatto se il medico 
che viola la regola del consenso, che si compor-
ta in modo arbitrario, commetta o no un reato. 
Si aspettava in realtà una previsione che sta-
bilisse quale rilevanza dovesse avere l’atto 
medico violativo del principio del consenso 
con particolare riferimento all’atto chirurgico, 
e questo perché in passato la giurisprudenza 
sprovvista di richiami normativi sappiamo l’a-
veva risolvo variamente questo tema. 
Ricordiamo nel 1992 era stato condannato 
per omicidio preterintenzionale un chirurgo 
che aveva eseguito una prestazione comple-
tamente diversa da quella per la quale aveva 
ricevuto il consenso (il famoso caso Massi-
mo noto soprattutto agli operatori giudiziari, 
6 anni e 8 mesi di reclusione nei confronti 
del prof. Massimo con la destituzione poi 
dall’Ordine dei medici di Firenze); però, nel 
tempo, vedete le evoluzioni della giurispru-
denza sprovvista di indicazioni provenienti 
dal legislatore, l’orientamento era cambiato 
e si era arrivati nel 2008 a sancire, con la 
sentenza sul cd. caso Giulini, la pratica ir-
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rilevanza penale dell’atto medico eseguito 
senza acquisire il consenso del malato. 
L’unica ipotesi di rilevanza penale -si era det-
to in quella sentenza- che può avere il com-
portamento del medico che prescinde dalla 
volontà del malato si ha quando il medico 
fornisce l’informazione al paziente sull’atto 
da eseguire e il paziente rifiuti e il medico 
ciononostante la esegua, esegua quell’atto: 
quindi l’esecuzione dell’atto in presenza del 
dissenso, del rifiuto espresso naturalmente in 
condizioni di capacità di intendere e di volere 
(giuridicamente rilevante perciò) del paziente. 
In questo caso, si disse in quella sentenza, 
potrà configurarsi il reato di violenza privata 
che si ha quando si costringe qualcuno a sop-
portare un certo comportamento, è un reato 
contro la libertà di autodeterminazione. 
Ecco su questo punto ci si sarebbe aspetta-
ti, proprio non essere rimessi alle variazioni 
della giurisprudenza, che il legislatore dices-
se una parola e considerasse e sanzionasse 
(nel modo ritenuto opportuno) un tale com-
portamento. 
Osserviamo che per il nuovo legislatore que-
sto comportamento non meriterebbe puni-
zione perché non vi è nessuna previsione poi 
nel Codice penale che idonea alla “copertu-
ra” di queste situazioni. 
Il nostro Codice penale risale al 1930, nel 
1930 non si concepiva proprio la punizione 
di un medico che agisse secondo propria 
discrezionalità, senza preoccuparsi di quale 
fosse la volontà del malato. 
Grazie dell’attenzione.

Biodiritto: dall’autodeterminazione del-
le cure alle decisioni di fine vita alla 
luce della norma Costituzionale (artt. 13 
e 32). Modelli comparati e argomenti.
Antonio d’Aloia, Ordinario Diritto Costituzio-
nale Università di Parma, Presidente Centro 
universitario di Bioetica (UCB).

1. La regolamentazione delle decisioni di 
fine vita -che in Italia è arrivata con la legge 
219 che in sostanza, come abbiamo sentito 

negli interventi che mi hanno preceduto, sta-
bilizza (pur con qualche elemento di novità) 
i risultati di una lunga elaborazione della 
giurisprudenza (penso soprattutto ai casi En-
glaro, Welby, Piludu)- è diventata ormai, da 
tempo, una delle grandi questioni giuridiche, 
e costituzionali, che coinvolge sia il versante 
di come interpretare i diritti fondamentali, e i 
valori come la dignità, l’autodeterminazione, 
la salute, la vita, sia il problema dei poteri, 
cioè di chi decide in queste situazioni, quan-
do il paziente non può farlo: la sua famiglia, 
il medico, un giudice, un legislatore? 
Insomma, su queste domande abbiamo avu-
to delle controversie molto forti in tutto il 
mondo, e non è facile tracciare un quadro 
comparato. Non è facile fondamentalmente 
per due motivi. 
Da un lato i principi, le clausole giuridiche 
generali che hanno una rilevanza sul tema 
delle decisioni di fine vita (appunto vita, di-
gnità, autodeterminazione) sono categorie 
concettuali ambivalenti, si prestano cioè a 
letture molto diversificate. Ad esempio, dire 
che cos’è, una volta per tutte e in ogni situa-
zione, dignitoso o non lo è, è assolutamente 
un’operazione difficile.
Il secondo elemento è che talvolta, anche 
all’interno di uno stesso ordinamento, ab-
biamo delle evoluzioni che dipendono da una 
serie di situazioni. Prendiamo ad esempio 
il modello paradigmatico che è quello degli 
Stati d’ America dove potremmo dire che è 
cominciata la storia giuridica delle decisioni 
di fine vita con il caso di Karen Quinlan del 
1975. Negli Stati Uniti d‘America abbiamo 
un livello federale dove prevale un modello 
che potremmo dire simile a quello italiano, 
perché la giurisprudenza della Corte Supre-
ma Federale (ferma ai precedenti Glucksberg 
e Quill del 1997) in qualche modo riconosce il 
rifiuto di cure ma considera legittima la legi-
slazione che punisce il suicidio medicalmen-
te assistito,mentre invece la legislazione di 
alcuni Stati arriva ariconoscere e a regolare 
l’eutanasia e il suicidio medicalmente assi-
stito. Questo perché negli Stati Uniti d’Ame-
rica, che è un sistema realmente federale, 
gli Stati hanno una competenza a decidere 
secondo modalità e contenuti anche molto 
diversi anche su queste questioni eticamen-
te molto sensibili riguardanti diritti fonda-
mentali, come appunto la pena di morte e il 
suicidio medicalmente assistito. Possiamo 
poi avere delle evoluzioni per così dire cul-
turali all’interno di un stesso ordinamento. 
Emblematica è l’esperienza canadese, dove 
fino a tre anni fa c’era una posizione analoga 

a quella degli Stati Uniti, risalente ad una 
decisione della Corte suprema canadese del 
1993 (caso Rodriguez), che costituiva, come 
è normale in un sistema di common law, un 
precedente vincolante.
Nel 2015, la Corte suprema ha fatto overru-
ling, cioè ha cambiato la sua decisione e ha 
invece riconosciuto come costituzionalmen-
te doveroso l’introduzione del diritto al sui-
cidio medicalmente assistito (caso Carter), 
dando tempo poi al legislatore di approvare 
una disciplina legislativa sul tema.
Terzo elemento che rende complicata questa 
ricostruzione è il fatto che ormai a livello giu-
risprudenziale assistiamo a dei meccanismi 
di dialogo informale tra le Corti di vari paesi 
del mondo, nel senso che non è infrequente 
(un esempio è proprio la sentenza Englaro 
del 2007) che un giudice nazionale faccia 
riferimento, nella motivazione delle sue de-
cisioni, ad argomenti tratti dalla giurispru-
denza di altri Paesi. 
Ma questo che significa? Significa che co-
minciano a circolare argomenti, modelli 
culturali apparentemente diversi, che in 
qualche modo si integrano tra di loro e ov-
viamente condizionano il tipo di lettura che 
diamo di quei materiali, dignità, vita, autode-
terminazione che costituiscono le coordinate 
con le quali proviamo a risolvere questi casi 
di fine vita. 
Io proverò a fare una panoramica comparata, 
cercando di mettere in evidenza alcuni ele-
menti comuni al dibattito e alcuni elementi 
invece che oggi differenziano profondamen-
te la posizione italiana da quella di altri Pae-
si europei anche a noi vicini come la Francia 
e da quella di Paesi invece di tradizione an-
glosassone. Con una avvertenza: su questo 
tema ho la sensazione che gli argomenti 
che potevamo utilizzare li abbiamo consu-
mati tutti; alla fine, abbiamo prodotto delle 
posizioni molto polarizzate che difficilmente 
proveranno ad incontrarsi, alla fine qualcuna 
di queste posizioni si afferma all’interno di 
un Paese e di una tradizione giuridica, ottie-
ne il riconoscimento legislativo o giurispru-
denziale e lì comincia un’altra storia, perché 
evidentemente ogni volta che riconosciamo 
un diritto è come se noi mettessimo un gra-
dino, sul quale saliamo e possiamo guardare 
l’orizzonte più lontano, il che inevitabilmente 
ci portaa rivendicare altre cose, ad andare 
sempre più avanti. 

2. Un primo elemento comune è che ormai, 
parlare di questi temi in una accezione esclu-
sivamente penalistica non ha molto senso. 



Parma Medica 2/2018

12

Tra pochi mesi, in Italia avremo per la prima 
volta un punto di vista della Corte costitu-
zionale sull’art.580 del Codice penale (caso 
Cappato); ad ogni modo, l’approccio penali-
stico si manifesta come insufficiente rispetto 
ad un problema che ormai si colloca all’inter-
no della storia dei diritti umani fondamenta-
li. In questo caso, un diritto paradossalmente 
“di reazione”, perché quello che gli america-
ni chiamano “diritto di morire” (right to die), 
che poi è un contenitore semantico dentro il 
quale ci sono tantissime cose anche diverse 
tra di loro, nasce come reazione alla capa-
cità della scienza e della tecnica medica di 
prolungare artificialmente quello che prima 
era un fatto naturale, di creare quella che 
viene chiamata una twilight zone, una zona 
in cui un soggetto ancora non è morto ma 
forse non è più vivo, situazioni dove la morte 
diventa un processo e dentro questo proces-
so si possono prendere delle scelte e quindi 
il problema diventa chi (e fino a che punto) 
può prendere quelle scelte, a cominciare dal 
paziente ovviamente. 
Quindi siamo in un contesto in cui la scelta 
di controllare le fasi finali della propria vita 
diventa oggetto di un diritto, forse un diritto 
paradossale, una sorta di ultima libertà per-
ché è un diritto che nel momento in cui lo 
esercitiamo poi in qualche modo annulliamo 
tutte le altre situazioni di libertà e di diritto 
teoricamente esercitabili;ma ormai il lin-
guaggio giuridico è arrivato su questo punto. 
Attorno a questo diritto si muovono una serie 
di elementi di sicura rilevanza costituziona-
le, in Italia come in qualsiasi altro paese, ma 
che si prestano a traduzioni molto differen-
ziate tra di loro. L’appello a concetti come 
vita, dignità rischia di avere poca rilevanza, 
lo mostra anche la frase del Cardinale Maria 
Martini opportunamente scelta come incipit 
di questo convegno; proprio la dignità viene 
usata da coloro che rivendicano in qualche 
modo l’idea della intangibilità della vita 
come valore assoluto, e tuttavia la ritrovia-
mo nel titolo della legge dell’ Oregon che 
ammette il suicidio medicalmente assistito 
(Death with Dignity Act del 1994). 
Ancora, c’è essenzialmente l’argomento del-
la dignità nella decisione della Corte supre-
ma canadese del 2015, laddove afferma che 
che il suicidio medicalmente assistito è un 
diritto. Questo uso ambivalente, ma proba-
bilmente inevitabile, di questi concetti, deri-
va dal fatto che dignità, ma anche vita, sono 
concetti da cui non possiamo filtrare tutto 
quello che costituisce l’interesse soggettivo 
irriducibile individuale di ogni soggetto, non 

sono elementi che possiamo ricostruire in 
modo oggettivo e unico per tutti. Il proble-
ma è un problema di misura, ma qui ci scon-
triamo con tutta una serie di elementi e di 
classificazioni che è difficile definire in modo 
oggettivo.
Prendiamo ad esempio la nozione di acca-
nimento terapeutico di cui prima parlava il 
consigliere Iadecola: cos’è? È un punto o è 
una misura? dove si colloca l’accanimento 
terapeutico? La sentenza sul caso Englaro 
dice chiaramente che la nutrizione e l’idra-
tazione artificiale non sono accanimento te-
rapeutico, sono un trattamento sanitario, ma 
non costituiscono accanimento terapeutico 
se non nei casi in cui viene dimostrata una 
sorta di refrattarietà dell’organismo rispetto 
a quel tipo di alimentazione. È evidente allo-
ra che ci muoviamo, sia nella definizione per 
così dire dei concetti medici sia nella defini-
zione delle clausole giuridico-costituzionali, 
su un terreno assolutamente incerto. 
E in questo terreno incerto, un un altro ele-
mento comune è stato e continua ad essere 
un certo protagonismo della giurisprudenza. 
Il diritto sulle decisioni di fine vita nasce nei 
tribunali, perché nei primi casi non c’erano 
le direttive anticipate di trattamento; nondi-
meno, e qui anticipo una cosa che porta a 
non sopravvalutare troppo l’importanza della 
legge 219 del 2017, queste situazioni conti-
nueranno ad essere trattate nei tribunali per-
ché le direttive anticipate di trattamento non 
sono la soluzione del problema, non lo sono 
statisticamente se solo si pensa che negli 
Stati uniti d’America, che è il Paese che per 
primo ha disciplinato questo strumento, su-
bito dopo la sentenza Quinlan del 1976, solo 
il 15% dei pazienti utilizza direttive anticipa-
te di trattamento. 
Noi abbiamo continuato ad avere e continue-
remo ad avere casi in cui bisogna decidere 
per soggetti che non hanno scritto una di-
rettiva anticipata, in cui non c’è una volontà 
dichiarata o ricostruibile, e in cui spesso ci 
sono conflitti endofamiliari (coniuge contro 
altri parenti del soggetto), come nei casi di 
Terry Schiavo negli Stati Uniti d’America o di 
VincentLambert in Francia. 
Peraltro, comincia ad emergere un modo di-
verso di decidere queste cose; in particolare, 
se in America il tema forte continua ad es-
sere quello dell’autodeterminazione che loro 
riportano al concetto di privacy che significa 
molte più cose di quanto non significhi da 
noi, in Francia, nel caso Lambert, ma anche 
nel caso di una giovane ragazza marocchina 
su cui c’è stata una recentissima sentenza 

della Corte europea sui diritti dell’uomo nel 
gennaio del 2018, il problema comincia leg-
germente a spostarsi verso argomenti di tipo 
oggettivo, legati cioè alla futilità del tratta-
mento medico.
In effetti, in Francia c’è una legge (la loi Le-
onetti, modificata nel 2016) che consente al 
medico anche indipendentemente da una 
indicazione di volontà del soggetto interes-
sato, di interrompere i trattamenti ritenuti 
disproportionnées, tali da costituire una 
sorta di ostinazione irragionevole, che non 
hanno nessuna utilità. Dunque, dal versante 
soggettivo ci stiamo spostando su un ver-
sante che potremmo tradurre con il concet-
to anglosassone di best interest , che viene 
affermato ad esempio dalla giurisprudenza 
inglese nel caso Bland, e più recentemente 
(e qui passiamo dal fine vita a situazioni in 
cui il fine vita e inizio vita si incrociano), nei 
casi di Alfie Evans e di Charlie Gard. 
Peraltro, in questo passaggio dal riconosci-
mento della soggettività e dell’autodetermi-
nazione al tema del best interest , comincia 
a profilarsi una sorta di convitato di pietra, 
un argomento che non viene dichiarato ma 
che fa capolino nelle riflessioni che si fanno 
su questi temi, vale a dire il problema della 
sostenibilità anche finanziaria delle presta-
zioni sanitarie, che diventa un elemento, 
dichiarato o meno, della decisione sostituti-
va nei confronti di un paziente che non ha 
espresso nessun tipo di volontà. 
Al di là di queste evoluzioni, una base co-
mune a tutti gli ordinamenti è che viene 
ammesso il rifiuto delle cure anche fino alle 
estreme conseguenze, anche in relazione 
alle cure life sustaining come sono gli inter-
venti di nutrizione e d’idratazione artificiale. 
E il rifiuto (questo lo dice chiaramente la 
legge 219, mentre era un tema incerto nella 
giurisprudenza precedente) può essere sia 
iniziale sia successivo all’eventuale avvio 
dell’intervento medico. 
Come si è detto, il problema vero riguarda 
quelle situazioni in cui andiamo oltre il rifiuto 
delle cure e qui ci troviamo di fronte diciamo 
a una pluralità di ipotesi di regolamentazione 
che, è bene sottolinearlo, costituiscono oggi 
anche per noi un punto di riferimento, alla 
luce di quello che ho detto prima, del dialogo 
tra le Corti di diversi Paesi, della circolazione 
di argomenti e atteggiamenti culturali.
Guardando al nostro ordinamento, non pos-
siamo dimenticare che per noi sono rilevanti 
anche le decisioni della Corte europea dei 
diritti dell’uomo; le sue sentenze, dopo due 
pronunce della Corte costituzionale del 2007 



Parma Medica 2/2018

13

(nn. 348 e 349), devono essere considerate 
alla stregua di norme sub costituzionali, a 
metà strada tra le leggi ordinarie e la Costi-
tuzione.
Ed è interessante notare che la giurispruden-
za della Corte EDU su questi temi ha avuto 
una significativa evoluzione negli ultimianni.
La Corte europea dei diritti dell’uomo, nel 
caso di Diane Pretty del 2002, era stata mol-
to netta nel dire: ‘Una cosa è il rifiuto di cure 
una cosa è il suicidio medicalmente assisti-
to’, negando a Diane Pretty il diritto ad esse-
re aiutata a marito da parte del marito con 
conseguente depenalizzazione della condot-
ta di quest’ultimo. Viceversa, in alcune ulti-
me sentenze, penso soprattutto al caso Haas 
del 2011, comincia a parlare un linguaggio 
diverso, e afferma che ‘il diritto del sogget-
to di decidere come porre fine alla sua vita’ 
(che è evidentemente qualcosa di diverso dal 
semplice rifiuto di cure) rientra teoricamente 
nella nozione di vita privata, la cui tutela co-
stituisce uno degli issue fondamentali della 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo e 
del cittadino. 
Certo, La Corte continua a riconoscere, su 
questi temi, il cosiddetto margine di apprez-
zamento’, il fatto cioè che gli Stati hanno po-
sizioni molto diverse tra di loro, e dunque la 
loro discrezionalità va salvaguardata. Tutta-
via è importante o preoccupante (dipende dai 
punti di vista dai quali la guardiamo) questa 
sorta di slittamento concettuale della Corte 
europea dei diritti dell’uomo che ritroviamo 
anche nella sentenza Lambert, dove la Cor-
te EDU sostiene che i medici francesi hanno 
agito correttamente, che la legge francese 
-quella cioè che permette che il medico pos-
sa interrompere le cure disproportionnées 
- è conforme alla Convenzione europea dei 
Diritti dell’uomo e del cittadino. 

3. Come si è detto, ci sono ordinamenti che 
ammettono apertamente e formalmente 
l‘eutanasia o il suicidio medicalmente assi-
stito. 
Il primo caso è quello dell’Oregon, dove una 
legge del 1994 (Death with Dignity Act) ha 
regolamentato la procedura di physician as-
sisted suicide per i malati terminali. Questa 
legge, inizialmente bloccata da un Giudice 
dell’Oregon, è diventata efficace soltanto 
dodici anni dopo quando la Corte Suprema 
Americana afferma che su questo tema la 
competenza appartiene agli Stati, in questo 
modo chiudendo all’intervento del Governo 
Federale o del Congresso degli Stati Uniti 
d’America. Nel 2006 la legge entra in vigore 

e quindi crea questa situazione paradossa-
le in cui a livello federale la posizione del-
la Corte Suprema è ancora nel senso della 
legittimità del divieto del suicidio medical-
mente assistito, mentre a livello statale l’O-
regon, ma oggi anche il Montana e lo Stato 
di Washington, riconoscono il suicidio me-
dicalmente assistito con tutta una serie di 
procedure, di garanzie, di controlli, da parte 
di medici diversi da quelli che hanno in cura 
il soggetto, con la previsione di un lasso di 
tempo tra la richiesta del farmaco o della 
prestazione suicidiaria e il momento dell’in-
tervento, con alcune importanti cautele, a 
cominciare dal presupposto che il malato 
deve essere terminale, addirittura con pro-
gnosi non superiore a sei mesi. 
In Europa invece abbiamo situazioni molto 
diversificate. In Svizzera, in realtà, c’è una 
norma del Codice penale che punisce l’eu-
tanasia quando viene realizzata for selfish 
motives, cioè per motivi egoistici, il ché si-
gnifica che quando questi motivi egoistici 
non ci sono e quindi non ci sono interessi 
patrimoniali, ereditari o di conflitti familiari, 
è possibile in questo cono d’ombra ritenere 
legittimo il suicidio medicalmente assistito.
Olanda e Belgio invece sono le due espres-
sioni forse più avanzate o preoccupanti del 
riconoscimento dell’eutanasia fino al punto 
che in Belgio una legge del 2014 intervenen-
do sulla precedente legge del 2002 consente 
l’eutanasia anche dei minori, e c’è stato il 
primo caso nel 2016, e dei malati di mente. 
Viene eliminato il requisito della malattia 
terminale inguaribile, e in questo modo vie-
ne relativizzato il presupposto per poter ac-
cedere al percorso eutanasico. 
In Canada, come ho anticipato, una sentenza 
della Corte Suprema del 2015 riconosce il 
diritto al suicidio medicalmente assistito, e 
il Parlamento canadese ha dato attuazione 
a questa sentenza stabilendo la limitazione 
dell’accesso ai soli cittadini canadesi resi-
denti in Canada; un modo chiaro per evitare 
il fenomeno del “turismo” di tipo eutanasico. 

4. Vengo alle conclusioni. Rispetto a questo 
panorama comparato molto frastagliato qua-
li sono le valutazioni che possiamo fare? 
Io parto dall’idea che probabilmente qui non 
c’è un vero argomento da KO né sul piano 
giuridico né sul piano morale, non c’è un 
argomento che spazza via tutti gli altri, ci 
possono essere delle diverse valutazioni e 
proverò a fare ovviamente le mie valutazioni. 
In particolare, resto convinto che sia ancora 
utile e ragionevole fissare una linea tra rifiu-

to di cure (lasciando che la malattia faccia 
il suo corso) e prestazione di un intervento 
volto a determinare la morte (eutanasia e 
suicidio medicalmente assistito); e includo, 
sono d’accordo qui col Comitato nazionale 
di Bioetica, nel versante del rifiuto di cure 
anche l’estremo della sedazione perma-
nente palliativa continua, che non è, come 
correttamente dice il Comitato, una forma di 
eutanasia. 
Sono consapevole che ci sono delle zone 
grigie dove non è facile mantenere questa 
linea di distinzione, dove elementi dell’una 
e dell’altra fattispecie si intersecano. Credo 
però che questa distinzione (tra rifiuto di cure 
e condotte eutanasiche o di assistenza al 
suicidio) possa essere mantenuta, per que-
ste ragioni fondamentali. 
In primo luogo, il rifiuto di cure, ha un an-
coraggio costituzionale molto chiaro, netto, 
ormai accettato in tutti gli ordinamenti; è il 
risvolto negativo del diritto alla salute, che è 
innanzitutto un diritto individuale. Se non c’è 
un dovere di essere sani, se non c’è un dove-
re di curarsi se non quando la mia malattia 
può mettere a rischio anche le condizioni di 
salute di altri soggetti (e in questo caso è 
possibile intervenire con trattamenti sanitari 
obbligatori), allora questo diritto deve com-
prendere anche il diritto di rifiutare le cure.
In altre parole, il fondamento costituzionale 
qui è solido, mente invece il diritto di esse-
re uccisi sia pure in situazioni di sofferenza 
psicologica o fisica non c’è in nessuna Co-
stituzione del mondo, lo possiamo ricavare 
solo in via argomentativa, come dicono gli 
americani nella penombra di altri diritti come 
la privacy e l’autodeterminazione o la libertà 
personale, ma questo significa che l’appi-
glio dal punto di vista costituzionale è molto 
meno sicuro. 
In secondo luogo con il rifiuto di cure, e vado 
rapidamente a concludere, almeno nella 
media delle situazioni, il soggetto ha la pos-
sibilità eventualmente anche di ripensarci, 
di tornare indietro, di scegliere un percorso 
diverso; chiedere invece la prestazione di un 
farmaco finalizzato a determinare la morte 
produce irreversibilmente, con un atto solo, 
l’esito finale che poi rende inesistente ogni 
possibilità di tornare indietro. 
Terzo e ultimo elemento: il suicidio medi-
calmente assistito incide, altera in qualche 
modo l’identità morale e professionale del 
medico. Io capisco che la salute significa 
tante cose, che dentro il concetto di salute 
come dice l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità c‘è il benessere fisico e psichico in-



Parma Medica 2/2018

14

sieme; però ho qualche dubbio che in questa 
idea della cura della salute che costituisce 
per il medico ovviamente il suo dovere pro-
fessionale fondamentale ci sia anche quello 
di dare la morte, sia pure su volontà di un 
soggetto. 
In questo senso allora, e chiudo, la legge 
che abbiamo appena approvato (la n. 219) è 
una legge che tutto sommato rappresenta un 
punto di sintesi equilibrato del cammino che 
finora la cultura giuridica italiana, le senten-
ze dei giudici, hanno fatto su questo tema 
delle decisioni di fine vita. 
È un punto di arrivo, ma ovviamente come 
tutti i punti di arrivo diventa al tempo stesso 
un punto di partenza, e la prossima tappa si-
curamente fondamentale sarà la valutazione 
che la Corte Costituzionale darà dell’art. 580 
del Codice penale dove la Corte potrebbe 
limitarsi, almeno questa è l’ipotesi che mi 
sembra più ragionevole, non tanto a conte-
stare in sé la legittimità del divieto del sui-
cidio medicalmente assistito ma soloil fatto 
che in uno stesso articolo e allo stesso modo 
vengano punite fattispecie di partecipazione 
alla volontà suicidiaria del soggetto molto 
diverse tra di loro e questo probabilmente 
costituisce una violazione del principio di 
eguaglianza che vuole, anche e soprattutto 
nel diritto penale, che situazioni diverse ven-
gano trattate in modo diverso. 

Le DAT: il nuovo cambio di passo della 
Deontologia
Maurizio Benato, Componente Consiglio Na-
zionale Bioetica

Le annose e pluridecennali discussioni sulla 
necessità di una legge che potesse regola-
mentare, anche in Italia, il consenso infor-
mato e il testamento biologico hanno trovato 
una sponda definitiva nel nostro legislatore 
con la legge 22 dicembre 2017, n. 219, G.U. 
16/01/2018 recante disposizioni in materia di 
consenso informato e disposizioni anticipate 
di trattamento. La legge sulle DAT è il frutto 
della sintesi tra 16 progetti dal 2009 ad oggi 

sulla stessa materia e di orientamento assai 
diversi tra loro. È quanto il dispositivo prevede 
per risolvere le situazioni di inutile disumani-
tà che sono state negli ultimi anni più volte 
oggetto di stampa, incidendo profondamente 
nella sensibilità dell’opinione pubblica. 
Qualcuno ha voluto vedere in questa affanno-
so e laborioso iter l’ostinata volontà di molti, 
non sono solo camici bianchi,, di mantenere in 
vita una concezione dei rapporti all’interno dei 
rapporti di cura improntata da sempre sulla 
tradizione ippocratica che, certificando l’esi-
stenza di un rapporto fortemente asimmetrico 
tra medico e paziente, favoriva la preminenza 
della decisione medica con la conseguen-
te irrilevanza della volontà del paziente e la 
salvaguardia del “vitalismo” per le decisio-
ni così come di inizio vita anche di fine vita. 
Un medico che si erge arbitro dei destini del 
suo paziente. Questo aspetto a mio avviso è 
marginale rispetto ad altre considerazioni che 
temono invece per la stessa identità della di-
sciplina medica. Il Codice di deontologia me-
dica infatti, per citare solo alcuni esempi che 
incrociano passaggi fondamentali del disegno 
di legge, già vietava in modo inequivocabi-
le di intraprendere o proseguire «procedure 
diagnostiche e/o interventi terapeutici senza 
la preliminare acquisizione del consenso in-
formato o in presenza di dissenso informa-
to» (art. 35); inoltre richiamava il dovere del 
medico di non intraprendere né insistere «in 
procedure diagnostiche e interventi terapeu-
tici clinicamente inappropriati ed eticamente 
non proporzionati» (art. 16) e limitava la sua 
responsabilità di fronte ad un «rifiuto consa-
pevole di alimentarsi» all’informazione sulle 
conseguenze per la salute, escludendo così 
la collaborazione «a procedure coattive di ali-
mentazione o nutrizione artificiale» (art. 53). 
Tutti doveri quindi contemplati dal codice i cui 
principi si trovano i nelle Convenzioni interna-
zionali (Art. 5 Convenzione di Oviedo) e nella 
stessa Costituzione italiana (Art. 32 Costitu-
zione della Repubblica italiana).

Un intervento nel campo della salute non 
può essere effettuato se non dopo che la 
persona interessata abbia dato consenso 
libero e informato. 
Questa persona riceve innanzitutto una in-
formazione adeguata sullo scopo e sulla na-
tura dell’intervento e sulle sue conseguenze 
e i suoi rischi. La persona interessata può, 
in qualsiasi momento, liberamente ritirare il 
proprio consenso. 
La Repubblica tutela la salute come fonda-
mentale diritto dell’individuo e interesse 

della collettività e garantisce cure gratuite 
agli indigenti. Nessuno può essere obbligato 
a un determinato trattamento sanitario se 
non per disposizione di legge. La legge non 
può in nessun caso violare i limiti imposti dal 
rispetto della persona umana.

Codice deontologico Medici Chirurghi e 
Odontoiatri 2014

Art. 16 Procedure diagnostiche e inter-
venti terapeutici non proporzionati 
Il medico, tenendo conto delle volontà 
espresse dal paziente o dal suo rappresen-
tante legale e dei principi di efficacia e di 
appropriatezza delle cure, non intraprende 
né insiste in procedure diagnostiche e inter-
venti terapeutici clinicamente inappropriati 
ed eticamente non proporzionati, dai quali 
non ci si possa fondatamente attendere un 
effettivo beneficio per la salute e/o un mi-
glioramento della qualità della vita. 
Il controllo efficace del dolore si configura, 
in ogni condizione clinica, come trattamento 
appropriato e proporzionato. 
Il medico che si astiene da trattamenti non 
proporzionati non pone in essere in alcun 
caso un comportamento finalizzato a provo-
care la morte. 
Art. 35 Consenso e dissenso informato 
L’acquisizione del consenso o del dissenso è 
un atto di specifica ed esclusiva competenza 
del medico, non delegabile. 
Il medico non intraprende né prosegue in 
procedure diagnostiche e/o interventi tera-
peutici senza la preliminare acquisizione del 
consenso informato o in presenza di dissenso 
informato. 
Il medico acquisisce, in forma scritta e sot-
toscritta o con altre modalità di pari efficacia 
documentale, il consenso o il dissenso del 
paziente, nei casi previsti dall’ordinamento 
e dal Codice e in quelli prevedibilmente gra-
vati da elevato rischio di mortalità o da esiti 
che incidano in modo rilevante sull’integrità 
psico-fisica. 
Il medico tiene in adeguata considerazione 
le opinioni espresse dal minore in tutti i pro-
cessi decisionali che lo riguardano. 
Art. 53 Rifiuto consapevole di alimentarsi 
Il medico informa la persona capace sulle 
conseguenze che un rifiuto protratto di ali-
mentarsi comporta sulla sua salute, ne docu-
menta la volontà e continua l’assistenza, non 
assumendo iniziative costrittive né collabo-
rando a procedure coattive di alimentazione 
o nutrizione artificiale.
La legge in questione si presenta come la 
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sommatoria di due novelle legislative indi-
pendenti l’una dall’altra: la prima sul consen-
so informato esplicitata dai commi dell’arti-
colo 1 e 2, la seconda più propriamente sulle 
disposizioni anticipate di trattamento chiari-
te a loro volta nei successivi articoli. 
Ecco cosa dispone la legge per quanto ri-
guarda nello specifico la relazione medico- 
paziente: 
•	CONSENSO INFORMATO. Nessun tratta-

mento sanitario può essere iniziato o pro-
seguito se privo del consenso libero e infor-
mato della persona interessata. Il consenso 
informato tra medico e paziente è espresso 
in forma scritta o, nel caso in cui le condi-
zioni fisiche del paziente non lo consentano, 
attraverso videoregistrazione o dispositivi 
che consentano alla persona con disabilità 
di comunicare. Il consenso informato può 
essere revocato anche quando la revoca 
comporti l’interruzione del trattamento, in-
cluse la nutrizione e l’idratazione artificiali 
che, viene specificato nel testo, “sono trat-
tamenti sanitari”, in quanto “somministrati 
su prescrizione medica di nutrienti median-
te dispositivi sanitari”.

•	DAT. Ogni persona maggiorenne, capace 
di intendere e di volere, in previsione di 
una eventuale futura incapacità di autode-
terminarsi può, attraverso disposizioni an-
ticipate di trattamento (Dat), esprimere le 
proprie convinzioni e preferenze in materia 
di trattamenti sanitari, nonché il consenso 
o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o 
terapeutiche e a singoli trattamenti sani-
tari, comprese le pratiche di nutrizione e 
idratazione artificiali. Le Dat devono esse-
re redatte per atto pubblico o per scrittura 
privata autenticata o per scrittura privata 
consegnata personalmente presso l’ufficio 
dello stato civile del comune di residenza. 
Nel caso in cui le condizioni fisiche del pa-
ziente non lo consentano, possono essere 
espresse attraverso videoregistrazione o 
dispositivi che consentano alla persona 
con disabilità di comunicare. Con le stesse 
modalità sono rinnovabili, modificabili e 
revocabili in ogni momento.

•	FIDUCIARIO. Chi sottoscrive le Dat indica 
una persona di sua fiducia (“fiduciario”) che 
ne faccia le veci e lo rappresenti nelle rela-
zioni con il medico e con le strutture sani-
tarie. Il fiduciario deve essere una persona 
maggiorenne, capace di intendere e di vo-
lere. Il fiduciario può rinunciare alla nomina 
con atto scritto. L’incarico del fiduciario può 
essere revocato.Al fiduciario è rilasciata 
una copia delle Dat. Nel caso in cui le Dat 

non contengano l’indicazione del fiduciario 
o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto 
o sia divenuto incapace le Dat mantengono 
efficiacia in merito alle convinzioni e prefe-
renze del disponente. In caso di necessità, il 
giudice tutelare provvede alla nomina di un 
amministratore di sostegno.

•	DIVIETO DI ACCANIMENTO TERAPEU-
TICO. Nel caso di paziente con prognosi 
infausta a breve termine o di imminenza 
di morte, il medico deve astenersi da ogni 
ostinazione irragionevole nella sommini-
strazione delle cure e dal ricorso a tratta-
menti inutili o sproporzionati.

•	TERAPIA DEL DOLORE E SEDAZIONE 
PALLIATIVA PROFONDA. Il medico, avva-
lendosi di mezzi appropriati allo stato del 
paziente, deve adoperarsi per alleviarne le 
sofferenze, anche in caso di rifiuto o di re-
voca del consenso al trattamento sanitario 
indicato dal medico. A tal fine, è sempre 
garantita un’appropriata terapia del dolo-
re, con il coinvolgimento del medico di me-
dicina generale e l’erogazione delle cure 
palliative In presenza di sofferenze refrat-
tarie ai trattamenti sanitari, il medico può 
ricorrere alla sedazione palliativa profon-
da continua in associazione con la terapia 
del dolore, con il consenso del paziente. Il 
ricorso alla sedazione palliativa profonda 
continua o il rifiuto della stessa sono moti-
vati e sono annotati nella cartella clinica e 
nel fascicolo sanitario elettronico.

•	DAT DISATTESE IN CASO DI NUOVE TE-
RAPIE. Il medico è tenuto al rispetto delle 
DAT le quali possono essere disattese, in 
tutto o in parte, dal medico, in accordo con 
il fiduciario, qualora le Dat appaiano pa-
lesemente incongrue o non corrispondenti 
alla condizione clinica attuale del paziente 
ovvero sussistano terapie non prevedibili 
all’atto della sottoscrizione capaci di of-
frire concrete possibilità di miglioramento 
delle condizioni di vita.

Prima di addentrarmi nello specifico esami-
nando solo alcuni aspetti della legge e per 
la professione medica i più significati, vorrei 
proporvi una considerazione generale. 

Era davvero necessaria una legge?
Nessuno può ignorare l’incredibile comples-
sità tecnologica e organizzativa raggiunta 
dalla medicina oggi. La medicina è cambiata 
sotto i nostri occhi e sempre più dobbiamo 
cercare nuove soluzioni per dilemmi nuovi. 
A questo si presta la riflessione bioetica 
disciplina nata per rispondere al cambia-

mento del contesto pratico/teorico nel quale 
si esercita la medicina, all’estensione del 
potere di intervento da parte del medico 
(intervento, accanimento, abbandono tera-
peutico), per cogliere al meglio le modifi-
cazione del rapporto medico/paziente (dal 
paternalismo, all’autonomia, all’alleanza te-
rapeutica) ecc. ecc. La riflessione bioetica è 
parte integrante del pensiero medico che da 
sempre è stato sostenuto dalla philotecnia 
e dalla philantropia. L’etica medica prima e 
oggi più modernamente la bioetica proprio 
per le grandi questioni che riguardano l’etica 
privata e l’etica pubblica concernenti il bios 
anche nelle forme più divisive acquisiscono 
uno spazio significante e autonomo nella 
relazione medico- paziente caratterizzata da 
due autonomie che si confrontano e spesso 
si scontrano.
Spetta alla bioetica ad orientare il soggetto 
agente alla massimizzazione del suo bene 
personale ovvero come dicono i filosofi riflet-
tere sulla dimensione assiologica intrinseca 
nel bios. Ho sempre pensato proprio per la 
delicatezza delle questioni e per i valori in 
gioco, il diritto meglio il biodiritto ovvero le 
regole pubbliche dovrebbero stare sull’uscio 
della dimensione interiore e privata delle 
coscienze. Oggi invece è in atto un evidente 
tentativo da parte del Biodiritto di assorbi-
re la Bioetica e purtroppo manca qualsiasi 
segnale di allarme che veda questo aspetto 
come pericolo e esiziale per la bioetica, non 
per ultimo si pensi ai tentativi bio-giuridici di 
togliere legittimazione pubblica all’obiezio-
ne di coscienza bioetica.
Penso che concezioni di stato etico in cui si 
è cercata la fusione senza residui degli indi-
vidui nello Stato e nel quale i fini particolari 
trovavano piena realizzazione in esso ovvero 
stato quale unità di diritto astratto e morali-
tà siano ormai superati dalla macerie della 
storia. Lasciamo allora il compito al diritto di 
garantire la giustizia finalizzata a favorire l’e-
quilibrio degli interessi, lasciamo alla bioeti-
ca il compito di garantire il bene personale! 
 Oggi ancora una volta con questo dispositi-
vo di legge vediamo la Bioetica, sopraffatta 
da una Biogiuridica arrogantemente convinta 
di essere l’unica e la doverosa paladina dei 
diritti umani fondamentali con la proposta di 
un proprio paradigma come possibile princi-
pio di etica pubblica con pretese universali-
stiche. Lo vediamo quando nella legge non si 
coglie la vulnerabilità umana che è l’humus 
in cui ognuno di noi progetta la propria vita.
Dobbiamo renderci conto che la dimensio-
ne universalistica del bios non emerge pri-
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mariamente nei corpi giovani, sani, capaci, 
prometeicamente aperti all’autoaffermazio-
ne ma nella vulnerabilità nei corpi deboli e 
bisognosi di cura. La fragilità non è un attri-
buto estrinseco del bios, ma il suo connotato 
più proprio. La legge, a mio avviso, entra in 
maniera incongrua in questa dimensione di 
dolore con la catalogazione fredda senza 
richiami alla complessità della vulnerabilità 
dei tanti soggetti la cui fragilità diventa an-
cora piu evidente nel rapporto con gli enormi 
problemi del fine vita. Mi auguro solo che 
questa legge che non sia il trampolino per di-
sposizioni sanitarie tutte centrate su pazienti 
dotati di personalità forti, lucide, fredde, pri-
ve di dubbi e di tentennamenti: personalità, 
ahimè, lontanissime da quelle che caratteriz-
zano i malati reali, soggetti ordinariamente 
fragili, deboli, impauriti, bisognosi di confor-
to e di sostegno morale e materiale. Pertanto 
penso che la nuova legge sul fine vita non 
va né esaltata, né a maggior ragione crimi-
nalizzata. E quindi senza cedere a posizioni 
ideologiche cercherò di cogliere lo spirito 
della nuova legge mettendone in evidenza 
le contraddizioni e le forti criticità in alcuni 
suoi passaggi. 
Ho partecipato da protagonista alla audizio-
ne nel 2009 alla audizione della FNOMCEO 
presso la commissione sanita del Senato 
sui progetti di legge relativi al consenso in-
formato e disposizione anticipate di tratta-
mento. In quell’occasione abbiamo più volte 
richiamato i principi della bioetica e abbiamo 
affermato che il principio dell’obbligo di tu-
tela (beneficialità -non maleficità) viene in-
franto quando si insiste in trattamenti futili 
e sproporzionati dai quali cioè fondatamente 
non ci si attendere un miglioramento della 
malattia o della qualità di vita (accanimen-
to terapeutico). Il venir meno al principio di 
giustizia se si trascura di offrire un progetto 
di cura al paziente terminale o incapace o 
comunque fragile (abbandono terapeutico). 
La violazione del principio di autonomia del 
paziente se si insiste nell’avvio o nel perse-
verare in trattamenti rifiutati dal paziente 
capace ed informato. Abbiamo affermato 
che era sarebbe stato necessario definire il 
profilo del miglior esercizio del principio di 
autodeterminazione, a nostro giudizio com-
piutamente esigibile e praticabile all’interno 
di una alleanza terapeutica fondata sulla 
reciproca fiducia, informazione, consenso, 
scambio e rispetto dei reciproci valori etici 
e civili e delle rispettive libertà. Un pazien-
te incapace a manifestare le proprie volon-
tà sulla sua malattia e sulla sua morte è 

doppiamente fragile e la sua solitudine ad 
esprimersi fa più grande quella del medico 
che deve decidere dovendo questi compiere 
le scelte affidandosi sul piano etico deonto-
logico esclusivamente agli alti principi e su 
quello tecnico professionale a linee guida 
vagliate e validate dalla comunità scientifi-
ca e da competenze giuridiche e bioetiche. È 
sulla base di queste premesse che approva-
vamo un dispositivo di legge che inseriva nel 
nostro ordinamento positivo il valore giuridi-
co delle cosiddette dichiarazioni anticipate 
di trattamento (DAT).
Dichiarazioni non disposizioni come parla la 
legge attuale!
Le due denominazioni “disposizioni antici-
pate” e “dichiarazioni anticipate” evocano 
situazioni contrapposte. Le “disposizioni” 
danno forza alla volontà di colui che le espri-
me, mentre le “dichiarazioni” evocano un 
desiderio, cui potrebbe non corrispondere 
una prescrittività (più un living wish che un 
living will, per giocare sui termini inglesi…). 
Quando si parla di “disposizioni” tendono a 
essere inquieti i medici, che temono di esse-
re messi in posizione one down dalla volontà 
del paziente, perdendo la posizione one up 
che è stata tradizionalmente propria della 
professione medica; se invece si parla di 
“dichiarazioni”, sono i cittadini che temono 
di non essere presi sul serio nelle proprie 
espressioni di volontà, rimanendo ostaggi 
di decisioni che saranno prese, in ultima 
istanza, dal medico “in scienza e coscienza”, 
come è sempre avvenuto.
Una alternativa meno gravata di equivoci e ti-
mori sarebbe stata quella proposta in ambito 
anglofono come “advance care planning”, che 
in italiano potrebbe essere resa come “pianifi-
cazione anticipata delle cure”. L’accento cade 
sulle cure i limiti delle cure, che sono acquisiti 
come un diritto e un gesto di responsabilità. 
La “pianificazione” fa riferimento a un pro-
cesso di informazione e alla condivisione del-
le scelte tra terapeuta e paziente. L’accento 
cade sulle cure i limiti delle cure, che sono ac-
quisiti come un diritto e un gesto di responsa-
bilità. La “pianificazione” fa riferimento a un 
processo di informazione e alla condivisione 
delle scelte tra terapeuta e paziente.
Mi piace ancora ricordare la chiusura del no-
stro intervento in audizione al Senato della 
Repubblica:
In ragione e in forza delle garanzie poste al 
corretto utilizzo delle disposizioni anticipate 
di cui ai punti precedenti riteniamo oppor-
tuno il dispiegarsi di un “ diritto mite “ che 
non invada cioè l’autonomia del paziente e 

quella del medico prefigurando nel dispo-
sitivo legislativo tipologie e o cronologie di 
atti e procedure disponibili e non disponibili 
nella relazione di cura di fine vita, ritenendo 
che ognuna di queste, unica e irripetibile, se 
fondata su un’alleanza terapeutica, conten-
ga in se stessa tutte le dimensioni etiche, 
civili tecnico professionali per legittimare e 
garantire una scelta, giusta, nell’interesse 
esclusivo del paziente e rispettosa delle sue 
volontà. L’indipendenza del medico, cittadino 
al servizio di altri cittadini, è l’unica garanzia 
che le richieste di cura e le scelte di valori 
dei pazienti siano accolte nel continuo sforzo 
di aiutare chi soffre e ha il diritto di essere 
accompagnato con competenza, solidarietà 
e amore nel momento della morte.
Eutanasia passiva? La legge sicuramente non 
è una legge eutanasica e il nostro codice è 
chiaro sull’assoluto rifiuto dell’eutanasia an-
che nella sua ambigua fattispecie di “passi-
va”. Per eutanasia dobbiamo intendere ogni 
azione o omissione diretta a sopprimere la 
vita del paziente al fine di evitargli sofferenze 
non altrimenti superabili. Pertanto nella di-
zione stessa è insita l’eventualità di un atto 
“omissivo” che non deve costituire alcuna 
“passività” del medico ma solo una diversa 
attività. Un conto è omettere la cura e un 
conto è astenersi dall’accanimento terapeuti-
co specie in una situazione irreversibilmente 
orientata all’exitus. A parer mio, la legge così 
come è formulata, forse non nell’intenzione 
del legislatore, ma nella sua concreta formu-
lazione, costituisce una zona di limbo che non 
marca in modo netto i confini tra eutanasia e 
accanimento terapeutico. Una legge sul testa-
mento biologico non può spacciare per rinun-
zia all’intervento qualsiasi atto il cui diretto 
esito consista nella morte del paziente. Il suo 
oggetto specifico dovrà essere esclusivamen-
te il rifiuto dell’accanimento terapeutico. Il do-
vere morale rimane il dovere di beneficialità 
che si concretizza nel prolungare la vita, non 
l’agonia. C’ è il rischio inutile nascondercelo 
che questa legge possa aprire spiragli all’eu-
tanasia omissiva. Ovviamente il rischio di far 
rientrare dalla finestra ciò che è stato messo 
alla porta c’è sempre, ma è del tutto evidente 
che questa è un’evenienza estrema e sottopo-
sta a denuncia poiché in Italia l’eutanasia è 
proibita dalla legge

Consenso informato
Mi soffermo sul consenso informato, proprio 
perché la disposizione legislativa detta nor-
me, per la prima volta, su quanto si era già 
pacificamente affermato nella pratica clinica. 
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In materia sanitaria, il legislatore italiano 
aveva previsto espressamente la forma scrit-
ta del consenso informato solo in alcuni casi 
particolari:
a) art. 2 della Legge n. 458/1967 sul trapian-
to del rene tra persone viventi, che, peraltro, 
a tal fine prevede un’apposita procedura di 
volontaria giurisdizione; 
b) art. 2, lett. l) del D.lgs. n. 211/2003 sulla 
sperimentazione clinica di medicinali ad uso 
umano; 
c) art. 6 della legge n. 40/2004 sulla procrea-
zione medicalmente assistita il quale dispo-
ne che la volontà di entrambi i soggetti della 
coppia sia espressa per iscritto al medico 
responsabile della struttura, secondo le mo-
dalità da definirsi con decreto ministeriale;
d) art. 14 della Legge n. 194/1978 sulla inter-
ruzione volontaria della gravidanza;
 e) art. 2 della Legge n. 164/1982 sulla retti-
ficazione in materia di attribuzione di sesso;
f) Legge n. 107/1990 sulle attività trasfusio-
nali;
g) Legge n. 219/2005 sul prelievo per dona-
zione del sangue.
Al di fuori di questi casi, la forma del con-
senso informato era libera e per pacifica 
giurisprudenza poteva essere provata con 
qualsiasi mezzo.
Nel nostro ordinamento giuridico il principio 
del consenso informato è pienamente ope-
rante da decenni e il paternalismo, quanto 
meno a parole ma nella maggior parte dei 
casi nella prassi, è “tramontato” dagli anni 
novanta dello scorso secolo. La Corte costi-
tuzionale, nella sua solita attività di supplen-
za del legislatore assente, ha avuto modo 
di precisare che il consenso informato è la 
sintesi di due diritti fondamentali della per-
sona: il diritto all’autodeterminazione e il di-
ritto alla salute e non a caso non poggia solo 
sull’articolo 32 della Costituzione, ma anche 
sull’articolo 2 e 13 della Carta costituzionale. 
Art.2 La Repubblica riconosce e garantisce i 
diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, 
sia nelle formazioni sociali ove si svolge la 
sua personalità, e richiede l’adempimento 
dei doveri inderogabili di solidarietà politica, 
economica e sociale.
Art. 13 Non è ammessa forma alcuna di de-
tenzione, di ispezione o perquisizione per-
sonale, né qualsiasi altre restrizione della 
libertà personale, se non per atto motivato 
dall’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi 
previsti dalla legge… omissis
Responsabilmente da tempo i medici ita-
liani hanno fatto proprie le indicazioni del 
Comitato Nazionale di Bioetica sul consenso 

informato che, nel lontano 1992, raccoman-
dava:… una più ampia partecipazione del 
paziente alle decisioni che lo riguardano” 
per favorire la presa d’atto del tramonto del-
la stagione del “paternalismo medico in cui 
il sanitario si sentiva, in virtù del mandato 
da esplicare nell’esercizio della professione, 
legittimato a ignorare le scelte e le inclina-
zioni del paziente, ed a trasgredirle quando 
fossero in contrasto con l’indicazione clinica 
in senso stretto”.
L’articolo 1 della nuova legge eleva a norma 
di rango primario il consenso informato e lo 
estende obbligatoriamente in forma scritta ° 
a tutti i trattamenti sanitari. Giova qui ricor-
dare che per attuare le disposizioni anticipate 
di trattamento non c’era alcuna necessità di 
normare l’aspetto più delicato della relazio-
ne medico- paziente, ma era sufficiente solo 
richiamarne i principi, riconoscendo così le 
rispettive autonomie del medico e del citta-
dino. Il legislatore con questo dispositivo di 
legge invece punta ad amministrare la rela-
zione o comunque la condotta professionale 
svelando così una intrinseca sfiducia nei 
confronti dell’intera classe medica. In medici, 
in più occasioni, con l’efficace slogan diritto 
mite e deontologia forte, avevano ribadito la 
loro netta contrarietà a disposizioni esterne 
alla professione che potessero invadere le 
rispettive autonomie del medico e del pa-
ziente. Avevano prefigurato tipologie e /o 
cronologie di atti e procedure disponibili e 
non disponibili nella relazione di cura, dimo-
strando di non temere il nuovo e tra l’altro ab-
bandonando una idealizzazione del passato, 
consapevoli che nella relazione terapeutica si 
generano spesso aspetti conflittuali. I medici 
hanno sempre ritenuto che ognuna di queste 
procedure unica e irripetibile, se fondata su 
un’alleanza terapeutica, contenesse già in se 
stessa le dimensioni etico, civili e tecnico-
professionali per legittimare e garantire una 
scelta, giusta, nell’interesse esclusivo del 
paziente e nel rispetto delle sue volontà; il 
tutto proprio nell’auspicio di un diritto mite 
accompagnato da una deontologia forte. Da 
sempre una larga parte dell’opinione pubbli-
ca condivide il giudizio che l’indipendenza del 
medico rappresenti l’unica garanzia per acco-
gliere le richieste di cura e le scelte di valori 
dei pazienti nel continuo sforzo di aiutare chi 
soffre; paziente che ha il tutto il diritto di es-
sere accompagnato con competenza, solida-
rietà e amore anche nel momento della morte. 
L‘aver voluto normare il consenso informato 
porta con sé almeno due importanti corollari: 
il primo è strettamente legato al tema costitu-

tivo e primario della individuazione del fonda-
mento di liceità dell’attività medica, perché la 
cornice entro cui si circoscrive il “consenso in-
formato all’atto medico” assume la rilevanza 
di scopo della medicina, il secondo, invece, si 
riallaccia al declino in atto della pratica medi-
ca che porta a uno svilimento del concetto di 
medicina relegandola a pratica impersonale e 
manipolativa.
In estrema sintesi, la norma attribuisce al 
solo consenso informato la legittimazione 
dell’atto medico. 
Non ci sentiamo di condividere quanto ha 
asserito il Comitato Nazionale di Bioetica in 
un parere datato e mai più ripreso nella sua 
formulazione a proposito del consenso defi-
nito “legittimazione e fondamento dell’atto 
medico”. Che sia legittimazione è indubbio 
– per cui ogni atto medico compiuto senza o 
contro il consenso del malato è illegittimo – 
ma non è fondamento. Il fondamento rimane 
pur sempre il bene del paziente! Ed è proprio 
a questo bene globalmente inteso e quindi 
anche alla dignità della morte che ogni in-
tervento sul malato terminale deve essere 
orientato. La legge chiarisce che, la mani-
festazione di volontà del paziente non può 
essere né surrogata, né disattesa, nemme-
no per fini benefici. La libertà personale e il 
principio di autodeterminazione del soggetto 
e di garanzia da ogni interferenza illegitti-
ma sono pertanto giuridicamente tutelati e 
il medico non è legittimato ad agire se non 
in presenza di una manifestazione di volontà 
(esplicita o implicita) del soggetto. 
La norma spazza via la giurisprudenza di 
alcune pronunce che avevano riconosciuto 
al medico la legittimazione ad effettuare il 
trattamento terapeutico giudicato necessa-
rio per la salvaguardia del paziente anche 
in mancanza di un esplicito consenso e rite-
nevano insuperabile solo l’espresso, libero e 
consapevole rifiuto di cure manifestato dal 
malato. Il rationale di queste pronunce, si 
fondava sul fatto che l’attività medica non è 
un’attività antigiuridica, ma una attività “in 
radice” legittima perché finalizzata alla sal-
vaguardia di un bene costituzionale come è 
la salute. Quello che appare preoccupante è 
che la legge, entrata a gamba tesa e pesan-
temente nella relazione di cura, finisce per 
definire la stessa natura della medicina, op-
tando per la prospettiva secondo cui gli scopi 
della medicina siano una costruzione sociale 
e per assecondare il concetto che, col succe-
dersi delle epoche e delle culture, cambino 
vistosamente non solo la natura della medi-
cina ma anche i suoi scopi.
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La medicina non è più per legge semplice-
mente un mezzo per far fronte alle malattie e 
alle infermità, come ha sempre voluto la tra-
dizione, ma i suoi contenuti diventano anche 
uno strumento di scelta mezzo trasformando 
la medicina in una pura e semplice collezio-
ne di fatti e di tecniche neutrali, da usare a 
piacimento, senza riconoscere a queste altri 
vincoli. Questa deduzione tout court non è 
accettabile. 
Non è accettabile perché’ il binario prospetta-
to è esiziale per la disciplina medica che, da 
sempre intesa come sintesi felice di scienza, 
etica e pensiero esistenziale, non può scadere 
in scienza o pratica impersonale. 
È una visione della medicina che non ci ap-
partiene ma questo concetto viene ripreso 
quando si passa a trattare la prevista facoltà 
del medico di disattendere le volontà del pa-
ziente. Ci circoscrive l’omissione del consen-
so da parte del medico alla sola “inattualità 
scientifica” e cioè quando le disposizioni 
anticipate non corrispondono più a quanto 
l’interessato aveva espressamente previsto, 
sulla base degli sviluppi delle conoscenze 
scientifiche e terapeutiche. 
In altri termini, l’unico margine di valutazio-
ne che resta la medico sembra riguardare ri-
guarda gli aspetti tecnici, essendo esclusa la 
possibilità per il medico di valutare in modo 
più completo la situazione e soprattutto es-
sendo esclusa la sua valutazione persona-
le. Questo rappresenta una ulteriore ferita 
inferta all’esercizio della medicina ai suoi 
fondamenti dove intimamente convivono 
da sempre philotecnia e philantropia. L’e-
sercizio della medicina viene scomposto in 
more scientifico e more umano riportandoci 
al concetto positivista ormai superato come 
se la clinica fosse tutto omnia in numero et 
pondere et mensura…
Si infligge un ulteriore duro colpo all’Ippocra-
tismo come descritto da Platone nel Fedro 
sul medico degli uomini liberi…. (Il secondo 
tipo di medico) invece cura quasi sempre le 
malattie dei liberi e le studia, le tiene fin da 
principio sotto osservazione, come vuole la 
natura, dando informazioni allo stesso am-
malato e agli amici, e insieme egli impara 
qualcosa dagli ammalati e, per quanto è 
possibile, ammaestra l’ammalato stesso. 
Non prescrive nulla prima di aver persuaso 
per qualche via il paziente, e allora si prova 
di condurlo alla perfetta guarigione, sempre 
preparando docile all’opera sua con il convin-
cimento il paziente. Si entra nella relazione 
medico paziente espungendo la complessità 
nella valutazione della malattia che si espli-

ca nell’attualità del malato per cui la ragione 
medica deve sempre ripensarsi rispetto alla 
complessità del soggetto malato, inteso 
come essere e persona. Un giudizio clinico 
monco che si limita alla valutazione dei dati 
scientifici quando spetta invece al medico 
prendere coscienza al letto del malato dei 
suoi problemi di salute, spesso molteplici, 
considerare la prognosi globale piuttosto di 
quella delle singole malattie, gerarchizzare 
le decisioni e i momenti degli interventi te-
rapeutici anche in relazione con la prognosi, 
con l’obbiettivo proprio della qualita di vita 
del paziente, oltre che alla sua quantità!  
Si dimentica che lo scopo fondamentale e 
prioritario della medicina è sempre stata la 
risposta all’universale esperienza umana 
della malattia. E la risposta è definita dal bi-
sogno di guarire, aiutare, assistere e curare 
(sanare infirmos!..).. L’idea che la professio-
ne medica si evolva nel tempo non solo nel-
le sue conoscenze ma anche nei suoi scopi 
dimostrando tutta la sua storicita, non deve 
necessariamente farci pensare ad un relati-
vismo finalistico degli scopi della medicina. 
La medicina è saldamente ancorata al prin-
cipio del “neminem laedere” ampliato dal 
dovere di prevenire o rimuovere un danno, 
un male altrui e, ancor più attivamente, nel 
dovere di procurare il bene.
Non solo, ma la nostra ricca tradizione latina 
e mediterranea dell’etica delle virtù coinvol-
ge più profondamente il medico, non lo lega 
all’aridità contrattualistica di un principio 
che appartiene maggiormente alla chiave 
interpretativa di matrice anglosassone, piut-
tosto valorizza la sua libertà e la coscienza 
del malato, prospetta per entrambi un reale 
universo di “bene morale”. E principi morali 
per il medico sono: il paziente stesso, la sua 
salute, il sollievo dalla sofferenza, la dignità 
della persona, la qualità e il rispetto della 
vita. La medicina pertanto si differenzia dalla 
manipolazione umana. E in maniera eufemi-
stica se il buon giorno si vede dal mattino, la 
“manipolabilità” dell’uomo ad opera dell’uo-
mo stesso potrebbe spingere gli esseri umani 
a ritenere di non essere fini per se stessi, ma 
tali in quanto utilizzabili da altri esseri umani 
con conseguenze inimmaginabili. Il medi-
co può spingersi a tanto senza sconvolgere 
completamente il senso della sua professio-
ne? Non lo penso, perché il senso della pro-
fessione medica non viene meno anche se si 
esercita in condizioni contingenti. L’essenza 
non può che esprimersi nella contingenza ed 
è in questa che si esprime l’essenza parafra-
sando Martin Heidegger. Questa considera-

zione è senza dubbio filosofica ma penso che 
si possa adattare alla nostra discussione. 
Del resto questo vale anche per altre pro-
fessioni: fallirebbe lo scopo della sua profes-
sione un giudice che non fosse imparziale. 
La medicina esprime in sé dei valori come 
il vincolo medico-paziente per mantenere e 
rafforzare la propria vitalità. Se non ci si ri-
chiama a questi valori, la medicina non è in 
grado di resistere al condizionamento o alla 
manipolazione sociale e avere una direzione 
sua propria. Ancora di più, non c’è possibilità 
alcuna per i medici di mantenere una propria 
integrità professionale senza lasciarsi condi-
zionare dai valori sociali. La medicina sarà 
inevitabilmente influenzata dai valori e dagli 
obiettivi delle società in cui opera. Se questi 
possono coincidere o coesistere possono an-
che divergere impoverendo il ruolo del medi-
co come lo descrive il sociologo di Harvard 
Mark G. Field nella ex Unione Sovietica: “il 
regime imponeva ai medici di subordinare 
la loro lealtà verso la professione e verso i 
pazienti alla lealtà nei confronti dello stato”. 
Proprio per la complessità del problema, da 
cui originano problematiche inerenti ai valori 
coltivati, alle relazioni dirette e indirette con 
i pazienti, ai loro vissuti e identità, alla ricer-
ca del benessere psichico, il diritto avrebbe 
dovuto assumere un carattere mite. Il diritto 
è il meno adatto per comprendere la com-
plessità in cui si svolge la professione del 
medico e quanto questa si inserisca entro 
le trasformazioni strutturali della società; è 
il meno adatto per comprendere e recepire 
come questi mutamenti si riflettano e si at-
tivino nelle micro configurazioni quotidiane 
della pratica professionale. Ridurre l’etica 
della relazione a problematica legale non 
aiuta certo a rilanciare nel futuro la mission 
di sempre, quella cioè di saldare e legittima-
re interessi professionali a quelli generali 
della comunità.
Non aiuta ad un nuovo professionalismo me-
dico che dovrebbe riposizionare al centro dei 
suoi scopi una relazione di cura lontana dalle 
suggestioni dei vecchi poteri e dei tradizio-
nali autoritarismi della medicina per privi-
legiare invece un rapporto medico paziente, 
equilibrato, di pari dignità, fondato sull’infor-
mazione e sul consenso che, nel momento di 
ogni scelta, diventa un’alleanza terapeutica. 
Lungi da noi un ritorno al paternalismo medi-
co ma il modello antropologico dell’autono-
mia (o del consenso informato, locuzione che 
dovrebbe sparire anche dal lessico giuridico 
per la sua intrinseca stereotipia) non risolve 
certo le asimmetrie del care: sposta solo le 
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solitudini decisionali dal medico al malato e 
le radicalizza. La spinta assolutizzazione del 
soggetto non è la via d’uscita per muoverci 
sulla strada dell’alleanza. La quale pretende 
autonomie e responsabilità non isolate ed 
umanità che si vogliono davvero riconoscere 
ed incontrare al di là della firma su un modu-
lo prestampato.

L’esercizio delle autonomie: autonomia 
senza limiti del paziente?
Fermo restando che la legge esula da un 
presunto “diritto a morire“, il testamento 
biologico è essenzialmente uno strumento 
di rispetto etico della volontà del paziente. 
Ma non può certo essere la trasformazione 
tout court del bonum aegroti in voluntas 
aegroti. Bisogna evitare la totale dere-
sponsabilizzazione medica per cui il ruolo 
del sanitario diventerebbe in qualche modo 
“notarile” limitandosi a eseguire le volontà 
del paziente. Solo un adeguato modello di 
alleanza terapeutica potrà far superare da 
un lato il paternalismo che toglie al malato 
ogni competenza decisionale in merito, sia 
il contrattualismo per cui il ruolo del medico 
è puramente contrattuale nei confronti della 
sua volontà preoccupandosi solo che sia va-
lidamente espressa.
In questo modello l’obiettivo comune del 
medico e del paziente è di agire l’uno nel 
migliore interesse dell’altro e il dialogo e 
la comunicazione diventano l’elemento in-
dispensabile perché si crei questa alleanza. 
È, allora, fondamentale che il paziente espri-
ma le sue aspettative in relazione alla sua 
malattia e, nel caso in cui sia in condizioni 
irreversibili, alla dignità del suo morire. Il 
coinvolgimento del paziente nella gestione 
della malattia e la personalizzazione (laddo-
ve possibile) degli schemi di trattamento e 
dei protocolli assistenziali divengono obiet-
tivi da perseguire.
Ne consegue che, di fronte alla proposta di 
un documento contenente volontà anticipa-
te, la questione rilevante non è se il cittadino 
possa o meno intervenire nel processo deci-
sionale, quanto piuttosto cosa possa essere 
oggetto di richiesta e se esiste o meno un 
modo ottimale per farlo.
La tutela dell’autonomia del paziente non 
può pertanto prescindere dalla ricerca del 
suo bene, che costituisce l’obiettivo dell’at-
tività del medico, e dell’attenzione al conte-
sto sociale, essendo le risorse a disposizione 
limitate e dovendole perciò ripartire equa-
mente. Si tratta, in altri termini, di mediare 
la libertà con il bene e con la giustizia, perve-

nendo a scelte, che spettano in ultima analisi 
al paziente (sia direttamente che attraverso 
il proprio fiduciario nel caso del testamento 
biologico) e che devono aver di mira il bene 
del singolo e quello della collettività. L’inter-
pretazione rigidamente individualistica che 
talora di dà del principio di autodetermina-
zione è frutto di una visione liberista.
Il mito individualistico dell’autodetermina-
zione rischia invece di ridurre gli altri (i pa-
renti, il personale medico e infermieristico, 
la società nel suo complesso…) a ‘protesi 
strumentali” delle mie decisioni. Non c’è 
solo l’autonomia del malato, c’è anche quel-
la di chi gli sta vicino, che deve ‘giocarsi in-
sieme” alla prima, evitando ricatti affettivi, 
scorciatoie pericolose e strumentalizzazioni 
reciproche.
 Se le parole hanno un significato, ”il ter-
mine ‘autodeterminazione” è equivoco se 
confonde autonomia morale (di cui abbiamo 
bisogno per esercitare la responsabilità) e 
autonomia ontologica, che non è invece nel-
le nostre disponibilità. Il ‘mio” essere non è 
mai assolutamente mio: dal concepimento 
fino alla morte. La salute non è solo un bene 
di diritto, ma costituisce anche un’esigenza 
di dovere. 
Non bisogna considerare erroneamente l’au-
todeterminazione come una totale indipen-
denza. Essa prende forma solo in contesti 
sociali; questo significa che la persona è, e 
resta, inserita nella comunità dei suoi simili 
ed è orientata a essa. Da parte sua la so-
cietà ha un dovere di cura e assistenza nei 
confronti dei propri membri. Da questo deri-
va il dovere dello stato di tutelare la vita dei 
suoi cittadini. A questo contesto appartiene 
anche il dovere del medico di volere il me-
glio per il paziente. Ai fini di una cura medica 
accurata e adeguata è importante costruire 
fra medico e paziente una relazione basata 
sulla fiducia. Bisogna collegare e intrecciare 
reciprocamente autodeterminazione e presa 
in carico del paziente. L’autodeterminazione 
è orientata alla cura. D’altra parte, una cura 
rettamente intesa è orientata all’attenzione 
per il paziente e, per quanto possibile, al ri-
spetto della sua autodeterminazione. Perciò 
la cura deve includere sempre anche l’atten-
zione e il rispetto per i desideri e le convin-
zioni del paziente sul piano fisico, psicolo-
gico, sociale e spirituale. «Cura nel rispetto 
della libertà dell’altro»: questo leitmotiv del 
movimento degli hospice vale anche per 
l’applicazione delle disposizioni preventive 
di cura”.

Il medico e l’omissione delle DAT
La legge prevede che “fermo restando 
quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 
1, il medico è tenuto al rispetto delle DAT, 
le quali possono essere disattese, in tutto o 
in parte, dal medico stesso, in accordo con 
il fiduciario, qualora esse appaiano palese-
mente incongrue o non corrispondenti alla 
condizione clinica attuale del paziente ovve-
ro sussistano terapie non prevedibili all’atto 
della sottoscrizione, capaci di offrire concre-
te possibilità di miglioramento delle condi-
zioni di vita” (art. 4, comma 5). Non sembra 
proprio, quindi, che l’autodeterminazione del 
paziente venga assolutizzata, come alcuni 
commentatori sostengono.
Queste considerazioni impattano altro pro-
blema sollevato dalla legge ovvero l’acca-
nimento terapeutico Con questa locuzione si 
indica il persistere in terapie sproporzionate 
rispetto alle condizioni del malato, o perché 
si tratta degli ultimi momenti della sua vita 
o perché queste terapie possono portare ad 
una sopravvivenza dolorosa e gravosa, se 
non addirittura ad una patologia provocata 
dalla terapia stessa. La maggior parte dei 
documenti in materia di volontà anticipate 
elenca, invece, nella voce “trattamenti” una 
serie di terapie e mezzi in cui tutto può es-
sere ricompreso: anche – ad esempio – la 
rianimazione cardio-polmonare, la respi-
razione artificiale, la terapia antibiotica, le 
emotrasfusioni, l’emodialisi, l’alimentazione 
e l’idratazione artificiale.
•	Criteri	oggettivi	per	valutare	l’accanimen-

to terapeutico
Un trattamento non può, però, essere consi-
derato in sé sproporzionato se non valutan-
dolo all’interno della situazione specifica e, 
quindi, non prima che si sia verificata. Tra i 
criteri oggettivi utilizzati per valutare se una 
terapia sia o meno proporzionata, vi sono:
- il tipo di terapia;
- la proporzione tra mezzo e fine perseguito;
- il grado di difficoltà e il rischio;
- la possibilità di applicazione;
- le condizioni generali del malato (fisiche, 

psichiche, morali).
E, qualora un intervento si configurasse 
come un accanimento terapeutico è dove-
roso sospenderlo, mentre si continueranno 
le cure normali, la palliazione del dolore, 
l’alimentazione e l’idratazione. Da quanto fin 
qui detto, risulta allora evidente che non è 
possibile stabilire una regola valida per tutti 
i casi clinici, senza conoscere le condizioni 
del paziente, il suo decorso clinico, etc.
Vi è, allora, il timore che un’indicazione ge-
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nerica e non contestualizzata apra la strada 
a forme non di evitamento dell’accanimento 
terapeutico, ma di sostegno ad azioni eu-
tanasiche di tipo omissivo. Si è, infatti, di 
fronte ad un’azione eutanasica sia nell’euta-
nasia attiva (ovvero somministrando un pre-
parato che anticipa volutamente la morte) 
sia nell’eutanasia passiva (ovvero sottraen-
do le cure normali, l’alimentazione e l’idra-
tazione, etc.).
•	Criteri soggettivi per valutare l’accanimen-

to terapeutico
A questo si aggiungono i criteri soggettivi, 
che consentono di valutare la straordinarie-
tà/ordinarietà degli interventi, tra cui:
•	la	presenza	o	meno	di	un	dolore	fisico	in-

gente o insopportabile, che non può esse-
re sufficientemente lenito;

•	di	una	forte	ripugnanza	in	relazione	all’im-
piego del mezzo;

•	la	permanenza	o	meno,	conseguentemen-
te al ricorso agli interventi in esame, di 
condizioni cliniche tali da impedire al pa-
ziente l’adempimento di doveri morali più 
gravi ed indifferibili.

E, qualora – dopo la valutazione sia dei cri-
teri oggettivi sia dei criteri soggettivi – un 
intervento si configurasse come un accani-
mento terapeutico, è doveroso sospenderlo 
mentre si continueranno le cure normali, la 
palliazione del dolore, l’alimentazione e l’i-
dratazione.
La legge in questione ribadisce opportuna-
mente il “no” all’accanimento terapeutico 
ma questo non sottintende l’esplicitazione di 
un giudizio clinico? 
Tutto questo mi sembra un considerevole 
punto critico: non si può escludere la ragione 
clinica di un atto medico, si tratterebbe di 
qualcosa di contraddittorio! 

L’obiezione di coscienza per il medico?
Bisogna tener distinta l’obiezione di coscien-
za dall’obiezione etica. La prima interviene 
in presenza di una legge che permette com-
portamenti che possono essere disapprovati 
dalla coscienza di qualche professionista 
(es.: interruzione volontaria della gravidan-
za, pratiche di procreazione medicalmente 
assistita, eutanasia…).
Dovrebbe esser prevista l’obiezione di co-
scienza se la legge autorizzasse il suicidio 
assistito o l’eutanasia. Ma non è questo il 
caso della nostra legge!
L’obiezione etica, prevista dal Codice deonto-
logico dei medici italiani, interviene quando 
il medico non condivide le scelte del malato. 
Questa è una evenienza non rara, soprattutto 

se la medicina accetta il modello della “deci-
sione consensuale”, piuttosto che la decisio-
ne tradizionalmente affidata alla “scienza e 
coscienza” del medico. Se medico e paziente 
non raggiungono un accordo nel processo di 
cura, è opportuno che il medico passi la mano 
a un altro medico. Questa obiezione etica 
non ha bisogno di essere regolata per legge. 
È intrinseca alla buona pratica medica ed è 
regolata dalla deontologia professionale (cfr. 
Codice deontologico medici italiani, 1998, art. 
12). Se si va a scorrere il dettato dell’art. 1, c. 
6, si scopre che «il paziente non può esigere 
trattamenti sanitari contrari a norme di legge, 
alla deontologia professionale o alle buone 
pratiche clinico-assistenziali; a fronte di tali 
richieste, il medico non ha obblighi profes-
sionali». Ne consegue, quindi, che ancor oggi, 
e per fortuna – aggiungiamo -, l’eutanasia 
così come il suicidio medicalmente assistito 
continuano a rimanere in Italia delle pratiche 
illecite, e questo sia a livello giuridico (non ci 
risulta che gli artt. 579 e 580 del Codice Pe-
nale siano stati abrogati) sia a livello deonto-
logico (si veda l’art. 17 del Codice italiano di 
Deontologia medica).
1. l’introduzione del principio della dispo-

nibilità della vita umana contro quello, 
scritto in Costituzione e derivante da 
secoli di civiltà giuridica, della sua indi-
sponibilità;

2. l’individuazione del medico come sog-
getto pericoloso, in quanto potenzial-
mente lesivo della libertà del malato;

3. la sostituzione del consenso informato, 
quale “atto fondante” della relazione fra 
medico e paziente, al principio di bene-
ficialità, che finora ha orientato tale re-
lazione;

4. la necessità per il medico del costante 
affiancamento dell’avvocato, a fronte di 
norme la cui applicazione – per il loro 
contenuto e per la confusione che gene-
rano – farà crescere a dismisura il con-
tenzioso;

5. la trasformazione del medico da profes-
sionista che punta alla salute del pa-
ziente in un soggetto ossessionato dalla 
dettagliata informazione del malato, 
dalla verifica della comprensione di co-
stui, dalle modalità di esplicitazione del 
consenso;

6. l’imposizione al medico di commettere 
reati e/o illeciti civili, tant’è che la p.d.l. 
costruisce una esimente rispetto a tali 
condotte. Vuol dire lasciare al giudice la 
valutazione se la causa di giustificazione 
è in concreto ravvisabile, oppure no, e 

quindi lavorare nella costante incertezza;
7. il rischio per il medico di denuncia pena-

le e/o di azione civile di danno, soprat-
tutto nei casi in cui le DAT sono redatte 
in epoca remota e nuove terapie aggre-
discono con successo patologie in pas-
sato non guaribili. Nonostante le cautele 
che il medico potrà porre, qualunque sua 
scelta fra DAT vincolanti e trattamenti 
sanitari che le DAT vieterebbero (ma 
gioverebbero al paziente) sarà fonte di 
responsabilità civile e/o penale;

8. la costrizione a sospendere idratazione 
e alimentazione, se assistite, accompa-
gnando inevitabilmente tale sospensio-
ne con trattamenti di sedazione profon-
da, atti in ciò coincidenti con l’eutanasia;

9. l’obbligo di attuare disposizioni euta-
nasiche senza che sia riconosciuta l’o-
biezione di coscienza e con estensione 
anche alle strutture sanitarie non statali;

10. la tacita abrogazione del codice deonto-
logico medico.

Legge sulle DAT: eutanasia della pro-
fessione medica
In 10 punti come la p.d.l. stravolge l’attività 
sanitaria 
Il 28 marzo 2017 il Centro studi Livatino, co-
stituito da giuristi a vario titolo impegnati 
nella formazione, nell’attività forense, nella 
giurisdizione e nel notariato, ha espresso in 
un appello (http://www.centrostudilivatino.it/
appello-di-oltre-250-giuristi-sono-chiamate-
disposizioni-anticipate-di-trattamento-la-
sostanza-e-eutanasia/) una serie di riserve 
verso il testo unificato sulle DAT-disposizioni 
anticipate di trattamento, in corso di esame 
alla Camera dei Deputati. Una delle maggio-
ri preoccupazioni dell’articolato riguarda lo 
stravolgimento del ruolo del medico che 
esso provoca. Con questa memoria, dando 
per premesso il contenuto dell’appello, in-
tendiamo soffermarci sullo specifico profilo 
del cambio di impostazione della pro-
fessione sanitaria derivante dall’approva-
zione della proposta di legge: lo facciamo in 
termini sintetici, essendo tuttavia disponibili 
verso chiunque lo solleciti a dettagliare e ad 
approfondire il tema nell’insieme e nelle sue 
numerose sfaccettature.

1. La vita diventa un bene disponibi-
le. Con questa legge accade qualcosa di 
molto grave: per la prima volta nel nostro 
ordinamento si afferma in modo esplici-
to il principio della disponibilità della vita 
umana contro quello della sua indisponibi-
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lità. Mentre il principio della indisponibilità 
della vita è inscritto nella Costituzione e nel 
complesso delle leggi ordinarie all’interno 
di una tradizione ininterrotta di civiltà giu-
ridica italiana – si pensi alle disposizioni 
penalistiche che sanzionano l’omicidio del 
consenziente e l’istigazione e l’aiuto al 
suicidio o a quelle civilistiche che vietano 
gli atti di disposizione del proprio corpo -, 
il principio di disponibilità si è fatto avanti 
solo nell’ultimo decennio, in prevalenza per 
via giurisprudenziale. Si tratta di un capo-
volgimento di prospettiva, che avrà ricadu-
te pesanti non solo per il medico, bensì per 
l’intero sistema giuridico. Quando nel sin-
golo appartamento di un edificio si elimina 
un pilastro, è elevato il rischio che rovini 
l’intero palazzo (è accaduto qualche mese 
fa a Roma): la struttura di un ordinamento 
normativo non è dissimile. Rendere la vita 
un bene disponibile, oltre a essere gravissi-
mo in sé e a incidere sui fondamenti della 
deontologia medica, fa chiedere perché 
altri beni, oggettivamente meno rilevanti 
della vita, devono restare indisponibili: 
dalla salute alla libertà, fino alle ferie, che 
ogni lavoratore è tenuto a svolgere senza 
che ne possa proporre la commutazione in 
indennità aggiuntive.

 
2. Il medico diventa un soggetto da 

cui difendersi. Il primo rigo del comma 
1 dell’articolo 1 richiama le norme della 
Costituzione che costituiscono i riferimen-
ti della nuova disciplina. Vengono citati 
l’art. 2 e l’art. 32 Cost.: poiché la p.d.l. 
tratta di salute e di diritti, presunti o reali, 
la loro menzione non appare fuori luogo. 
La norma evoca però pure l’art. 13 Cost., 
che, come è noto, sulla premessa della 
inviolabilità della libertà personale, pone 
la riserva di legge e uno specifico provve-
dimento giudiziario come condizioni ne-
cessarie per restringerla, anche da parte 
dell’autorità di pubblica sicurezza. Che 
senso ha in materia sanitaria agganciar-
si a una disposizione costituzionale – per 
l’appunto, l’art. 13 – che finora ha orien-
tato la regolamentazione del rapporto fra 
cittadino, forze di polizia e autorità giudi-
ziaria? Ha il senso di inviare d’esordio un 
monito al medico: se costui non eseguirà 
alla lettera le disposizioni di volontà del 
paziente sul trattamento sanitario elabo-
rate un mese, un anno o dieci anni prima, 
sarà considerato alla stregua di un violen-
to o di un sequestratore di persona, un 
soggetto che limita l’altrui libertà, qual-

cuno dal quale il paziente deve difendersi 
più che fidarsi per farsi curare. Ciò non 
sarà privo di effetti nei giudizi penali e/o 
civili che riguarderanno le scelte che sarà 
chiamato a compiere con le nuove norme.

 
3. Il consenso informato diventa il fon-

damento della professione medica. Il 
comma 2 dell’articolo 2 recita: “È promossa 
e valorizzata la relazione di cura e di fiducia 
fra paziente e medico il cui atto fondante 
è il consenso informato (…)”. Il consenso 
informato diventa l’“atto fondante” del 
rapporto fra medico e paziente, in contra-
sto con millenni di civiltà che individuano 
invece come centrale in tale relazione il 
principio di beneficialità: l’attività medica 
è stata finora legittima e doverosa per il 
medico in quanto diretta al bene integrale 
della persona, cioè alla salvaguardia della 
sua vita e della sua integrità psico-fisica, 
nonché alla cura e all’alleviamento della 
sua sofferenza. È ovvio che il fine beneficia-
le non va calato autoritariamente dall’alto 
sull’ammalato, ma va perseguito attraver-
so l’alleanza terapeutica tra il medico e il 
sofferente. Il “consenso” al trattamento 
non è qualcosa che si contrapponga alla 
beneficialità, bensì è la partecipazione con-
sapevole del malato alla realizzazione del 
proprio bene. Egli può valutare tale bene in 
modo difforme rispetto a quanto proposto 
dal medico nell’alleanza; per esempio, egli 
può preferire una cura farmacologica meno 
invasiva rispetto a un’altra più invasiva, 
magari indicata dal medico come più effi-
cace. Può rifiutare un intervento chirurgico 
per i rischi che comporta o per i dolori che 
ne conseguono o per le minorazioni che 
ne derivano. Può affidarsi esclusivamente 
alle cure c.d. palliative ovvero limitarsi a 
insistere per l’accompagnamento verso 
la morte tramite analgesici. Il ruolo e il si-
gnificato del consenso o del dissenso alla 
cura è rilevante: non è però il fondamen-
to dell’attività medica, bensì il suo limite. 
Questa prospettiva viene capovolta dalla 
legge in discussione.

 
4. Il medico diventa un soggetto costan-

temente bisognoso dell’avvocato. Se 
le nuove disposizioni hanno un senso, 
l’impegno maggiore a cui il medico sarà 
tenuto nella loro applicazione consisterà 
nel far comprendere e accettare al pazien-
te ogni singolo passaggio della terapia o 
dell’intervento che gli propone, correndo il 
rischio che una comprensione non perfet-

ta – pur da lui non voluta – domani diventi 
oggetto di censura o di richiesta risarcito-
ria nei suoi confronti. Il rapporto fra medi-
co e paziente, se è di pari dignità quanto 
alla persona dell’uno e dell’altro, non è 
paritario quanto a conoscenze, quanto a 
competenze, quanto a esercizio di respon-
sabilità, quanto a condizione esistenziale: 
ridurlo – come fa la proposta di legge – a 
uno schema contrattuale non significa sol-
tanto mortificare il medico. Significa pure 
limitarne l’operatività in danno del pa-
ziente, e renderlo bisognoso, passo dopo 
passo, del parere dell’avvocato: per capire 
se il consenso si è validamente formato e 
come si è formato, per capire se e come 
nel percorso terapeutico sono rispettati 
i dettagli del consenso espresso, anche 
di fronte all’insorgere di emergenze o di 
imprevisti. Se il consenso non si è esteso 
– e come avrebbe potuto? – al “che fare” 
di fronte a un imprevisto, il medico come 
deve regolarsi? Finora lo ha ben saputo, 
perché vige il principio di beneficialità.

 E domani? Tutto ciò senza che vi sia re-
ale necessità di nuove norme in materia: 
da quanto affermano taluni fautori della 
nuova disciplina, parrebbe capire che il 
consenso informato non sia regolamen-
tato. In nota [1] si riportano gli articoli 33 
e 35 del Codice deontologico medico, che 
illustrano meglio di ogni sintesi le regole 
chiare che i medici devono osservare.

 
5. Tempi, esplicitazione e oggetto del 

consenso informato diventano le pre-
occupazioni principali per il medico. 
La nuova costruzione normativa è incom-
patibile con i tempi, con le competenze e 
con le scelte che un professionista può 
essere chiamato a compiere talora nel 
giro di pochi minuti: si pensi all’intervento 
urgente in un pronto soccorso, col pazien-
te vigile e in grado di comprendere. Sof-
fermarsi in quel contesto sull’illustrazione 
analitica ai fini del consenso può deter-
minarne il decesso o comprometterne la 
guarigione. Andare veloci nell’informazio-
ne per salvare il paziente può far incorrere 
in responsabilità, se il consenso informa-
to è diventato il nuovo fondamento della 
professione sanitaria. È ben vero che il 
comma 8 dell’art. 1 stabilisce che “Nelle 
situazioni di emergenza o di urgenza il me-
dico assicura l’assistenza sanitaria indi-
spensabile, ove possibile nel rispetto del-
la volontà del paziente”; ma è altrettanto 
vero che con disposizioni – quali quelle in 
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esame – che incrementano il contenzio-
so, anche la valutazione dell’urgenza, in 
caso di insoddisfazione del paziente e/o 
dei familiari per il trattamento sanitario 
ricevuto, sarà demandata all’esegesi del 
magistrato. È sufficiente scorrere, a con-
ferma, le divergenze giurisprudenziali sui 
presupposti per l’adozione di provvedi-
menti qualificati “urgenti”.

 Ancora; il consenso o il dissenso al tratta-
mento andrà reso per legge in modo espli-
cito. Poiché però la legge è inserita in un 
ordinamento nel quale sulla materia si è 
formata una certa giurisprudenza – quel-
la sul caso di Eluana Englaro, giunto fino 
alla Cassazione e alla Corte costituzionale 
-, come evitare che per via giudiziaria non 
sia fatto valere pure il consenso presun-
to? Fondato, come è avvenuto per Elua-
na, su frasi pronunciate molti anni prima, 
in contesti totalmente differenti: chi può 
escludere che il giudice, inserendosi nelle 
maglie della legge, individui una volontà 
tacitamente manifestata che il medico non 
ha inteso rispettare, in presenza di norme 
così sbilanciate verso la disponibilità del-
la vita? La sola ragione per intervenire per 
legge sarebbe proprio quella di introdurre 
disposizioni chiare che escludano forzature 
giurisprudenziali, invece che favorire ulte-
riori aperture a causa di norme confuse e 
ambigue. Esempio evidente di confusione è 
l’identificazione di ciò verso cui si indirizza 
il consenso, poiché la proposta adopera in-
distintamente – quali oggetto del consenso 
informato – i termini terapia, cura, tratta-
mento sanitario: come tutti sanno, non 
sono la stessa cosa, hanno logiche e dina-
miche differenti. Porre sullo stesso piano 
la terapia, che è quel che cerca di guarire 
una patologia, con la cura, che chiama in 
causa in generale l’assistenza all’ammala-
to, indipendentemente dalle sue possibilità 
di guarigione e dall’esito della patologia, 
significa porre le premesse per ulteriori 
problemi in capo al medico e al paziente.

 
6. Il medico diventa per legge esecuto-

re di reati e/o di illeciti civili. Il comma 
7 dell’articolo 1 stabilisce che “il medico 
è tenuto a rispettare la volontà espressa 
dal paziente di rifiutare il trattamento sa-
nitario o di rinunciare al medesimo e, in 
conseguenza di ciò, è esente da responsa-
bilità civile o penale”. Se il testo sente la 
necessità di fissare una così ampia esen-
zione “da responsabilità civile o penale”, 
è perché la condotta che pretende dal me-

dico è in sé contraria o al codice penale o 
al codice civile o a entrambi. Con questo 
passaggio la legge afferma senza equivo-
ci che sta imponendo al medico di com-
mettere quello che – senza questa espli-
cita esimente – costituirebbe un reato, o 
quanto meno un illecito civile. La struttura 
giuridica adoperata è quella delle esimen-
ti, come per esempio la legittima difesa: 
provocare lesioni, anche mortali, a una 
persona è vietato dalla legge, ma si va 
esente da sanzioni se si risponde in modo 
proporzionato a una aggressione ingiusta. 
Proprio le vicende della legittima difesa 
dovrebbero indurre a riflessione: ogni qual 
volta ne viene invocata l’applicazione ci 
sono problemi. Quando un commerciante 
reagisce all’intrusione di un rapinatore 
sparando magari dopo qualche anno può 
pure capitare che gli si riconosca l’esi-
mente: nel frattempo è indagato, si ipotiz-
za a suo carico dall’eccesso colposo all’o-
micidio volontario, è sottoposto a giudizio, 
e comunque paga un prezzo elevatissimo 
in termini materiali, oltre che di stress. Si 
vuol rendere tale la condizione quotidiana 
di ogni medico? Con una aggravante: pur 
se la vita di un commerciante che passa 
da una esperienza del genere è rovinata, 
l’evento non era programmato. Con que-
sta p.d.l. si programma la rovina della vita 
dei medici, in presenza di una esimente il 
cui confine sarà sempre incerto, e quindi 
sempre rimesso alla valutazione discre-
zionale della magistratura.

 
7. Il medico diventa sempre più sog-

getto a denunce o ad azioni di danno, 
senza alcuna garanzia di copertura 
assicurativa. Quanto sopra riassunto è 
ancora più evidente se l’articolo 1 com-
ma 7 è letto a fianco dell’articolo 3 com-
ma 4: “(…) il medico è tenuto al rispetto 
delle DAT le quali possono essere disat-
tese, in tutto o in parte (…), in accordo 
con il fiduciario, qualora sussistano te-
rapie non prevedibili all’atto della sot-
toscrizione, capaci di assicurare possibi-
lità di miglioramento delle condizioni di 
vita”. Quando queste norme opereranno, 
il medico si troverà di fronte un paziente 
non cosciente che ha lasciato anni prima 
disposizioni precise di sospensione della 
terapia, da cui deriverà un esito letale; 
nel frattempo, rispetto al momento della 
sottoscrizione la patologia sarà diven-
tata aggredibile con previsione di suc-
cesso. Se il medico rispetterà la volontà 

del paziente e lo lascerà morire, potrà 
incorrere in denunce penali e/o azioni 
civili da familiari che gli contesteranno 
di non aver praticato le nuove terapie. 
Se disattenderà le DAT e praticherà al 
paziente i trattamenti sanitari necessa-
ri, andrà incontro ad analoghe denunce: 
la guarigione non sarà poi così certa – 
quando mai lo è? -, e comunque l’amma-
lato aveva stabilito diversamente. È la 
conferma che ogni medico avrà bisogno 
dell’avvocato più che dell’infermiere. Ma 
non è detto che l’intervento dell’avvoca-
to – che ovviamente non è un volonta-
rio e costa – sia risolutivo. Non aiuta il 
riferimento al fiduciario: e se costui non 
è stato nominato? se non è reperibile e 
vi è urgenza? e quand’anche vi sia un fi-
duciario chi preclude che altri interessati 
denuncino o avviino l’azione di danno? 
Se il fiduciario è un figlio, un altro figlio 
non può rivolgersi al giudice? Nè aiuta 
la stipula di un’assicurazione. Nessuna 
compagnia assicuratrice liquida in auto-
matico: svolgerà un’istruttoria che veri-
ficherà la scelta del medico. La valuterà 
positivamente ai fini della copertura se 
il medico avrà parametrato la sua con-
dotta non al beneficio del paziente (non 
più atto fondante della professione), 
ma a quello che evita i danni maggiori. 
È ragionevole immaginare che l’assi-
curazione scaricherà sul professionista 
il mancato rispetto della previsione più 
facile e negherà la copertura al medico 
che, potendo applicare le DAT, invece ha 
ritenuto che le nuove acquisizioni fosse-
ro in grado di dare risultati.

 
8. L’eutanasia diventa il sostituto del 

principio di beneficialità. Nel corso 
della 16^ Legislatura la Camera dei De-
putati aveva approvato un testo sul fine 
vita, il 12 luglio 2011, poi non divenuto 
legge perché era mancato il varo definiti-
vo da parte del Senato. Nel testo attuale, 
a differenza di quello, sono scomparsi il 
riconoscimento del diritto inviolabile 
della vita umana, il divieto di qualunque 
forma di eutanasia, il divieto di omicidio 
del consenziente e il divieto di aiuto al 
suicidio. Questa voluta lacuna pone la 
p.d.l. in contrasto diretto con quel diritto 
alla vita che è il fondamento di tutti gli 
altri (art. 2 Cost.). Il confronto fra testi 
aventi il medesimo oggetto serve a inter-
pretarne il significato: qualcosa vorrà pur 
dire se esistevano dei principi e dei di-
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vieti conseguenti, e oggi non ci sono più. 
L’articolo 1 al comma 5 prevede la revoca 
del consenso prestato, “anche quando la 
revoca comporti l’interruzione del tratta-
mento, incluse la nutrizione e l’idratazio-
ne artificiali”. Ma nutrizione e idratazio-
ne, pur se praticate per via di dispositivi 
artificiali, non sono forme di “trattamen-
to”: non vanno confusi l’essenza e il fine 
di una cosa o di una funzione con i mezzi 
tramite cui la si attua. La nutrizione e 
l’idratazione costituiscono sostegni indi-
spensabili alla vita, tanto della persona 
sana quanto dell’ammalato. Non perdo-
no la loro essenza quando il mezzo della 
loro attuazione non è quello ordinario. Va 
aggiunto che l’interruzione della nutrizio-
ne e dell’idratazione conduce alla morte 
della persona tra atroci sofferenze, e 
quindi costituiscono una modalità atro-
ce di eutanasia passiva. Per evitare le 
sofferenze procurate da tali condotte, si 
ricorre abitualmente alla c.d. sedazione 
profonda, consistente nella somministra-
zione anticipata di analgesici anche in 
dosi letali. È evidente, allora, che la so-
spensione o l’interruzione della nutrizio-
ne e dell’idratazione obbligano il medico 
a contribuire attivamente alla morte del 
paziente con un atto di eutanasia attiva.

9. Ogni medico e ogni struttura sanita-
ria diventano potenziali esecutori di 
eutanasia. Nella proposta manca il rico-
noscimento dell’obiezione di coscienza, 
che costituisce un diritto fondamentale 
della persona umana, tutelato dalla Co-
stituzione e dalle Convenzioni interna-
zionali sui diritti umani, come recita il 
Preambolo della Dichiarazione Universa-
le dei Diritti dell’Uomo: “Tutti gli esseri 
umani nascono liberi ed uguali in dignità 
e diritti. Essi sono dotati di ragione e di 
coscienza e devono agire gli uni verso gli 
altri in spirito di fratellanza”. La Corte 
Costituzionale, nella sentenza n. 467 del 
1991, ha chiarito in modo incontestabile 
che “[…] la protezione della coscienza 
individuale si ricava dalla tutela delle 
libertà fondamentali e dei diritti invio-
labili riconosciuti e garantiti all’uomo 
come singolo, ai sensi dell’art. 2 della 
Costituzione, dal momento che non può 
darsi una piena ed effettiva garanzia di 
questi ultimi senza che sia stabilita una 
correlativa protezione costituzionale di 
quella relazione intima e privilegiata 
dell’uomo con se stesso che di quelli 

costituisce la base spirituale-culturale e 
il fondamento di valore etico-giuridico”. 
L’articolo 1 comma 10 della proposta im-
pone poi l’attuazione della legge a “ogni 
azienda sanitaria pubblica o privata”. In 
quel “privata” ci sono la Fondazione Po-
liclinico A.Gemelli, l’Ospedale pediatrico 
Bambin Gesù, l’Ospedale Fatebenfratelli, 
l’Ospedale Cristo Re, il Campus Bio-Me-
dico, solo per citare strutture sanitarie 
private di ispirazione religiosa presenti 
nella Capitale. E ancora: l’Associazione 
la Nostra famiglia (sedi in tutta Italia), 
la Fondazione Poliambulanza (Brescia), 
la Fondazione Maugeri (sedi in tutta Ita-
lia), la Casa di Sollievo della Sofferenza 
di S. Giovanni Rotondo, e le altre 100 
strutture analoghe esistenti sul territorio 
nazionale.

 
10. Il codice deontologico del medico 

diventa inutile. Lo si è detto: non vi 
alcuna necessità dal punto di vista giuri-
dico di una legge nuova sul consenso del 
paziente alle cure, alle terapie a ai trat-
tamenti da prestarsi in fine vita: i princìpi 
costituzionali e del diritto internazionale 
(cfr. in particolare la Convenzione di Ovie-
do del 1997 sui diritti dell’uomo e la bio-
medicina, il cui art. 9, nell’ottica di una 
vera alleanza terapeutica tra il medico e 
il malato, si limita a dire che i desideri del 
malato precedentemente espressi a pro-
posito di un intervento medico “saranno 
tenuti in considerazione”) consentono 
già oggi di risolvere secondo scienza e 
prudenza i casi più problematici di con-
flitto tra l’abbandono terapeutico e l’ec-
cesso futile delle cure. In uno col Codice 
deontologico, che costituisce l’ambito 
più adeguato delle regole per il medico: 
quando, come sta accadendo con le DAT, 
la legge pretende di costituire la fonte 
principale, se non esclusiva, di diretta re-
golamentazione, sovverte l’essenza del-
la professione medica, fatta di scienza 
e di coscienza, e di decisioni ponderate, 
discusse e difficilmente formalizzabili. 
Le norme della p.d.l. sono con evidenza 
incompatibili col giuramento del medico: 
come si coniugano la vincolatività delle 
DAT – disposizioni date ora per allora – e 
le altre norme coercitive dell’attività sa-
nitaria con l’impegno solenne che ogni 
medico assume a “esercitare la medicina 
in autonomia di giudizio e responsabili-
tà di comportamento contrastando ogni 
indebito condizionamento che limiti la 

libertà e l’indipendenza della professio-
ne”? con l’art. 4 del Codice deontologico, 
per il quale “Il medico ispira la propria 
attività professionale ai principi e alle 
regole della deontologia professionale 
senza sottostare a interessi, imposizioni 
o condizionamenti di qualsiasi natura”? 
con l’art. 17 dello stesso Codice, per il 
quale “Il medico, anche su richiesta del 
paziente, non deve effettuare né favori-
re atti finalizzati a provocarne la morte”. 
La legge è fortemente voluta, da una par-
te consistente dei suoi fautori, solo per-
ché è funzionale allo scopo di introdurre 
nell’ordinamento il principio che la vita è 
un bene disponibile. La posta in gioco è 
questa, e da essa dipende il futuro della 
professione medica. Vi è invece reale ne-
cessità di norme chiare che evitino derive 
giurisprudenziali ostili al diritto alla vita, 
riducendo le complicazioni nella relazio-
ne fra medico e paziente, e di un’azione 
di governo che dia piena attuazione alla 
legge n. 38/2010 sulle cure palliative.

 

NOTE
[1] Art. 33 – Informazione e comunicazione con la persona 
assistita
Il medico garantisce alla persona assistita o al suo rap-
presentante legale un’informazione comprensibile ed 
esaustiva sulla prevenzione, sul percorso diagnostico, sul-
la diagnosi, sulla prognosi, sulla terapia e sulle eventuali 
alternative diagnostico-terapeutiche, sui prevedibili rischi 
e complicanze, nonché sui comportamenti che il paziente 
dovrà osservare nel processo di cura.
Il medico adegua la comunicazione alla capacità di com-
prensione della persona assistita o del suo rappresentante 
legale, corrispondendo a ogni richiesta di chiarimento, te-
nendo conto della sensibilità e reattività emotiva dei me-
desimi, in particolare in caso di prognosi gravi o infauste, 
senza escludere elementi di speranza.
Il medico rispetta la necessaria riservatezza dell’informa-
zione e la volontà della persona assistita di non essere 
informata o di delegare ad altro soggetto l’informazione, 
riportandola nella documentazione sanitaria.
Il medico garantisce al minore elementi di informazione 
utili perché comprenda la sua condizione di salute e gli 
interventi diagnostico-terapeutici programmati, al fine di 
coinvolgerlo nel processo decisionale.
Art. 35 – Consenso e dissenso informato
L’acquisizione del consenso o del dissenso è un atto di spe-
cifica ed esclusiva competenza del medico, non delegabile.
Il medico non intraprende né prosegue in procedure dia-
gnostiche e/o interventi terapeutici senza la preliminare 
acquisizione del consenso informato o in presenza di dis-
senso informato.
Il medico acquisisce, in forma scritta e sottoscritta o con 
altre modalità di pari efficacia documentale, il consenso o 
il dissenso del paziente, nei casi previsti dall’ordinamento 
e dal Codice e in quelli prevedibilmente gravati da elevato 
rischio di mortalità o da esiti che incidano in modo rilevan-
te sull’integrità psico-fisica.
Il medico tiene in adeguata considerazione le opinioni 
espresse dal minore in tutti i processi decisionali che lo 
riguardano.
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La legge in chiaroscuro: dalla cura 
all’interruzione delle Cure. Il medico e 
il coraggio delle scelte nella program-
mazione delle cure.
Rossana Cecchi, Direttore UOC Medicina Le-
gale Università di Parma

Ringrazio il prof. Muzzetto per l’invito che 
sancisce una prima collaborazione e che spe-
ro, anche dopo questo intervento, possa con-
tinuare nel tempo. Posta l’impostazione del 
mio discorso risulta difficile prendere la paro-
la dopo aver ascoltato il collega Benato. Mi 
trovo in accordo con lui sul fatto che non 
avessimo necessità di una legge poiché il co-
dice deontologico, in special modo quello del 
2014, aveva ormai portato a compimento un 
inquadramento del consenso, della relativa 
informazione e aveva dato un forte impulso in 
direzione delle Dat, poteva quindi essere suf-
ficiente atteso che spesso la Giurisprudenza è 
ricorsa ad esso nell’orientarsi nei suoi pro-
nunciamenti. Ritengo che dovremmo porci 
qualche domanda, ovvero “perché siamo arri-
vati alla legge?” Forse in questo risiede un 
po’ di responsabilità anche di noi medici, 
quindi vuol dire, almeno questa è la sensazio-
ne che ho avuto occupandomi di questo tema 
da ormai trent’anni, che c’è sempre stata una 
distanza, un legame non forte tra il pensiero, 
l’evoluzione del pensiero deontologico e la 
pratica medica. Ogni volta che noi medici le-
gali parliamo in consessi in cui sono presenti 
colleghi di altre discipline e parliamo di infor-
mazione e di consenso avvertiamo sempre 
una forte resistenza da parte loro, io temo 
quindi che questa legge si sia realizzata per-
ché abbiamo permesso che si realizzasse e 
vorrei dare una visione se mi riuscirà legger-
mente più ottimistica rispetto a quella di 
Maurizio Benato. Il titolo del convegno è ‘La 
legge in chiaroscuro’, abbiamo visto infatti 
che nella stessa vi sono punti chiari e punti 
più oscuri che sono stati egregiamente ripor-
tati da Iadecola, da Daloia e da Benato. Mi è 
stato dato il compito di affrontare i punti chia-
roscuri che vanno dalla cura alla interruzione 

della stessa cure ponendo al centro il corag-
gio del medico nelle scelte e nella program-
mazione delle terapie. Con riferimento alla 
cura ritengo necessario partire dal comma 8, 
che a mio avviso è tra i più importanti, e che 
rivendico come fortemente già proposto 
dall’ultimo codice deontologico e ringrazio il 
prof. Mozzetto e il dr. Maurizio Benato perché 
so quanto loro hanno lavorato per questo, che 
disciplina: “il tempo della comunicazione tra 
medico e paziente” che costituisce tempo di 
cura, a mio avviso questo principio è alla base 
di tutta la legge nonchè di tutto il rapporto 
medico paziente. Il tempo è già cura, nel mo-
mento in cui il paziente entra nel nostro stu-
dio e noi lo guardiamo e già lo stiamo curando 
e dobbiamo dare tempo perché si realizzi la 
relazione di cura perché, come vedremo, un 
passaggio della legge che io ritengo molto 
importante non disciplina la cura in sé bensì 
la relazione di cura, sottintende così qualcosa 
di umanistico non qualcosa di così freddo e 
legato agli obblighi di legge; io ho avuto un 
approccio diverso verso questi articoli, la leg-
ge promuove infatti una comunicazione tera-
peutica oppure la terapia della comunicazio-
ne, sottolinea quindi qualcosa in più che i 
medici già conoscono ma che è bene ricorda-
re, è bene ricordare specialmente per quello 
che diceva il prof. Iadecola all’inizio che ormai 
il tempo non c’è più, perché le regole imposte 
anche dalle strutture dove lavoriamo ci porta-
no a dover contrarre i tempi invece io ritengo 
che questa legge favorirà una ridiscussione di 
tutta quella che è l’organizzazione sanitaria, 
dal momento che oggi bisogna garantire la 
comunicazione, il tempo della comunicazione 
ciò porterà a ridiscutere l’argomento all’inter-
no delle organizzazioni. Come già sottolineato 
nel 2014 l’articolo 20 del Codice deontologico 
sanciva il principio per il quale ‘il medico nella 
relazione persegue l’alleanza di cura che è 
fondata sulla reciproca e sul mutuo rispetto 
dei valori e dei diritti e su una informazione 
comprensibile e completa’, ma la parte più 
interessante era ‘considerando il tempo della 
comunicazione quale tempo di cura’. In altre 
parole anche gli estensori del Codice deonto-
logico hanno sentito il bisogno di affermare 
questo principio poiché probabilmente stava 
un po’ scomparendo nella relazione tra medi-
co e paziente. Torniamo al comma 2, che pro-
muove e valorizzata la relazione di cura, quin-
di non parla di cura ma di relazione e di fiducia 
tra paziente e medico che si basa sul consen-
so informato nel quale si incontrano, l’auto-
nomia decisionale del paziente e la compe-
tenza, l’autonomia professionale e la 

responsabilità del medico, al quale contribui-
scono anche i professionisti sanitari ed even-
tualmente terze persone qualora il paziente lo 
desideri. Qual è l’intento della legge? certa-
mente una nuova relazione medico-paziente 
che non vede l’equipe sanitaria con il pazien-
te al centro oppure all’esterno ma vede una 
equipe sanitaria in cui il paziente è nel cer-
chio, dà la mano al medico e non solo al me-
dico ma la dà anche ai professionisti sanitari 
e a una eventuale terza parte, la persona di 
fiducia del paziente, quindi è una relazione 
che si allarga. Se questa legge verrà seguita 
fedelmente, il medico sarà portato a svilup-
pare una relazione in cui il coinvolgimento del 
paziente è totale, nel cerchio, non più all’in-
terno come oggetto da studiare ma come sog-
getto da considerare, nell’equipe avremo 
medico, professionista sanitario, paziente ed 
eventuale terza parte, vi è altresì l’autonomia 
decisionale del paziente; come noto siamo 
passati da un paternalismo medico fino agli 
anni ’70 seguito da un consenso informato 
negli anni 80/90 mentre oggi stiamo andando 
verso un consenso responsabilizzato che non 
vuol dire deresponsabilizzare i medici e re-
sponsabilizzare solo il paziente ma significa 
discutere appieno con il soggetto che si sot-
topone alle cure in modo da fargli compren-
dere effettivamente i pro e i contro e coinvol-
gerlo appieno sulle decisioni da prendere. 
Come lo responsabilizziamo? Attraverso la 
nostra competenza, la nostra autonomia pro-
fessionale facendo capire allo stesso che noi 
abbiamo una autonomia in cui dobbiamo 
muoverci con responsabilità, se il paziente ri-
esce a capire questo insieme di cose riuscirà 
anche a decidere in modo responsabile e in 
modo che saranno poi pochi casi in cui il me-
dico non sarà d’accordo, io almeno ho questa 
illusione. Di tutto ciò faranno parte anche le 
competenza assistenziali degli esercenti una 
professione sanitaria che sempre più sono 
responsabilizzati sulla loro attività e poi la 
eventuale terza parte, con riferimento a que-
sta voglio ricordare che dal ’98 i Codici deon-
tologici non si riferiscono più a parenti o con-
giunti ma a terza parte con ciò intendendo 
che la stessa non deve necessariamente es-
sere un soggetto legato al paziente da vincolo 
di parentela, la legge ha accolto questo prin-
cipio. Abbiamo visto la relazione di cura che 
viene proposta dalla legge, arriviamo ora alla 
interruzione della cura che pone più problemi 
interpretativi: il comma 5 sancisce che ‘ogni 
persona capace di agire ha il diritto di rifiuta-
re in tutto o in parte con le stesse forme di cui 
al comma 4 qualsiasi accertamento diagno-
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stico o trattamento sanitario indicato dal me-
dico per la sua patologia o singoli atti del 
trattamento stesso, ha inoltre il diritto di re-
vocare in qualsiasi momento con le stesse 
forme di cui al comma 4 il consenso prestato 
anche quando la revoca comporta la interru-
zione del trattamento’, ciò che è stato eviden-
ziato anche da chi mi ha preceduto, non è che 
se io ho iniziato una terapia poi non posso più 
interromperla e il comma 5, dell’art. 1 ricalca 
in pieno l’art. 35 del Codice deontologico del 
2014, perdendo però, a parere di chi scrive, 
un’occasione . Infatti gli estensori del CD del 
2014 hanno previsto esplicitamente e per la 
prima volta il concetto di dissenso informato, 
che io considero una previsione straordinaria 
perché un conto è dire nel consenso informa-
to ‘io rifiuto’, un’altra cosa è firmare un vero e 
proprio dissenso informato, che comporta, a 
carico di chi si sottopone alle cure una mag-
giore riflessione. Sarebbe, quindi, opportuno 
predisporre moduli di dissenso e consenso. 
Tutto ciò evidenzia chiaramente come, ancora 
una volta, il CD sia più avanti rispetto al legi-
slatore. Sempre il 5° comma sancisce che ‘ai 
fini della presente legge sono considerati i 
trattamenti sanitari e la nutrizione artificiale e 
l’idratazione artificiale in quanto sommini-
strazione su prescrizione medica di nutrienti 
mediante dispositivi medici’, quindi come è 
già stato rilevato sia i pro che i contro sono, 
essendo trattamenti medici, sono rifiutabili. 
Su questo punto mi permetto di dissentire dal 
collega Benato perché secondo me lo sono 
sempre anche quando è una mera assistenza, 
è comunque qualcosa di artificiale quindi 
qualcosa che va più verso un trattamento cre-
ato in laboratorio piuttosto che un alimento. E 
vi ricordo come già si espresse nel 2002 la 
Società italiana di nutrizione artificiale e me-
tabolismo nelle sue linee guida in cui soste-
neva che i nutrienti sono somministrati con 
tecniche endoscopiche mediante l’applicazio-
ne di sondini per via nasogastrico o per via 
stomica, nel caso della nutrizione enterale o 
per la nutrizione parenterale, e inserendo ca-
teteri anche totalmente impiantabili in vene 
periferiche ma soprattutto centrali. Per que-
ste caratteristiche la nutrizione artificiale è 
terapia medica non semplice assistenza, 
quanto detto venne ribadito, come è stato ri-
cordato, in occasione del caso di Eluana En-
glaro. La legge finalmente risolve questo pro-
blema poichè uno dei punti più delicati che ha 
ostacolato la legge per anni è stato proprio 
quello di superare la possibilità o meno di ri-
fiutare la nutrizione e l’alimentazione artifi-
ciale, anche se, vi ricordo, è stato in seguito 

chiarito che non è quello che determina il 
prolungamento della vita in un soggetto per 
esempio in stato vegetativo permanente, 
quindi anche tutto questo clamore che si è 
fatto tra nutrizione artificiale, idratazione arti-
ficiale forse poteva essere spiegato meglio al 
pubblico e quindi poteva anche essere evitato 
tutto il clamore suscitato. Il comma 5 dispone 
altresì che quando il paziente esprima la ri-
nuncia o il rifiuto a trattamenti sanitari neces-
sari alla propria sopravvivenza, il medico do-
vrà prospettare al paziente tale necessità, le 
conseguenze di tale decisione e le possibili 
alternative e promuove ogni azione di soste-
gno al paziente medesimo anche avvalendosi 
dei servizi di assistenza psicologica, ferma 
restando la possibilità per il paziente di modi-
ficare la propria volontà, l’accettazione, la re-
voca e il rifiuto sono annotati nella cartella 
clinica e nel fascicolo sanitario elettronico e 
se questi acconsente, sente i suoi familiari. 
Questo è un passaggio delicatissimo della 
legge perché è il rifiuto di un trattamento che 
viene interrotto in quanto si rispetta l’autode-
terminazione del paziente, ma a cui poi con-
segue il decesso dello stesso. È chiaro che, il 
nostro comportamento è legato al primo ef-
fetto non al secondo, quindi nel momento in 
cui il medico interrompe una cura sta rispet-
tando l‘autodeterminazione del paziente, 
quello che succede dopo è ormai slegato da 
un punto di vista da medico legale, non c’è 
nesso causale con la decisione che il sanita-
rio ha preso. Quindi quali sono i doveri del 
medico nel caso di un dissenso informato 
specialmente quando poi si verifichi una evo-
luzione infausta? Il medico dovrà prospettare 
al paziente e eventualmente a terzi le conse-
guenze di tale decisione e le possibili alterna-
tive poi dovrà promuovere ogni azione di so-
stegno al paziente medesimo e anche, se 
necessario, organizzare dei servizi di assi-
stenza psicologica, dovrà altresì annotare 
tutto, accettazione, eventuale revoca e rifiuto 
del paziente nella cartella clinica e nel fasci-
colo sanitario elettronico. Questi sono i dove-
ri che la legge impone, al medico in caso di 
rifiuto di trattamento. Come ha rilevato il prof. 
Iadecola era un principio da lui evidenziato 
trent’anni fa, Nel’90 fu espresso appunto da 
una sentenza dalla Corte d’Assise di Firenze 
che a me piace sempre ricordare dove si af-
ferma che “quando un paziente chiede di in-
terrompere un trattamento, anche se poi arri-
va alle estreme conseguenze, non è che il 
medico acconsentendo sta legittimando il 
suicidio o l’eutanasia, sta semplicemente ri-
affermando che la salute è una scelta che ri-

guarda la qualità della vita e pertanto soltan-
to il paziente può decidere in ordine alla 
propria qualità della vita, quindi solo lui è le-
gittimato a prendere queste decisioni”. Quin-
di noi nel momento in cui interrompiamo, in 
realtà acconsentiamo, noi stiamo legittiman-
do il paziente a decidere sulla propria qualità 
della vita. Ora, ci vuole coraggio è chiaro, non 
è una cosa che il medico fa a cuor leggero, 
“come aiuta la legge il medico nelle sue scel-
te?” Intanto, a mio avviso, c’è un cambio di 
paradigma, e questo lo sottolinea Santosuos-
so, che è stato citato anche in precedenza 
anche se su altri passaggi, ovvero la legge 
concede una giustificazione giuridica all’ope-
ra del medico, “in che modo?” “Cosa dice 
Santosuosso?” ‘la norma risponde ai principi 
costituzionali e riflette la seguente assunzio-
ne teorico pratica’, ovvero non è il paziente 
che deve giustificare le sue libere scelte sulle 
cure e di riflesso anche sulla sua salute e sul-
la sua vita, cioè non è il paziente che deve 
dire al medico ‘io rifiuto per questo motivo’, 
bensì è l’opera del medico che deve avere 
adeguata giustificazione giuridica, cioè ciò 
che la legge sta facendo sta dando una ade-
guata giustificazione giuridica alla decisione 
che poi prenderà il medico nel rispetto dei 
diritti del paziente alla libertà personale e alla 
salute. “Perché?” Perché la finalità terapeuti-
ca o di cura non è in sé e per sé una giustifi-
cazione sufficiente, che vuol dire noi non pos-
siamo dire ‘no io continuo a curarti perché la 
cura e la terapia sono già sufficienti per giu-
stificare la mia decisione di continuare a cu-
rarti’. No, forse in questo passaggio effettiva-
mente la legge era necessaria per dare una 
giustificazione giuridica anche se, ripeto, se-
condo me il Codice deontologico lo aveva già 
risolto. La legge de qua non risponde soltanto 
a una necessità dei medici ma anche a una 
necessità dei magistrati, ricordiamo la diffi-
coltà dei giudici stessi a fronte di comporta-
menti illegittimi imposti dalla sofferenza del 
paziente. Ricordo il caso Forzati, ovvero il 
caso del marito che è entrato in ospedale e ha 
staccato il respiratore che teneva in vita la 
moglie, è andato di notte e lo ha staccato per-
ché era disperato. In primo grado il Giudice ha 
affermato la parziale infermità di mente del 
soggetto, in appello addirittura ha posto in 
dubbio la prova che la moglie fosse ancora in 
vita, da ciò si evince la difficoltà anche per il 
giudice di condannare un marito che è evi-
dente che ha voluto semplicemente liberare 
la moglie da una agonia. Nel noto caso Wel-
by, in un primo momento il Pubblico Ministero 
ammette la richiesta di distacco del respirato-
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re sotto il profilo dell’esistenza del diritto ad 
ottemperare il trattamento terapeutico non 
voluto con le modalità richieste, quindi da 
una parte dice ‘sì io ammetto perché la tua 
autodeterminazione tu puoi dire no e quindi io 
sono tenuto a farti staccare il respiratore’, ma 
rigetta il ricorso per ciò che riguarda la possi-
bilità di ordinare ai medici di non ripristinare 
la terapia perché trattasi di scelta discrezio-
nale del medico. È evidente come in quell’e-
poca, nel 2006, c’era questo problema da una 
parte sì, puoi dire no, tu paziente puoi dire no, 
ma io non posso dire ai medici ‘nel momento 
in cui sta morendo non intervenite’, non lo 
posso dire e quindi si era evidentemente cre-
ato un vuoto legislativo che poneva problemi 
ai Giudici, non solo a noi. “Alla fine però il 
Giudice cosa ha deciso?” Ha rigettato il ricor-
so in assenza della previsione normativa di 
elementi che possano stabilire cos’è accani-
mento terapeutico quindi all’epoca di Welby 
il Giudice si espresse sostenendo: ‘io non so 
se quello che ti stanno facendo è accanimen-
to o no perché non c’è una legge che mi dica 
cos’è l’accanimento’ queste parole mi tocca-
rono profondamente perché il Codice deonto-
logico già dall’89 ha stabilito cos’è accani-
mento terapeutico quindi potevano anche 
fare riferimento al nostro Codice ma si vede 
che culturalmente non eravamo ancora pronti 
o forti abbastanza. Infine il caso di Torino, una 
donna malata di SLA che ha nominato il mari-
to come amministratore di sostegno con la 
delega al rifiuto della tracheostomia, i medici 
non l’hanno praticata ed erano molto sereni 
perché hanno detto: ‘finalmente una bella 
carta bollata che mi autorizza a farlo’. Il com-
ma 6 dispone che ‘il medico è tenuto a rispet-
tare la volontà espressa dal paziente di rifiu-
tare’, ecco la questione della esenzione da 
responsabilità civili o penali, questo era un 
passaggio fondamentale per il medico perché 
io credo che molti medici di propria volontà, 
specialmente quando conoscono il paziente, 
vogliono assecondarlo ma c’era un grande ti-
more verso i riflessi penali o civili, ecco che 
con questa legge gli effetti giuridici per il me-
dico di una interruzione o non attivazione di 
un trattamento sono i seguenti: ‘non si confi-
gura un fatto illecito perché previsto, non si 
configura una fattispecie incriminatrice pena-
le qualora però il medico provi di aver infor-
mato il paziente sulle conseguenze e abbia 
notato il colloquio in cartella’. Questo è il pas-
saggio importante, che rimanga una docu-
mentazione. Come ha già rilevato da Iadecola 
o D’aloia non ricordo, non c’è differenza giuri-
dica tra interrompere o non iniziare una tera-

pia, io aggiungo che non c’è nemmeno una 
differenza da un punto di vista etico, perché i 
motivi per cui non iniziamo oppure interrom-
piamo sono sempre gli stessi, quindi non ci 
sono differenze etiche. Programmazione delle 
cure, quindi relazione di cura, rispetto della 
autonomia, arriviamo a programmare le cure. 
“Quand’è che si può parlare di pianificazione 
condivisa delle cure?” e anche qui ricordo che 
il Codice deontologico l’aveva già detto, nella 
relazione tra paziente e medico rispetto all’e-
volversi, la legge prevede la pianificazione 
delle cure nel momento in cui siamo di fronte 
a una patologia cronica e invalidante o carat-
terizzata da inarrestabile evoluzione con pro-
gnosi infausta. A questo punto può essere 
realizzata una pianificazione delle cure condi-
visa tra il paziente e il medico alla quale il 
medico e l’equipe sanitaria sono tenuti ad 
attenersi qualora il paziente venga a trovarsi 
nelle condizioni di non poter più esprimere il 
proprio parere. A parer mio è un peccato che 
di pianificazione delle cure si parli solo in pre-
visione di patologie croniche invalidanti o a 
prognosi infausta, secondo me la pianificazio-
ne delle cure si realizza nel tempo della co-
municazione col paziente, nel senso che io il 
paziente continuo a vederlo, non è un qualco-
sa che debba essere relegato solo a questi 
casi e secondo me dobbiamo arrivare anche a 
una pianificazione condivisa in qualsiasi rela-
zione terapeutica. Però cos’ha di così appa-
rentemente straordinario la pianificazione 
delle cure? che in realtà pianificando nel tem-
po le cure col paziente, quindi in continui col-
loqui col paziente noi non facciamo altro che 
realizzare una Dat, una dichiarazione antici-
pata di trattamento, che viene però realizzata 
nel tempo, quindi non viene scritta dal pa-
ziente, un giorno si siede e la scrive, ma viene 
realizzata assieme, appunto condivisa dal 
paziente con l’equipe ed eventualmente con 
la terza parte. Ecco il richiamo all’equipe così 
come la vede la legge che nel tempo pianifica 
coinvolgendo il paziente e pianifica le cure. 
Importante però è che il flusso di informazioni 
sia condiviso da tutti per evitare frammenta-
zioni del processo comunicativo tra paziente 
e professionisti sanitari. Parlando con alcuni 
palliativisti mi è stato riferito che un proble-
ma che loro incontrano spesso è che non 
sempre tutti i sanitari coinvolti nell’equipe 
danno la stessa informazione al paziente, bi-
sogna lavorare molto in equipe sanitaria per 
accordarsi su quale informazione dare perché 
se il paziente riceve informazioni discordanti 
si rompe questa pianificazione. La discussio-
ne ovviamente verte sulla qualità della vita 

del paziente in casi come quelli che adesso 
stiamo trattando si può parlare di qualità vi-
sto che il tempo e la quantità non è più in 
gioco. Pianificare vuol dire dare alla persona il 
tempo di ragionare sul da farsi specialmente 
in presenza di alcune condizioni, quando il 
paziente deve prendere una decisione impor-
tante, una decisione difficile bisogna dare 
tempo, ed ecco che il quel paziente non pren-
derà decisioni che saranno contro l’idea del 
medico perché avrà avuto il tempo di discer-
nere e di considerare tutti i pro e i contro. 
Questa modalità di approccio al paziente era 
già molto ben conosciuta dalla Siaarti, la 
Commissione di Bioetica della società Siaarti 
nel 2003 aveva già scritto nelle sue racco-
mandazioni un concetto secondo me fonda-
mentale da cui poi parte tutto il discorso che 
stiamo facendo oggi, ‘si incoraggia una piani-
ficazione anticipata delle cure con il paziente 
per fare in modo che le sue volontà siano ri-
spettate anche qualora subentri uno stato di 
incapacità mentale per l’aggravarsi delle con-
dizioni cliniche, al verificarsi dello stato criti-
co l’intensivista deve tener conto di tal’ volon-
tà precedentemente espresse’, In altre parole 
è dal 2003 che gli intensivisti sentono la ne-
cessità di dire a loro stessi, di dirsi “cosa dob-
biamo fare quando il paziente entra?” se mi 
dice: ‘Guarda io non ne posso più, se rischio 
di morire non mi rianimare’. Sempre ispirata 
alla Siaarti la pianificazione da un punto di 
vista pratico, cioè la domanda può essere: ‘Va 
bene dobbiamo pianificare, ma come lo fac-
ciamo, come dobbiamo muoverci?’ la Siarti 
nel 2006 lo ha detto, ha scritto ‘bisogna pre-
parare il discorso studiando bene il caso’, 
quindi quando io so che devo iniziare un collo-
quio così difficile col mio paziente, intanto mi 
studio bene il caso, mi preparo insieme all’e-
quipe poi nel momento in cui incontro il pa-
ziente io verifico le informazioni che lui cono-
sce o che i familiari conoscono quindi io so in 
che campo mi sto muovendo e so come rego-
larmi senza poi essere traumatizzante verso il 
paziente, devo capire anche cosa e quanto il 
paziente e il familiare vuole sapere e anche 
questa è un’altra questione perché hanno di-
ritto anche di non sapere, anche se crea qual-
che problema, a cogliere e contenere le emo-
zioni quindi vedere la reazione di chi ci sta di 
fronte e cercare di anche fermarci laddove ci 
dobbiamo fermare e magari rinviare alla pros-
sima volta per dare il tempo anche al paziente 
di metabolizzare la realtà e pianificare come 
affrontare le fasi successive. Perché chiara-
mente la pianificazione è a fasi. Il paziente 
con il suo consenso e i suoi familiari o chi 
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vuole lui, sono adeguatamente informati sul 
possibile evolvere della patologia in atto, su 
quanto il paziente può realisticamente può 
attendersi di qualità della vita, sulle possibili-
tà cliniche di intervenire sulle cure palliative. 
Sottolineo però, non voglio rubare l’argomen-
to alla collega però ci tengo, che l’aver previ-
sto per legge che i pazienti devono essere in-
formati sulle cure palliative secondo me è 
necessario perché per quanto io so, io lavoro 
con palliativisti, questo è quello che mi dico-
no, molto spesso specialmente i medici di 
medicina generale non parlano di questo con 
i pazienti e quindi i pazienti arrivano anche in 
fasi molto avanzate di malattia di cui avreb-
bero già potuto godere dell’intervento del 
palliativista e invece non erano stati messi al 
corrente, quindi trovo importante che la legge 
lo abbia sancito. “Come possiamo porre il 
malato terminale nelle condizioni di godere 
dei propri diritti?” iniziando per tempo un per-
corso informativo sulla prognosi già alle pri-
me degenze in reparto o nel corso delle visite 
ambulatoriali perché ora come ora non è tan-
to la diagnosi in discussione perché so che 
ormai la diagnosi viene detta, il problema è la 
prognosi, molto spesso il paziente non è al 
corrente della prognosi, capire cosa lo afflig-
ge maggiormente, capiamo che cosa affligge 
il paziente, il poco tempo che ha a disposizio-
ne oppure il modo in cui morirà, rassicuriamo-
lo sul fatto che ci sono modi per non farlo 
morire in modo angoscioso oppure di non 
espletare alcune questioni per lui importanti, 
quindi la prognosi per il paziente è importan-
te, noi non sappiamo tante cose della sua vita 
e quindi lui sa che il tempo per lui può essere 
importante. E poi decidere con lui i livelli di 
assistenza da raggiungere coinvolgendo i fa-
miliari, non chiedendo ai familiari se sono 
d’accordo o no, e i livelli sono quelli della se-
dazione palliativa sul quale non entro. Il con-
senso alle cure palliative a mio avviso è un 
consenso viziato qualora il paziente non sia 
stato informato, è un consenso non parteci-
pato qualora i parenti non sappiano la pro-
gnosi perché i parenti devono essere coinvolti 
nella terapia del paziente terminale e il con-
senso coinvolge pazienti e parenti perché la 
presa in carico riguarda tutti. Sappiamo che 
la cura palliativa è un approccio che prende in 
carico sia il paziente che i familiari e alcuni 
centri di cura palliativa trovano utile una 
scheda informativa per l’accoglienza che 
chiarisca il percorso che il paziente intrapren-
de in cure palliative. Quindi il paziente arriva 
e gli si dà questa scheda informativa e si in-
forma il paziente su che cosa succederà.

 

L’entità delle cure in Rianimazione: 
quando, e se, sospendere il trattamento 
intensivo.
Sandra Rossi, Direttore UOC Anestesia e Ri-
animazione 1 Azienda Ospedaliera di Parma

“Mentre Cura stava attraversando un certo 
fiume, vide del fango argilloso. Lo raccolse 
pensosa e cominciò a dargli forma. Ora, 
mentre stava riflettendo su ciò che aveva 
fatto, si avvicinò Giove. Cura gli chiese di 
dare lo spirito di vita a ciò che aveva fatto 
e Giove acconsentì volentieri. Ma quando 
Cura pretese di imporre il suo nome a ciò che 
aveva fatto, Giove glielo proibì e volle che 
fosse imposto il proprio nome. Mentre Giove 
e Cura disputavano sul nome, intervenne an-
che Terra, reclamando che a ciò che era stato 
fatto fosse imposto il proprio nome, perché 
essa, la Terra, gli aveva dato il proprio corpo. 
I disputanti elessero Saturno, il Tempo, a 
giudice, il quale comunicò ai contendenti la 
seguente decisione: - Tu, Giove, che hai dato 
lo spirito, al momento della morte riceverai lo 
spirito; tu, Terra, che hai dato il corpo, riceve-
rai il corpo. Ma poiché fu Cura che per prima 
diede forma a questo essere, finché esso 
vive, lo custodisca. (…)”.

Igino

La medicina ipertecnologica è una acqui-
sizione recente: la Terapia Intensiva nasce 
infatti negli anni ’50 del secolo scorso. È da 
quella data che iniziano a farsi strada entità 
come la morte cerebrale, lo stato vegetativo 
persistente o permanente, la dissociazione 
di morte che erano pressochè sconosciute 
fino a pochi decenni prima. La medicina iper-
tecnologica ha per alcuni versi sancito una 
dicotomia tra la biologia e la biografia, tra la 
morte biologica, cioè la morte del soggetto, 
dell’essere vivente, e la morte dell’individuo; 
ha quindi fatto sorgere delle contraddizioni 
prima non contemplate. Ha introdotto la pos-
sibilità di frammentare il processo del mo-
rire. Tuttavia la morte è, e sarà sempre, un 
processo inevitabile. 

La medicina ipertecnologica viene inoltre 
identificata nel paradigma malattia-dia-
gnosi-terapia-stabilizzazione/guarigione. Il 
processo biologico del morire non rientra in 
questo paradigma; spesso però i protagoni-
sti non sono solo persone malate, ma per-
sone morenti. La responsabilità del medico 
dovrebbe essere quella di riaffermare, in un 
contesto socio-culturale che tende a negar-
la, la realtà della morte come esperienza ine-
luttabile e parte integrante della vita.
Esistono casi in cui è infatti appropriata la 
scelta di passare da un approccio mirato alla 
guarigione di una malattia ad un trattamento 
sintomatico centrato sulla qualità della vita 
residua
La Siaarti (Società Italiana di Anestesia 
Analgesia Rianimazione Terapia Intensiva), 
così come molte Società scientifiche in Eu-
ropa e nel mondo, ha pubblicato nel 2003 le 
Linee Guida per l’ammissione, la dimissione 
e la limitazione del trattamento intensivo.
L’obiettivo ottimale del trattamento intensi-
vo dovrebbe essere il recupero totale dello 
stato di salute per un completo reinserimen-
to del paziente nel suo ambiente sociale. 
L’obiettivo concretamente perseguibile dalla 
medicina intensiva è tuttavia il mantenimen-
to di una vita dignitosa, il controllo della sof-
ferenza e la garanzia di una morte dignitosa. 
La difesa della vita non deve scadere nella 
gestione di un mero dato biologico perché 
rischia di diventare procrastinazione inutile 
della morte; questo slancio si modula quindi 
in base a principi etici e fattori clinici che in-
sieme garantiscono l’esercizio di una buona 
pratica medica, incentrata non su tutto ciò 
che potrebbe essere fatto ma su ciò che do-
vrebbe, nel rispetto dei diritti del paziente 
(informazione ed autodeterminazione) e del-
la proporzionalità delle cure (miglioramento, 
prolungamento, probabilità/oneri.
I principi bioetici di autonomia, beneficenza, 
non maleficenza, giustizia distributiva rap-
presentano una cornice concettuale e non un 
limite alle decisioni dell’intensivista.
AUTONOMIA: il paziente deve esser consi-
derato capace anche se le condizioni cliniche 
possono inficiare l’espressione del consenso 
informato. Nelle fasi precedenti lo stato criti-
co (malattia cronica) deve esser incoraggiata 
la pianificazione anticipata delle cure. Il mi-
glior interesse del paziente: bilancio tra be-
nefici attesi ed oneri previsti dal trattamento. 
Le terapie che non trovano indicazione clini-
ca e che appaiono chiaramente sproporzio-
nate alle condizioni del paziente non devono 
esser proposte dai sanitari né possono esse-
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re richieste dal paziente o dai suoi rappre-
sentanti: i sanitari sono tenuti a proteggere 
il paziente da ogni decisione che è contro il 
suo migliore interesse. BENEFICIALITÀ: ob-
bligo morale di agire per il bene degli altri 
(promuovere il bene o prevenire il male). La 
realizzazione del miglior bene per il pazien-
te deve essere conseguita nel rispetto della 
sua autonomia. È necessario instaurare una 
relazione con il paziente e/o i suoi familiari 
al fine di migliorare il processo decisionale. 
NON MALEFICIALITÁ: obbligo morale di non 
infliggere intenzionalmente male o danno 
ad altri. GIUSTIZIA DISTRIBUTIVA: tutti i 
pazienti devono esser trattati in modo equo; 
l›ammissione alle cure e la loro limitazione 
non deve esser influenzata dall›età, dal ses-
so, dal valore sociale, dal credo religioso, 
dalle inclinazioni sessuali, dal censo. L›età 
influenza il processo decisionale rientrando 
tra gli elementi l›appropriatezza clinica ed il 
criterio di proporzionalità (gravità della pa-
tologia associata all›età determinano spro-
porzione tra oneri e beneficio). I sanitari cui 
competono le decisioni di ammissione e di 
limitazione sono moralmente responsabili 
dell›equa allocazione delle risorse loro as-
segnate. È giustificabile eticamente una re-
strizione nell’uso dei trattamenti intensivi in 
base ai criteri di appropriatezza clinica. 
Esistono fattori clinici correlati al paziente 
che possono e dovrebbero essere considera-
ti; dalla loro analisi vengono meglio eviden-
ziati pro e contro del processo decisionale.
ETÀ BIOLOGICA: nei pazienti pediatrici e nei 
neonati la prognosi riveste una particolare 
importanza perché essi possono esser tenuti 
in vite nonostante estesi danni cerebrali. Nei 
pazienti geriatrici hanno notevole importan-
za le comorbilità e la riduzione delle riserve 
delle funzioni vitali che limitano le prospet-
tive di cura. La valutazione non deve essere 
influenzata dalla immagine negativa che la 
società ha della vecchiaia.
BIOGRAFIA PERSONALE: il processo deci-
sionale deve tener conto delle preferenze 
e dei valori che hanno caratterizzato la sto-
ria della vita del paziente, nonché dei suoi 
progetti futuri e la sua opinione sulla morte; 
esplicitazione anticipata di questi elementi 
tra paziente, curante e le persone a lui care 
possono agevolare il processo decisionale 
prevenendo conflitti
PATOLOGIE CONCOMITANTI: le patologie 
cronico-degenerative riducono le riserve 
delle funzioni vitali. La demenza avanzata va 
considerata una grave patologia invalidante 
che ha una influenza negativa sulla progno-

si. Lo stato vegetativo permanente quando 
definito secondo gli attuali standard è una 
controindicazione al ricovero in TI. Un grup-
po multidisciplinare coordinato dal medico 
di famiglia dovrebbe valutare prima dell’in-
sorgenza di condizioni critiche, l’accesso o 
meno ai trattamenti intensivi del paziente 
affetto da patologia cronica ingravescente 
ed invalidante. 
Le situazioni in cui viene considerata appro-
priata l’ammissione (pertanto il trattamento 
intensivo) sono: i) Stato critico caratterizzato 
da insufficienza di una o più funzioni vitali; ii) 
Rischio elevato di sviluppare uno stato critico 
per il sopraggiungere di complicanze preve-
dibili (monitoraggio), pertanto condizioni in 
cui si configura una ragionevole probabilità 
dei benefici attesi dal trattamento intensivo 
in rapporto agli oneri dello stesso (utilità); iii) 
ragionevoli aspettative di risoluzione dello 
stato critico (curabilità). 
Le “Guidelines for ICU admission, discharge 
and triage” pubblicate nel 2003 sulla rivista 
Critical Care Medicine identificano alcune 
condizioni (1- patologie acute reversibili 
2- patologie croniche riacutizzate in cui è 
ragionevole attendersi un buon recupero 
3-donatori d’organo) in cui è certamente in-
dicato l’accesso in Terapia Intensiva. Viene 
poi definita una cala di priorità che classifi-
ca i pazienti in base al potenziale beneficio 
atteso dal trattamento intensivo: PRIORITÀ 
1: condizioni critiche in atto potenzialmente 
regredibili (post-op., post trauma, stroke, 
insuff. d’organo acuta o riacutizzazioine 
della cronica). PRIORITÀ 2: condizioni criti-
che potenziali (richiedono monitoraggio e 
potrebbero richiedere trattamento invasivo 
immediato (complicanza medica o chirurgica 
su patologia cronica). PRIORITÀ 3: definire la 
risposta del paziente al trattamento intensi-
vo ed eventualmente porre limiti a terapie 
complesse ed invasive come ventilazione 
meccanica o supporto cardiocircolatorio 
(anziani, insufficienze d’organo avanzate, 
malattia neoplastica). PRIORITÀ 4: ricovero 
in TI non appropriato. Il ricovero non offre 
beneficio; il paziente può essere trattato in 
altro reparto (insufficienze cardiorespiratorie 
lievi, intossicazioni farmacologiche con mi-
nima insufficienza cerebrale, trauma cranico 
lieve), fase terminale di malattia irreversibi-
le o aggravamento di patologia cronica con 
elevata disabilità (lesioni cerebrali estese, 
insufficienza multiorgano irreversibile, neo-
plasia non rispondente a terapia, stato vege-
tativo permanente)
Quando è incerta la “curabilità” e non sono 

note le volontà del paziente, è preferibile 
iniziare il trattamento intensivo per valutare 
risposta clinica e guadagnare tempo per rac-
cogliere informazioni. Se emerge mancata 
risposta a trattamento o la volontà contraria 
del paziente, il trattamento può essere limi-
tato. Se la irreversibilità è certa, è appropria-
ta l’astensione dal trattamento intensivo al 
fine di non prolungare indebitamente il pro-
cesso del morire.
Trattamento inappropriato per eccesso (ac-
canimento terapeutico): ostinata ricerca di 
risultati parziali senza utilità effettiva per 
la prognosi o la qualità della sopravvivenza; 
unanimemente condannato perché determi-
na utilizzo inappropriato dei mezzi di cura, è 
inutilmente doloroso arrecando danni fisici e 
psichici, non rispetta la dignità del morire, 
aumenta la sofferenza dei familiari, genera 
iniqua distribuzione delle risorse sottraendo-
le ad altri pazienti.
La limitazione ha lo scopo di non prolungare 
il processo agonico permettendo al paziente 
di morire a causa della sua malattia: è un 
atto clinicamente appropriato ed eticamente 
doveroso.
Un trattamento inappropriato per eccesso 
(accanimento terapeutico), identifica una 
ostinata ricerca di risultati parziali senza 
utilità effettiva per la prognosi o la qualità 
della sopravvivenza; unanimemente condan-
nato perché determina utilizzo inappropriato 
dei mezzi di cura, è inutilmente doloroso ar-
recando danni fisici e psichici, non rispetta la 
dignità del morire, aumenta la sofferenza dei 
familiari, genera iniqua distribuzione delle 
risorse sottraendole ad altri pazienti. La limi-
tazione delle cure in questa situazione ha lo 
scopo di non prolungare il processo agonico 
permettendo al paziente di morire a causa 
della sua malattia: è un atto clinicamente 
appropriato ed eticamente doveroso. È bene 
precisare che sotto il profilo etico non esiste 
differenza morale fra il non inizio di un trat-
tamento e la sua sospensione. La sospensio-
ne di una terapia intensiva iniziata perché 
non erano chiari stato clinico o prognosi, va 
presa in considerazione non appena la clini-
ca controindichi il suo mantenimento, venga 
meno il consenso del paziente o sia raggiun-
to un limite terapeutico precedentemente 
definito. Deve essere compito del medico 
continuare ad assicurare al paziente una as-
sistenza adeguata e, per quanto possibile, la 
presenza dei familiari; la sospensione è com-
patibile con il mantenimento di altre terapie 
indicate per ridurre le sofferenze psicofisiche
I sanitari inoltre non sono moralmente ob-
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bligati ad iniziare o proseguire trattamenti 
che giudicano inappropriati. Nel processo 
decisionale etico-clinico dovrebbero essere 
tenuti in rilevante considerazione le opi-
nioni del paziente circa la qualità della sua 
vita e, in assenza di attendibili informazio-
ni, devono essere ascoltate la famiglia e le 
persone a lui care. Per il paziente incapace, 
coinvolgere tutti i sanitari interessati e com-
piere ogni sforzo possibile per raggiungere 
un consenso fra tutte le figure professionali 
coinvolte
La forza delle raccomandazioni su questo 
tema può essere sostenuta solo in parte 
da evidenze scientifiche perché abbraccia-
no aspetti filosofici, deontologici, giuridici, 
psicologici ed infine clinici. Diventa pertan-
to importantissimo illustrare ai familiari il 
quadro clinico in modo approfondito e com-
prensibile per poi ascoltare le loro opinioni. 
Tuttavia la responsabilità della limitazione 
dei trattamenti non deve essere trasferita 
sui familiari, ma rimanere in carico ai curanti
Le raccomandazioni SIAARTI affermano che 
quando l’approccio intensivistico ha la sola 
funzione di procrastinare un processo di mor-
te irreversibile, ad esso debba esser preferi-
to l’approccio palliativo
La palliazione, intesa come conforto e sollie-
vo dal dolore e dal disconfort, sono sempre 
presenti nella cura del malato, ma diventa-
no preponderanti nella fase di desistenza 
dall’invasività in quanto eticamente più ap-
propriata. Essa non è alternativa alle cure 
intensive ma rappresenta la presa in cura 
globale del malato, nel controllo del dolore 
ma anche nel supporto psicologico. Accom-
pagnare un “morente” garantendone fino 
all’ultimo la qualità della vita: il principio 
di alleviare le sofferenze deve prevalere su 
quello di prolungare la sopravvivenza e quin-
di può addirittura comportare una accelera-
zione del processo del morire

Letture consigliate:
1) Zamperetti N, Bellomo R, Dan M, Ronco 

C: Ethical, political, and social aspects of 
high-technology medicine: Eos and Care. 
Int Care Med 2006; 

2) Gruppo di studio ad hoc della commis-
sione di bioetica della SIAARTI: SIAARTI 
guidelines for admission to and discharge 
from Intensive Care Units and for the 
limitation of treatment in intensive care. 
Minerva Anestesiol 2003; 69: 101-18.

3) Cook D, Rocker J: Dying with dignity in 
the ICU. NEJM 2014; 370:2506-14.

 
 
L’oncologo di fronte alla mutazione 
dell’approccio terapeutico e umano nella 
limitazione della sofferenza: la cura della 
persona assistita nell’accompagnamento 
a tutela della sua dignità nelle fasi finali 
della vita.
Francesco Leonardi - Direttore UOC Oncolo-
gia – Azienda Ospedaliera di Parma

Grazie di cuore a tutti voi perché alle due e 
mezza del pomeriggio avere la sala ancora 
praticamente quasi tutta piena e che si sta 
ulteriormente riempiendo credo che sia si-
curamente un segnale, un segnale forte che 
comunque l’argomento per quanto apparen-
temente particolare è un argomento che noi 
medici e colleghi avvocati che sicuramente 
sentiamo e sentiamo anche da tempo. Rin-
grazio il Presidente Piero Muzzetto per il 
compito, onestamente non facile, e cercherò 
di farvi capire un punto di vista un po’ fuori 
dalle righe. Potrei partire dall’ultima affer-
mazione della collega che ha parlato per 
ultima nelle sessione del mattino dicendo: 
‘non lo so’, - non lo so cosa farei in una situa-
zione di terminalità, perché quando si cerca 
di calarla nella pratica quotidiana, nei nostri 

ambulatori, nei nostri reparti, tutto quello 
che ci siamo detti, e ridetto stamattina, che 
sappiamo e conosciamo, è estremamente 
complesso poi, nella realizzazione, come è 
emerso anche nella discussione a fine mat-
tinata. 
Cercherò in qualche modo di portarvi su que-
sto ragionamento e su questa mia riflessio-
ne. Di fatto il sottotitolo di questo incontro 
è proprio “riflessione”, perché è di questo 
secondo me che noi dobbiamo in qualche 
modo parlare. La storia è lunga, io ho sol-
tanto preso alcuni spunti. Già nel ’74, quan-
do io sostanzialmente stavo finendo il liceo, 
l’Osservatore Romano scrivendo sulle DAT, 
puntualizzava che bisognava favorire la scel-
ta del paziente, quindi sostanzialmente di 
fatto non faceva altro che enfatizzare il ruolo 
del medico nell’informare correttamente su 
quelle che potevano essere terapie, che qui 
vengono definite come straordinarie, rischio-
se, onerose o di esito incerto. Subito dopo 
parla di quello che è il confronto tra i diritti 
e le responsabilità del paziente ma anche 
del medico. Tutti elementi che sono di fatto 
stati ripresi negli articoli dei decreti leggi di 
cui stiamo parlando oggi. Stiamo parlando di 
quarant’anni e passa fa. Nel ’57 Pio XII, che 
è stato citato tra l’altro proprio stamattina, 
aveva un poco sdoganato, tra virgolette, l’u-
tilizzo dei narcotici come atto permesso dalla 
religione e dalla morale per il medico e per il 
paziente nonostante si possa prevedere che 
l’uso dei narcotici possa in qualche modo ab-
breviare la vita. Siamo nel 1957. 
Dovrei parlarvi delle DAT in oncologia. Ap-
parentemente potrebbe forse sembrare tra i 
settori quello apparentemente più semplice, 

II SESSIONE: TAVOLA ROTONDA
Il rispetto delle volontà del paziente e il rafforzamento del rapporto di cura fra 
medico e paziente. Il medico e la palliazione: limiti o estensioni? La pratica 
quotidiana con le esperienze a confronto.
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in quanto ancora oggi, nonostante le cose si-
ano molto cambiate, purtroppo circa il 50% 
dei malati oncologici muore della sua pato-
logia oncologica. 
Quindi è chiaro che il fine vita legato a que-
sta patologia con tutto il suo corteo di sinto-
mi impegnativi e di sofferenza dovrebbe in 
qualche modo apparentemente semplificarci 
la scelta o per lo meno renderci più edotti o 
più bravi, tra virgolette, in senso assoluto, nel 
distinguere il sottile filo tra il fare e non fare. 
Cercherò di farvi capire come nella pratica le 
cose non stanno così, non è mai stata così. 
Man mano che andiamo avanti con le cono-
scenze la scelta terapeutica è sempre più 
complessa e questo filo tra fare e non fare, è 
sempre più sottile. Noi possiamo informare il 
paziente, acquisire il consenso informato del 
paziente ma come giustamente è emerso que-
sta mattinata è diverso acquisire il consenso 
da una persona, quando si sta ancora bene, 
si è sani, e un conto è acquisire il consenso 
quando stai male e un conto ancora è acquisi-
re il consenso che prevede che tu possa deci-
dere che scelta fare.
Devi essere informato, ma informato come? e 
informato fino a quanto? perché le cose non 
sono anche qui tutte propriamente bianche e 
nere.
Sicuramente la realtà oncologica sta vivendo 
dei periodi estremamente complessi: oltre 
27% di nuovi casi negli ultimi sette anni, 
quindi stiamo vivendo una situazione che gli 
americani chiamano di cancer pandemic cioè 
una pandemia, perché? Perché sicuramente 
la popolazione invecchia, quindi i nuovi casi 
aumentano, Ma quello che fa la differenza è 
che complessivamente i trattamenti oncologi-
ci hanno determinato un netto aumento della 
sopravvivenza, più spiccato per gli uomini ri-
spetto che per le donne, per cui oggi il numero 
di pazienti con tumore è nettamente superiore 
a quelli che avevamo fino a pochi anni fa.
Chi ha avuto lo stesso tipo di diagnosi negli 
anni ’90 e chi lo ha avuto dopo il 2000 per al-
cune patologie vi è stato un incremento media 
della sopravvivenza anche del 15% 
Consideriamo che oggi i pazienti, con una 
storia di neoplasia nei cinque anni preceden-
ti superano abbondantemente i tre milioni e 
mezzo Rappresentavano più o meno il 3, 4% 
della popolazione fino a pochi anni fa, oggi 
sono quasi il 6% della popolazione. Ognuna di 
queste persone ha storie diverse
Questo influenza sule scelte di oggi? certo che 
influenza, cambia perché cambia quello che è 
l‘informazione che noi dobbiamo dare ai nostri 
pazienti in modo che poi loro possono decide-

re. Cosa vuol dire consenso libero informato? 
Questa diapositiva è la legge 219 di cui stiamo 
parlando. Vedete che già nell’art. 1, il 1°, 2°, 
3°, 5° comma, trattano la necessità di un con-
senso libero e informato. Il paziente ha diritto 
di essere informato e di rifiutare accertamenti 
e trattamenti sanitari. Ma il problema non è 
quello: ben venga che ci sia una norma che 
obbliga all’informazione corretta. Ma in realtà 
noi medici, ce l’avevamo già questa norma, lo 
prevedeva, il nostro Codice Deontologico.
Il problema sorge quando noi siamo in qualche 
modo costretti a definire: ‘il medico deve aste-
nersi da ogni aspirazione irragionevole nella 
somministrazione delle cure e del ricorso a 
trattamenti inutili e sproporzionati’, perché il 
problema è proprio lì. Quali sono i trattamenti 
inutili e sproporzionati? Perché non c’è scritto 
sul manuale o sull’Harrison questo è inutile o 
sproporzionato.
 Ma quale medico si metterebbe a sommi-
nistrare volontariamente ad un suo paziente 
trattamenti inutili e sproporzionati! Voglio 
credere che nessuno in scienza e coscienza 
faccia dei trattamenti inutili e sproporzionati, 
che sia un malato oncologico terminale o no. 
Il Codice deontologico già quattro anni prima 
parlava dell’acquisizione del consenso e del 
dissenso, definendola una competenza del 
medico non delegabile, che tra l’altro contra-
sta con la legge 219 in cui parla di medico o 
comunque sanitario, equipe sanitaria
È chiaro che la relazione con il paziente diven-
ta prioritaria e ben venga che una legge defi-
nisca che il tempo della relazione è un tempo 
di cura, che noi medici abbiamo sempre detto 
e sempre affermato. Il Codice deontologico 
ce lo dice che il medico deve adeguare la co-
municazione alle capacità di comprensione, 
deve in qualche modo aggiustare la relazio-
ne, la comunicazione in modo da permettere 
al paziente di capire. Ma allo stesso tempo 
però ci dice che in caso di prognosi grave 
infausta non deve maiescludere elementi di 
speranza. Allora diventa estremamente com-
plicato spiegare quale è la realtà, la diagnosi 
e la prognosi che spesso vuol dire escludere 
elementi di speranza in modo da permettere 
al paziente di fornire un consenso informato 
eventualmente di rinuncia a un trattamento.
Vedete come nella realtà la situazione è molto 
particolare, è molto complicata.
La famiglia va sempre coinvolta, nel campo 
oncologico paziente e famiglia sono un po’ 
una sorta di tutt’uno perché stiamo parlando 
di una patologia che coinvolge tutto il nucleo 
familiare e a volte anche oltre, però sicura-
mente bisogna cercare di fare in modo che sia 

poi alla fine il paziente che decida, perché a 
volte la famiglia spinge in un senso o nell’al-
tro e i condizionamenti sono molto pericolosi.
Ma vorrei ristressare il più possibile la defi-
nizione di “accanimento terapeutico”. Che 
cos’è l’accanimento terapeutico? È un termi-
ne che è venuto fuori tutta questa mattinata, 
ne hanno parlato tutti. Di fatto non mi sembra 
di aver trovato nessun oratore di questa mat-
tinata che direttamente, esplicitamente o no, 
non ha parlato di accanimento terapeutico. È 
molto facile dire non facciamo “accanimento 
terapeutico”.
Ma che cosa è l’accanimento terapeutico? Il 
limite è molto sottile: le situazioni estreme, il 
bianco e il nero ce lo abbiamo presenti tutti 
benissimo, peccato che non siano la stragran-
de maggioranza delle probabilità, La stragran-
de maggioranza delle probabilità dei nostri 
pazienti vive in quella zona grigia intermedia 
in cui qualcosa si può fare ma i risultati non 
sono brillanti. Quando l’obiettivo è la guari-
gione, la scelta è semplice: ma quante malat-
tie noi riusciamo veramente a guarire?
In campo oncologico negli ultimi anni vi dice-
vo che sono cambiati quasi tutte le strategie 
di trattamento e le rispettive aspettative di 
vita, e questo rende molto complessa la scel-
ta di quando “fermarsi”
Ho pensato di presentarvi dei casi clinici, in 
cui io non ho la soluzione perché la decisione 
poteva essere diversa, per lanciare il sasso 
nello stagno e cercare in qualche modo ma-
gari assieme, o nella discussione, o assieme 
ai colleghi che verranno dopo di me di capi-
re come spesso trovare il limite sia difficile. 
Sono tutti casi veri, 
- Paziente attualmente ricoverata, donna 

di 51 anni perfette condizioni generali, 
sta benissimo, una bellissima famiglia un 
marito che la straadora, due bambini, lei 
nel 2009 melanoma, 5° livello di Clark, c’è 
stato un problema sulla diagnostica, co-
munque di fatto asportazione radicale, non 
ha fatto nulla. Nel 2018 (e direi che è an-
data anche bene perché 5° livello di Clark, 
praticamente nel 2018 quindi nove anni 
dopo), la malattia esplode, compare con 
nodulazione cutanea diffusa, una massa 
addominale palpabile, dolore addominale 
per questa massa palpabile, fa la biopsia, 
metastasi di melanoma. In pieno benesse-
re la paziente è andata in ospedale perché 
le faceva male la pancia quindi pensava di 
avere i calcoli: metastasi epatiche, linfono-
dali peritoneali, linfonodali mediastiniche, 
pleuriche e cerebrali, questa è stata la sua 
situazione. A parte il mal di pancia ben 
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controllato è in ottime condizioni di salu-
te generale ma con malattia rapidamente 
progressiva. È una paziente candidata a 
trattamento oncologico che nel caso del 
melanoma non sono rappresentati dalla 
chemioterapia ma sono trattamenti biolo-
gici/immunitari di nuova generazione. Do-
veva iniziare la terapia mercoledì scorso, 
il lunedì precedente arriva emiplegica al 
Pronto soccorso perché una delle metasta-
si cerebrali ha cominciato a sanguinare. È 
arrivata emiplegica e nel giro di neanche 
ventiquattr’ore totalmente soporosa. In 
coma. Modificando la terapia sintomati-
ca comincia a stare meglio: riconosce le 
persone, parla, dialoga, il dolore è ben 
controllato, rimane questa emiparesi sini-
stra. È chiaro che a questo punto occorre 
decidere che cosa fare? Sicuramente è una 
donna con una aspettativa di vita modesta, 
ma è giovane, ci tiene a vedere i suo figli 
e noi adesso non siamo nelle condizioni di 
vent’anni fa. Oggi abbiamo dei trattamenti 
che vedete nelle diapositive che consento-
no a pazienti come questa giovane signora 
di essere ancora viva a 36 mesi, cioè a tre 
anni, nel 25% di casi quando fino a pochi 
anni fa la speranza di vita era zero entro 
l’anno. Ma in più vi è una seppur piccola 
quota di pazienti che sono ancora vivi a 10 
anni. Quale è l’informazione che noi dob-
biamo dare a quella paziente per aiutarla 
a decidere se essere trattata oppure no?

- Uomo di 57 anni fumatore, tumore polmo-
nare con metastasi epatica e cerebrale già 
trattato con cinque linee di chemioterapia. 
Nel 2014 entra in un nostro protocollo di 
ricerca internazionale sull’immunoterapia 
Ha eseguito immunoterapia per un anno, 
è andato in remissione completa, radiolo-
gicamente non si vedeva più la malattia, È 
vivo e sta benissimo.

- Donna di 48 anni, non fumatrice, due figli 
di cui una piccola, 7/8 anni, viene da un’al-
tra provincia della nostra regione: tumore 
polmonare avanzato, rapidissima evoluzio-
ne ingravescente, in ossigenoterapia con 
BPAP, allettata completamente, il minimo 
movimento la mandava in desaturazione e 
in dispnea. Quando è arrivata nel mio re-
parto io ho detto: ‘purtroppo questa signora 
ha poche settimane di prognosi, forse pochi 
giorni…. L’oncologia di Parma ha all’interno 
sin dalla sua nascita nel ’74, un laboratorio 
di ricerca abbastanza importante, e come 
sempre nemo profeta in patria, molto famo-
so all’esterno. Stavamo in quel periodo stu-
diando delle caratterizzazioni proprio sulla 

neoplasia polmonare, per cui abbiamo de-
ciso di fare delle analisi molecolari sul suo 
tumore e scopriamo che ha una mutazione, 
una alterazione di ALK e di ROS1, sono due 
caratterizzanti delle malattie polmonari 
Sapevamo che c’era un farmaco in speri-
mentazione targhettizzato per questo tipo 
di alterazione il Crizotinib, oggi commercio 
In quindici giorni non aveva più bisogno 
dell’ossigeno, dopo venti giorni è andata 
casa, ha fatto la sua vita, in ottime condi-
zioni generali, ha cresciuto per altri 4anni la 
sua bambina, poi purtroppo ha avuto meta-
stasi cerebrale, a quel tempo non avevamo i 
farmaci della stessa categoria di seconda e 
terza generazione che oggi ci sono, non ave-
vamo alternative terapeutiche e la pazien-
te poi purtroppo è morta per progressione 
cerebrale. Questa diapositiva vi mostra il 
quadro: metastasi linfonodali multiple che 
sono completamente scomparse, una gros-
sa massa le dava una atelettasia di buona 
parte del lobo polmonare di destra Tutto è 
completamente scomparso dopo quindici 
giorni di trattamento, trattamento orale che 
si prende in casa, effetti collaterali pratica-
mente nulli.

- Paziente di 66 anni fumatore, tosse in-
sistente. Tumore al polmone con localiz-
zazione al rachide cervicale, carcinoma 
squamo cellulare con poche alternative 
dal punto di vista biologico diversamente 
dalla donna di prima. È stato ricoverato 
per dolore al rachide non controllato, Alla 
TAC comparsa di alcune neoformazioni 
all’interno del canale midollare, purtroppo 
i nostri pazienti sono spesso soggetti a in-
fezioni tanto è vero che il radiologo dice: 
‘non vorrei che fossero microascessi…’ 
però il dolore era decisamente importante, 
dolore mal controllato nonostante dosaggi 
incrementali di morfina, C’era una richiesta 
di pazienti e familiari di non soffrire, quin-
di è chiaro, c’è una richiesta, specifica di 
familiare e paziente di non far niente. Ma 
in realtà il dolore non è oncologico ma da 
infezione ed è un paziente che da un punto 
di vista oncologico qualcosa poteva ancora 
fare per la sua malattia. Però aveva dolore, 
non ben controllato.

Questo per farvi capire che la scelta, quello 
che viene chiamato l’accanimento terapeutico 
a volte è legato alla scarsa conoscenza del-
le cose specifiche di quella patologia perché 
nessuno si diverte a fare delle cure inutili. Il 
limite è molto difficile, per avere un consenso 
informato il paziente deve poter essere mol-
to consapevole, occorre spiegargli talmente 

bene le cose che a volte è molto complesso, 
è complesso per noi spiegarglielo e ottenere 
quindi una decisione, a volte significa mettere 
il paziente nella difficoltà di dover scegliere 
Dice il paziente: io faccio l’idraulico, cosa ne 
posso sapere, lei mi può spiegare dell’anti-
corpo monoclonale, che è l’immunoterapia 
che agisce, che ho il PDL1 sotto il 50%, ma io 
faccio l’idraulico. Allora possiamo parlare fino 
a domani del consenso informato ma spesso 
la persona che abbiamo davanti non è un do-
cente universitario di oncologia sperimentale, 
fa l’idraulico.
Non possiamo con la scusa del consenso in-
formato delegare al paziente quello che è il 
nostro ruolo, come diceva il presidente e Be-
nato, non possiamo delegare ad altri il nostro 
mandato, il nostro compito, che è quello di 
fare il meglio per il paziente.
La linea di confine tra accanimento terapeu-
tico e abbandono terapeutico man mano che 
aumentano le nostre capacità di trattamento 
sarà sempre più sottile, sempre di più sarà 
compito e responsabilità del medico, aiutare 
i pazienti a decidere, ma ci sarà un momen-
to in cui saremo noi a dover decidere e non 
possiamo delegare o relegare alla legge una 
responsabilità che comunque è nostra e biso-
gna prendersela quella responsabilità, perché 
fa parte del nostro ruolo. Abbiamo degli stru-
menti come vedete nella diapositiva, che ci 
aiutano a calcolare la prognosi e a decidere, 
ma, per quanto sofisticate e complesse, la va-
lutazione clinica del paziente incide per oltre 
il 60/70% del punteggio. Grazie.

 
La valutazione del MMG del rapporto 
medico paziente dalla continuità delle 
cure all’assistenza del fine vita.
Paolo Ronchini - Vice Presidente Ordine dei 
Medici di Parma

Grazie. Io posso certamente testimoniare che 
questo è un luogo nel quale la continuità si 
fa. Una breve storia; mi sono accorto che esi-
steva il problema un giorno in cui ero ad una 
riunione dell’equipe assistenziale sulla SLA, 
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costituita da neurologi, che peraltro vedo qui 
e mi fa molto piacere, perché dimostra che ef-
fettivamente abbiamo sentimenti comuni, cir-
ca la necessità di approfondimento del tema.
 Io non avevo la più pallida idea di cosa fos-
se questa legge, cosa comportasse nella mia 
professione di tutti i giorni e solo allora “ci 
ho sbattuto il naso” e ho capito che il proble-
ma era molto importante e rilevante anche 
per la mia professione.
Questo lo dico perché effettivamente in que-
sta provincia cerchiamo sempre con difficoltà, 
ma cerchiamo di parlare tra territorio e ospe-
dale e tra medici di famiglia e ospedalieri.
Apro parentesi: ho capito nella vita, ormai 
sono quasi 40 anni che faccio questo mestie-
re, che più noi ci parliamo tra professionisti, 
meno la gente confligge con noi, meno il pa-
ziente si sente in grado di entrare in conflitto, 
anche perché vede che ci sono dei professio-
nisti che si parlano e cercano di fare il bene 
del paziente. Credo che questa sia una cosa 
che noi medici di famiglia dobbiamo portare 
a casa. Quindi quando ho capito che cosa era 
quest’acronimo, e ho fatto un po’ fatica, mi 
sono chiesto se effettivamente questa legge 
avrebbe impattato sul mio lavoro di medico 
di famiglia e quali cambiamenti potesse por-
tare al mio lavoro; l’obiettivo della mia breve 
relazione è di vederne l’impatto dal punto di 
vista del medico di famiglia. Spesso con la 
presa in carico un paziente, lo vede invec-
chiare insieme a lui, ne vede i problemi e li 
porta spesso fino alla fine. 
La legge all’art. 1 dice: nessun trattamento 
sanitario può essere iniziato senza consenso 
libero e informato. Ma noi medici di famiglia 
pensiamo che il consenso informato sia roba 
dell’ospedale, perché noi non lo facciamo, 
in realtà che lo ratifichiamo oppure no, e 
sarà bene che cominciamo a pensare che 
lo dobbiamo archiviare, mettere per iscritto 
da qualche parte, in realtà noi il consenso lo 
dobbiamo acquisire sempre su tutte le cose 
che facciamo. Se pensiamo a quante volte, 
io vedo delle cartelle che non sono quelle 
dell’ospedale ma sono pur sempre delle car-
telle cliniche, dell’ADI a casa del paziente, 
dell’ospedale di comunità, dell’hospice dove 
molti di noi lavorano, delle case protette 
nelle quali lavoriamo, sono tutte cartelle cli-
niche che hanno valore e significato legale, 
nelle quali dobbiamo ratificare il consenso 
al trattamento che abbiamo acquisito dal 
paziente e di questa cosa ne abbiamo già 
parlato stamattina ma non è una pratica del-
la quale il medico di famiglia si può sentire 
escluso.

 Negli anni passati, e me lo sento dire ancora 
qualche volta, e questo un pochino mi fa pia-
cere, qualcuno mi diceva: ‘ma dottore è inutile 
che la faccia lunga, se me lo dice lei, io lo fac-
cio’. Sono sempre più rari perché sono sempre 
di più quelli che vengono da me e mi dicono: 
‘io ho questo’; però è finito il tempo nel quale 
noi avevamo la delega a gestire la salute del 
paziente. Ora il nostro mestiere è cambiato e il 
progetto di cura, adesso va di moda chiamarlo 
così ma è così, il progetto di cura va pianificato 
e condiviso, non c’è niente da fare, il mio me-
stiere è cambiato lo devo capire e mi fa piacere 
vedere che oggi ci sono tanti giovani, perché 
vuol dire che c’è interesse su questa cosa, tra 
l’altro io frequentandoli, acquisisco molta fidu-
cia, perché c’è forse in loro la speranza per una 
medicina generale che non muoia. Vedo che il 
progetto di cura è effettivamente il risultato di 
una sola cosa, parlare col paziente, noi dobbia-
mo riprendere a parlare con il paziente e quin-
di pianificare le operazioni, spiegare ciò che 
vogliamo fare dobbiamo e fare, le alternative 
diagnostico-terapeutiche e condividere con lui i 
passi che dovremo fare. 
Nella misura in cui io credo e ne sono con-
vinto, riusciamo a esplicitare questi concetti, 
solo in questa misura noi otterremo una ri-
duzione dei conflitti e una maggior serenità e 
forse anche un minor iperafflusso di pazienti, 
perché lo sappiamo tutti quanti che se c’è 
un problema importante, la persona viene, 
gliela spieghiamo, sembra che abbia capito, 
dopo due giorni torna con un figlio, gliela 
dobbiamo rispiegare, dopo due giorni torna 
con il marito, glielo dobbiamo rispiegare e 
questo se succede a me succede a tanti col-
leghi che sono qui dentro. 
Questo che cosa vuol dire? Che noi dobbiamo 
avere la pazienza di arrivare alla fine avendo 
fatto capire quali sono i rischi e i benefici e il 
progetto di cura che abbiamo davanti. Sem-
pre all’art. 1 – è promossa e valorizzata la 
relazione di fiducia tra il paziente e il medico 
che si basa sul consenso informato, e questo 
abbiamo stressato, ivi si incontrano, dice la 
legge, l’autonomia decisionale del paziente 
con la competenza, l’autonomia decisiona-
le e la responsabilità del medico. Io sono 
abituato a fare il soldatino quindi non farò 
grandi elaborazioni, io dico la legge mi dice 
questo, devo cercare di dare ai miei colle-
ghi e prima di tutto a me stesso, dei punti 
chiari e non delle criticità o dei dubbi, questo 
cercherò di fare oggi, quindi per me trovare 
l’equilibrio tra la sua autonomia decisionale 
e la mia competenza e la mia autonomia de-
cisionale è un bel problemino. 

Voi vedete che la legge prevede che se il 
paziente vuole si possano coinvolgere i fami-
liari o la parte dell’unione civile. Voi sapete 
quanto me, tutti i giorni, a me è successo 
anche la settimana scorsa, ‘mi raccomando 
al papà non dica niente’, però questa è una 
roba che ormai da medio evo, non possiamo 
più farlo, però tutti i giorni abbiamo pressioni 
di questo tipo, ‘mi raccomando non lo dica 
perché non lo sopporterebbe’, ‘glielo dica in 
modo delicato perché se no abbiamo paura 
che faccia…’, tutti i giorni, non siamo esenti 
come categoria professionale dalla legge, 
abbiamo effettivamente delle responsabilità 
e dei coinvolgimenti. Quanto frequentemen-
te mi sono chiesto, oggi il paziente ritorna 
in tempi diversi con i familiari; noi pensiamo 
che sia uscito avendo compreso tutto ciò che 
gli abbiamo spiegato bene, dopo due giorni 
dice: ‘ma guardi non ho capito, ma se facessi 
questo anziché quell’altro?’, purtroppo que-
sto è il logorio della nostra professione che 
comporta tempi diversi di elaborazione da 
parte del paziente della proposta diagnosti-
co-terapeutica che facciamo o molto spesso 
che ci troviamo ad esplicitare in quanto scel-
ta professionale di altri. Detta in altre parole, 
molto spesso il paziente viene da noi avendo 
fatto una visita specialistica, magari della 
quale noi manco sentivamo l’esigenza, ma 
questa è un altro discorso, ci porta un indi-
rizzo diagnostico-terapeutico e ci chiede che 
cosa fare. Magari ha fatto 2/3 visite e alla 
fine ci viene a chiedere adesso cosa faccia-
mo? Benissimo. Quello è il momento nel qua-
le noi dobbiamo essere capaci di elaborare il 
tema, ridiscuterlo sia in termini terapeutici o 
di intervento chirurgico o di ricovero in ma-
niera da condividere una traccia di percorso 
e di strada insieme con il paziente. Se non 
facciamo questo aumentano i conflitti. Dice 
sempre l’art. 1 – ogni persona ha il diritto di 
conoscere le proprie condizioni di salute (e 
qui quando vi accennavo poco fa ‘mi racco-
mando al papà non dica niente’ noi abbiamo 
quel problemino) e di essere informati e ag-
giornati in modo comprensibile su diagnosi, 
prognosi rischi e benefici di accertamenti 
trattamenti alternative – Ecco qui noi dob-
biamo riappropriarci di una professionalità, 
che molto spesso deleghiamo ad altri, perché 
lo specialista ha detto, perché lo specialista 
ha fatto, ma noi prima di tutto nella condi-
visione ci assumiamo delle responsabilità e 
da queste non possiamo esimerci, secondo, 
dobbiamo giocare in squadra, perché è l’u-
nico modo e lo diceva anche il dr. Leonardi, 
di far capire al paziente che noi siamo una 
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equipe assistenziale che i medici lavorano 
insieme per il bene del paziente. 
Nella misura in cui il paziente capisce che 
questa gente lavora per sé, attenua i conflitti 
e le tensioni nei confronti della classe me-
dica. E noi abbiamo soltanto questa strada 
perché, chi come me o tanti altri che sono 
qua dentro da molti anni e si occupa di com-
missioni disciplinari, vede che questi proble-
mi aumentano e se aumentano, noi abbiamo 
qualche problema in più. 
Quanto spesso oggi il medico si trova a spie-
gare con carta e penna e usare il termine ‘se 
fosse mia mamma farei così’, ‘se toccasse a 
me mi comporterei in questo modo’. Io molto 
spesso mi metto in una posizione di fuga o 
sull’Aventino dicendo: ‘guardi io la penso così, 
se dovessi decidere io, farei così, però decida 
lei’, perché nel momento in cui facciamo l’atto 
di autorità la persona si sente, pensa che ci 
sia dietro il trucco, perché oggi siamo abituati 
a farci fregare dall’assicurazione, dalla banca 
e perfino dal meccanico e quindi perché non 
ci dovrebbe fregare anche il dottore. Magari il 
dottore ha un interesse particolare che io mi 
vada a operare là o che prenda questa medi-
cina o che non la prenda. Allora secondo me 
una buona strategia, ma questa è la mia, è di 
dare un consiglio e lasciare la libera scelta. 
A volte tornano e dicono ho pensato di fare 
come mi ha detto lei, a volte fanno di testa 
loro, però deve essere molto chiaro. Se poi vo-
gliamo essere molto puntuali e visto che ab-
biamo l’informatica che ci aiuta o ci distrugge 
l’anima, questo a seconda dei sentimenti e 
di come la vediamo, magari ratifichiamo sul 
diario del giorno quello che abbiamo propo-
sto e esplicitato al paziente perché un doma-
ni il giudice potrebbe tenerne conto. Io ti dò 
questo consiglio, io farei questo intervento, 
poi se tu non vuoi, io scrivo anche che tu non 
hai accettato il mio consiglio. Il consenso del 
quale tanti altri hanno parlato prima di me e 
quindi mi astengo, va conservato dice l’art. 1 
in cartella, quindi quando noi lavoriamo nelle 
case di riposo, negli hospice, negli ospedali 
di comunità o nell’Adi, perché non dobbiamo 
mettere il consenso nella cartella che è un 
atto legale, questo me lo ha insegnato il mio 
amico Nicola Cucurachi, che è sempre un pun-
to di riferimento per me; il paziente ha il diritto 
di rifiutare o revocare in qualsiasi momento il 
consenso informato, ma perché non può cam-
biare idea? è evidente che se io a diciott’anni 
decido una dichiarazione anticipata di tratta-
mento la posso cambiare, ma ce l’ha spiegato 
poco fa Leonardi, il motivo per cui è così dif-
ficile prendere una decisione che sia quella, 

anche dal punto di vista del paziente perché 
cambiano le prognosi, quindi possono cam-
biare anche le decisioni. Io credo che invece 
sia importante il 3° punto – nutrizione, idra-
tazione artificiale sono trattamenti sanitari in 
quanto su prescrizione medica. Vedo qua il dr. 
Spaggiari, col quale mi confronto molto spes-
so e anche questo è un motivo strategico, nei 
confronti dei pazienti e dei parenti, che due 
medici si parlino, due o più medici si parlino; 
fa sempre molto bene al paziente vedere che 
le persone parlano a suo vantaggio.
Bene, ricordiamocelo, la scelta di fare la nu-
trizione o non farla è un atto medico, per cui 
come tale va scelto e credo che la legge lo 
abbia ratificato in modo corretto. - Se il pa-
ziente esprime rifiuto o rinuncia ai trattamenti 
il medico prospetta rischi e conseguenze al-
ternative - che è un po’ il discorso che facevo 
poco fa, se il paziente concede, il medico può 
coinvolgere i famigliari, può, ma coinvolgerli 
non vuol dire che prendono decisioni in nome 
e per conto del paziente, il medico può parlare 
con i familiari possibilmente avendo acquisi-
to per iscritto il diritto da parte del malato e 
badate bene che questo vuol dire semplice-
mente coinvolgere i parenti in un programma 
di cura, non vuol dire che io decido per nome 
e per conto di mio papà, questo deve essere 
chiaro, - il medico è tenuto a rispettare la vo-
lontà espressa del paziente ed in caso, ed è 
quindi a quel punto, esente da responsabilità 
civile e penale - dice la legge. -Il paziente non 
può richiedere trattamenti contrari alla legge, 
deontologia buone pratiche assistenziali, a 
fronte di tali richieste il medico non ha ob-
blighi-. Attenzione, al 3° punto perché quello 
che si diceva stamattina quando le cose di-
ventano urgenti è il medico che deve decidere 
indipendentemente. 
È chiaro che però, e qui ritorno all’origine 
della mia idea, insieme a Nicola Cucurachi, 
di chiedere al presidente, che peraltro è sta-
to subito disponibile ad accettarlo, di fare 
questo corso.
Se ho la Sla e ho fatto una dichiarazione che 
non voglio essere intubato, quella va rispetta-
ta anche in regime d’urgenza, ma se non c’è 
nessuna dichiarazione, nell’urgenza decide 
l’anestesista. - Il tempo della comunicazione 
tra medico e paziente costituisce tempo di 
cura -. Mi è piaciuta molto questa frase per-
ché molto spesso ho l’impressione di perdere 
tanto tempo in ambulatorio, di invecchiarci, di 
parlare con la gente e molto spesso di parlarci 
per niente, perché poi le persone tornano, mi 
chiedono la stessa cosa e io dicevo, ma pen-
sa sono stato così bravo credevo di avergliela 

fatta capire, invece non l’ha capita e torna 
indietro, mi chiede la stessa cosa per due 
volte, tre volte, ecco però mi sono reso con-
to leggendo questa frase, che effettivamente 
quello è il mio mestiere, nella misura in cui 
riesco a farlo, riesco ad ottenere un percorso 
poi più agile dopo. Una volta che il paziente 
ha capito ciò che è necessario, poi non torna 
più indietro, perché ha preso una decisione e 
va avanti. Quando continua a avere dei dubbi 
e comincia andare da uno specialista all’altro 
allora sono grane. Perché allora torna, uno ti 
ha detto una roba, uno ti ha detto l’altra e tu 
poi non ci salti più fuori. Magari poi ti dice: 
‘ma lei cosa farebbe?’ E tu hai due o tre carte 
in mano che ti dicono cose diverse.
L’ Art. 2 è un articolo che a me mi tira in bal-
lo un bel po’: terapia del dolore, divieto di 
ostinazione irragionevole delle cure, dignità 
nella fase finale della vita. Ora tutte queste 
cose qua noi le abbiamo in ballo tutti i giorni, 
perché il dolore molto spesso è roba nostra e 
molto spesso noi abbiamo a che fare con gen-
te molto vecchia che aspetta solo di morire, 
quindi dobbiamo capire quando è ora non solo 
perché ha un cancro del pancreas, ma molto 
spesso ha 95 anni se è caso o meno di conti-
nuare una certa terapia oppure no. Quindi ri-
spettare la dignità della fase finale della vita. 
Ho disturbato Papa Francesco semplicemen-
te perché la dice in un modo così semplice 
che mi ha affascinato, ‘moralmente è lecito 
rinunciare all’applicazione di mezzi terapeu-
tici o sospenderli quando il loro impiego non 
corrisponde a quel criterio etico ed umanistico 
di proporzionalità delle cure’. Quando è ora di 
staccare abbiamo il coraggio e il buon senso 
di smettere, l’ha detto il Papa, ma ripeto non 
solo perché l’ha detto lui, ma perché l’ha detto 
in un modo che mi è sembrato a prova di sce-
mo. Sempre Papa Francesco invoca un supple-
mento di saggezza perché oggi è più insidiosa 
la tentazione di insistere con trattamenti che 
producono potenti effetti sul corpo ma talora 
non giovano al bene integrale della persona. 
Cerchiamo di capire, ma noi facciamo bene a 
fare una trasfusione? quanti giorni ha anco-
ra da vivere? ma facciamo bene a continuare 
questa chemioterapia che ci è stata proposta? 
ma facciamo bene a continuare a infondere 
dei liquidi che magari gli danno soltanto un 
peggioramento dello stato cardiocircolatorio 
e magari lo fanno vomitare una volta di più? 
Ecco spiegare al paziente e magari anche ai 
familiari che forse non è il caso di insistere 
con certe terapie.
Quando ci troviamo a decidere se mettere la 
PEG oppure no, o è stata proposta in altra sede 
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e a noi viene chiesto: ‘ma lei cosa farebbe?’ 
Cerchiamo di tenere questo criterio decisiona-
le. Sempre l’art. 2 dice - il medico deve allevia-
re le sofferenze anche in caso di rifiuto o re-
voca del consenso del trattamento proposto e 
indicato dal medico stesso, è sempre garantita 
una appropriata terapia del dolore -. Quando 
ho letto questo articolo della legge mi è venuto 
in mente che qualche volta io mi impermalosi-
sco, quando qualcuno ancora adesso mi viene 
a dire: ‘dottore io farei la terapia Di Bella’, per-
ché c’è ancora ragazzi, non è che è finita, e io 
ho qualche ritrosia e poi magari ce l’ho anche 
perché mi chiedono di mettere in fascia A dei 
farmaci che non stanno né in cielo né in terra, 
e quindi ho qualche difficoltà a mantenere la 
relazione di cura, però questo mi dice che io ho 
degli obblighi nei confronti del paziente, che 
non posso perché mi sono infastidito mandarlo 
a girare e infatti capita a volte che il malato 
in fase avanzata ricorra a pratiche alternative 
non condivisibili né pattuite perché magari ti 
mette sotto il naso un foglio o viene il figlio e 
dice: ‘sa ho portato la mamma dalla tal dot-
toressa nella tal città che mi ha detto di fare 
questa cura e lei adesso mi prescriva’, che 
è una violenza psicologica che secondo me 
non vivo solo io, e spesso mi sento offeso o 
prevaricato o magari tutte e due. Questo non 
deve far venire meno, lo dico prima a me ov-
viamente, l’etica della cura e della palliazione, 
cioè devo mantenere, anche perché purtroppo 
molto spesso te li ritrovi dopo, e quindi voi sa-
pete che nell’art. 2, te li ritrovi dopo nel senso 
che hanno dolore quindi tu devi continuare a 
accompagnarli alla fine perché la terapia pal-
liativa è un dovere del medico, e la legge 38 
sappiamo che ce lo ha ricordato. L’art. 2 dice 
che ‘la prognosi infausta in imminenza della 
morte è astenersi da ostinazione irragionevole 
di cure o ricorso a trattamenti inutili o spropor-
zionati’, quello che dicevo poco fa, quante vol-
te ci troviamo ‘ma dottore le vitamine, un po’ di 
flebo alla mamma’, magari noi sappiamo che 
ha 5 giorni da vivere, ‘ma perché è anemica, ha 
7 di emoglobina perché non le facciamo una 
trasfusione’. Ma perché l’albumina, ma per-
ché la chemioterapia a pochi giorni dalla fine, 
credo che non sia una procedura etica e credo 
anche che noi medici di famiglia ci dobbiamo 
porre questo problema. 
‘Il medico a fronte di sofferenze refrattarie ai 
trattamenti può ricorrere alla sedazione pal-
liativa profonda continua più la terapia del 
dolore’. Questo lo dice la legge, ci dice che la 
possiamo fare, nel mio distretto abbiamo fatto 
corsi, visto che ci occupiamo di cure palliative, 
da tanti anni i medici di famiglia del mio distret-

to si occupano di portare a morte nell’hospice 
e nel centro cure palliative locale i propri pa-
zienti, abbiamo cercato di approfondire queste 
tematiche che anche la legge prevede. 
Sempre Papa Francesco, poi non lo disturbo 
più, dice ‘gli interventi sul corpo umano di-
ventano sempre più efficaci ma non sempre 
risolutivi, nel momento in cui si prende atto 
di non poter contrastare il limite della condi-
zione umana, senza aprire giustificazioni alla 
soppressione del vivere, la sospensione delle 
cure ha un significato etico completamente 
diverso dalla eutanasia che rimane sempre il-
lecita’. Credo che sia molto bella questa frase, 
credo non me ne vorrà, l’ho utilizzata perché 
capisco che ci faccia capire quanto perfino la 
chiesa sia assolutamente d’accordo sul fatto 
che non bisogna, ma l’abbiamo detto già pri-
ma col Cardinale Martini, insistere quando 
è il caso di smettere. Il ricorso alla sedazione 
palliativa profonda o rifiuto della stessa vanno 
sempre annotate in cartella, ricordiamocelo, le 
cartelle anche noi medici di famiglia ce le ab-
biamo e le dobbiamo usare. E anche la cartella 
informatica è una cartella a tutti gli effetti e 
ha valore legale per cui segniamo anche nella 
nostra cartella informatica che abbiamo propo-
sto al paziente un determinato trattamento e 
questo lo ha accettato o non lo ha accettato. La 
sedazione continua vuol dire accompagnamen-
to alla morte che non vuol dire ti addormento 
un po’ così ci dormi su e poi dopo ti risvegli, la 
sedazione profonda continua accompagna alla 
morte. Ed è quindi una scelta etica secondo la 
legge ed è da registrare in cartella. L’art.3 e 
sono alla conclusione, il minore o l’incapace, 
quanti ne abbiamo, il minore spesso non è roba 
del medico di famiglia ma l‘incapace spesso sì, 
e se non è incapace è qualche cosa di diverso. 
L’incapace deve ricevere delle informazioni sul-
le scelte relative alla salute consone alla capa-
cità di esprimere la propria volontà, il consenso 
sanitario per il minore lo esprime o lo rifiuta chi 
esercita la responsabilità genitoriale o il tutore. 
Giusto, a proposito di tutore dice ma no, queste 
sono cose che non interessano al medico di fa-
miglia, non è mica vero perché quante volte in 
casa protetta ci troviamo oppure con dei vec-
chietti a casa che non sanno distinguere una 
cosa dall’altra, per educazione non dico quale, 
che sono nelle condizioni di non esprimere il 
consenso su ciò che noi gli proponiamo e non 
abbiamo un figlio disponibile, non abbiamo una 
moglie più capace di capire di lui oppure ce li 
abbiamo in casa protetta e c’è da decidere per-
ché questo non mangia più e quindi c’è da de-
cidere se mettere la Peg oppure no, oppure c’è 
da decidere se, visto che nonsi alimenta, conti-

nuare ad attaccare i liquidi e non smettere più. 
Io ho della gente che fa la PEG da undici anni in 
casa protetta senza sapere cosa fa, ogni tanto 
fa una broncopolmonite, ma è vita questa? Ma 
noi ci siamo posti il problema se fosse etico la 
scelta che abbiamo fatto allora, dobbiamo por-
ci questi problemi pure noi, non siamo esenti, 
perché magari l’hanno messo in neurologia 
perché erano in difficoltà e in quel momento 
altro non potevano fare che proporre di fare 
una certa cosa. Però qualche volta anche noi 
forse dobbiamo prenderci carico del problema. 
Il consenso della persona inabilitata e questa è 
il vecchietto che spesso non capisce più niente, 
è espressa dallo stesso o dall’amministratore 
di sostegno, a volte c’è, a volte non c’è, badate 
bene l’amministratore di sostegno dice la legge 
se ha la nomina che prevede anche la rappre-
sentanza esclusiva in ambito sanitario, perché 
se non gli è stata data questa delega l’ammini-
stratore di sostegno non può decidere su deci-
sioni di tipo sanitario. Quando noi non andiamo 
d’accordo con l’amministratore di sostegno è il 
giudice tutelare che decide in caso di difformità 
di vedute tra i sanitari e i rappresentanti legali 
(amministratori di sostegno) in ordine al rifiuto 
di cure oppure a fare una certa cura. In questi 
giorni io ho un signore completamente piagato 
con un ictus del quale l’amministratore di so-
stegno mi ha detto che vuole che si inizi una 
logoterapia, non capisce più niente, non riesce 
a deglutire, è piagato perfino nelle ginocchia, 
ha la Peg però io devo interfacciarmi con una 
persona, avvocato che mi dice che cosa secon-
do lui io devo fare. Quindi voglio dire queste 
cose qua succedono a casa mia ma secondo 
me succedono anche a casa degli altri. E infatti 
quante volte in casa di riposo cosa succede a 
proposito di PEG, interventi chirurgici, di tra-
sfusioni, ‘ma perché dottore non gli fa un po’ 
di sangue’ o di scelte terapeutiche o di asten-
sione terapeutica, quindi noi molto spesso con 
l’incapace o con l’amministratore di sostegno 
o con la famiglia dell’incapace abbiamo a che 
fare, quindi questa legge non è che non inte-
ressi il medico di famiglia. Art. 4, sono alla fine, 
maggiore capace può in previsione di futura 
incapacità ad autodeterminarsi, esprimere la 
volontà e indicare una persona di fiducia, noi 
possiamo essere il fiduciario che faccia le veci 
o lo rappresenti nella relazione di cura. E’ un 
incarico scritto e potrebbe essere che viene 
deciso, a me è capitato recentemente che un 
mio vecchio professore mi ha detto: ‘tu mi co-
nosci da tanti anni, quando sarà ora voglio che 
decida tu cosa fare per me’. Quindi voglio dire 
sono cose che succedono e questo ci porta a 
delle responsabilità che oggi questa legge sta 
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ratificando in modo molto più chiaro. Accade 
spesso che la persona affidi al medico indica-
zione di cura in caso di futura impossibilità a 
decidere lui stesso. Oggi sarà necessario rati-
ficare tali indicazioni in qualità di fiduciario. Le 
Dat possono essere disattese in accordo con il 
fiduciario qualora esse appaiano palesemente 
incongrue o non corrispondenti alle condizioni 
cliniche o sussistano terapie non prevedibili, 
credo che ce l’abbia detto molto chiaramente 
il dr. Leonardi e quindi io mi astengo anche per-
ché è sempre più difficile fare una prognosi e 
dire: ‘ha il cancro del polmone in sei mesi se ne 
va’, perché ringraziando Dio oggi vediamo che 
le prognosi sono cambiate. È chiaro che in caso 
di conflitto, ce l’hanno detto anche stamattina 
ma io lo ripeto perché avevo cercato di dare 
un taglio pratico a questa relazione, decide il 
giudice tutelare. In caso di patologia cronica 
invalidante in prognosi infausta la pianificazio-
ne condivisa delle cure tra paziente e medico, 
la pianificazione delle cure è un po’ il risultato 
di quel progetto di cura, cioè di quel lungo dia-
logo che noi dobbiamo fare, i familiari o parte 
dell’unione civile possono essere informati pre-
vio consenso informato del paziente e del fidu-
ciario. Termino ricordando a me e a voi questa 
frase che mi è molto piaciuta - Il tempo della 
comunicazione tra medico e paziente costitui-
sce tempo di cura – siccome viviamo sempre 
più in ambulatorio almeno sappiamo che non è 
tempo perso. Grazie

 
La terapia del dolore: non accanimento 
terapeutico e non interferenza sulle di-
chiarazioni anticipate ma espressione 
etica dell’autodeterminazione del pa-
ziente.
Maurizio Leccabue, Direttore UOC f.f. Ane-
stesia e Rianimazione 2 - Azienda Ospeda-
liera di Parma

Il relatore, nel salutare la numerosa assem-
blea, ringrazia il Presidente sia per l’organiz-
zazione del convegno che per tutte le azioni 
da lui intraprese per richiamare all’importan-
za di una condotta etica nell’agire medico. 

Alcuni concetti che verranno sotto riportati 
sono in parte già stati espressi dai preceden-
ti relatori. Verranno in parte ripresi in quanto 
le varie sfaccettature dell’argomento si so-
vrappongono.
La legge 219/2017 sulle disposizioni antici-
pate di trattamento ha avuto un lungo iter 
parlamentare. Più progetti di legge sull’argo-
mento erano stati presentati alle Camere, e 
sono occorsi alcuni anni per arrivare ad una 
sintesi.
Nel frattempo nella società civile l’esigenza 
di una legge che regolamentasse la materia, 
nel limite del possibile in quanto l’argomen-
to è in se molto delicato, si faceva sempre 
più pressante.
È stato sottolineato nella mattinata il fatto 
che spesso il Giudice, in vacanza di una nor-
ma non ancora legiferata, si trova a dover 
prendere decisioni che precedono quella che 
può poi essere una legge emanata dalle Ca-
mere in risposta a pressioni da parte della 
società civile.
Negli anni scorsi molti comuni, anche di 
grosse dimensioni, hanno emanato autono-
mi provvedimenti in supplenza di una norma-
tiva nazionale inesistente in materia.

Anche il Comune di Parma si è attivato per 
istituire un registro del testamento biologi-
co, quindi di disposizioni anticipate di tratta-
mento, soprattutto in previsione di malattie 
degenerative gravi e progressive che potes-
sero poi porre il paziente in condizione di non 
poter esprimere un valido consenso.
Nella seconda metà del 2013 la Commissio-
ne Pari opportunità del Comune di Parma, che 
già da tempo si occupava dell’argomento, ha 
convocato due medici, il sottoscritto in rap-
presentanza della Società degli Anestesisti 
Rianimatori Ospedalieri e un Medico Legale, 
il Dott. Robbi Manghi, per avere un parere 
in merito ad alcune problematiche ineren-
ti le disposizioni anticipate di trattamento. 
Entrambi eravamo consiglieri dell’Ordine 
dei Medici, io a Parma e il collega a Reggio 
Emilia. Abbiamo quindi avuto opportunità di 
puntualizzare alcune tematiche e soprattutto 
di dare una impronta che richiamasse molti 
articoli del Codice di Deontologia Medica, 
influenza che peraltro si ritrova anche nella 
legge 219. 
Il “Registro dei Testamenti Biologici per i cit-
tadini di Parma” è attivo dal primo Dicembre 
2013.
La legge 219 pare appunto essere stata in-
fluenzata, nella stesura finale, sia dagli ordi-
namenti redatti da vari comuni italiani, spes-

so abbastanza sovrapponibili fra di loro, che 
dal Codice Deontologico. Come è già stato 
detto questo ha in buona parte anticipato la 
problematica e va detto che la Federazione 
Nazionale degli Ordini dei Medici, anche per 
mano di persone presenti a questo tavolo, ha 
influito cercando di correggere, nel limite del 
possibile, la legge. 
A livello cittadino abbiamo quindi avuto un 
ordinamento in materia quattro anni prima di 
quello nazionale.

Questa mattina la Dottoressa Rossi ha posto 
il quesito sul “quando fermarsi” nel prose-
guimento delle cure. 
Personalmente pur essendo Anestesista Ri-
animatore (o forse proprio per questo!) non 
saprei cosa scrivere in una disposizione anti-
cipata di trattamento. Riesce difficile stabili-
re ex ante a che trattamenti non essere sot-
toposti in caso di malattia. Posso esprimere 
una filosofia di vita: vorrei vivere in salute e 
vorrei vivere con una integrità sia fisica che 
neurologica indenne, ma non saprei dare di-
sposizioni anticipate che possano valere a 
priori in qualsiasi situazione clinica.
Spesso mi viene da pensare che non vorrei 
vivere nelle condizioni in cui vivono molti pa-
zienti che curiamo tutti i giorni.
Per altro si constata regolarmente, come ri-
feriva prima il Dott. Leonardi per il malato 
oncologico, che il paziente anche in grave 
stato di disabilità riesce solitamente a trova-
re le risorse e le motivazioni per accettare la 
propria situazione clinica e darsi obiettivi per 
il futuro, lungo o breve che esso sia.

Il Codice deontologico e la legge si interse-
cano in molte parti ed entrambi prendono in 
considerazione in molti punti la terapia del 
dolore, proprio perché in particolare in fase 
terminale di malattia quello del dolore è una 
problematica abbastanza cogente.
L’articolo 3 del Codice Deontologico stabi-
lisce appunto che “Doveri del medico sono 
la tutela della vita, della salute psico-fisica, 
del trattamento del dolore e il sollievo della 
sofferenza, nel rispetto della libertà e della 
dignità della persona… quali che siano le 
condizioni istituzionali o sociali nelle quali 
opera”. È lapalissiano ma questa è una delle 
cose che dobbiamo continuare a fare anche 
quando l’aspettativa di vita è modesta e 
quando le possibilità di cura siano scemate. 

L’articolo 16 recita: “Il medico, tenendo con-
to delle volontà espresse dal paziente o dal 
suo rappresentante legale e dei principi di 
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efficacia e di appropriatezza delle cure, non 
intraprende né insiste in procedure diagno-
stiche e interventi terapeutici clinicamente 
inappropriati ed eticamente non proporzio-
nati, dai quali non ci si possa fondatamente 
attendere un effettivo beneficio per la salute 
e/o un miglioramento della qualità della vita. 
Il controllo efficace del dolore si configura, 
in ogni condizione clinica, come trattamento 
appropriato e proporzionato”. 
Si stabilisce quindi che il trattamento del 
dolore, anche in condizioni cliniche gravi e 
non reversibili, è per il medico un imperativo 
irrinunciabile. 
Per quanto riguarda la non reversibilità di 
una situazione clinica il Dott. Leonardi ci ha 
riferito di come pazienti che pochi anni fa 
parevano “persi” oggi possano avere possi-
bilità di guarigione, o per lo meno di lunga 
sopravvivenza. Il concetto di malattia irrever-
sibile è pertanto soggetto a necessarie rivi-
sitazioni in base ai progressi della medicina. 
Ne consegue che anche le DAT andrebbero 
attualizzate: quelle espresse oggi fra dieci 
anni potrebbero, a fronte di ulteriori possi-
bilità terapeutiche, non costituire più una 
valida rappresentazione delle volontà del 
paziente.

L’articolo 17 del Codice Deontologico stabi-
lisce che “Il medico, anche su richiesta del 
paziente, non deve effettuare ne favorire atti 
finalizzati a favorirne la morte”. 
Nell’immaginario collettivo, ma anche da 
parte dei media, spesse volte si ritiene che 
la terapia del dolore e le cure palliative pos-
sano abbreviare la vita. Anche Papa France-
sco citava recentemente un intervento del 
1957 di Pio XII al congresso della Società 
Italiana di Anestesiologia in cui egli espri-
meva parere di liceità alla somministrazione 
di narcotici anche se “cagiona abbreviamen-
to della vita”.
In realtà si vede che questo problema, a par-
te per l’abuso o il misuso o per prescrizioni 
terapeutiche non corrette, non esiste. Il far-
maco analgesico non abbrevia la vita; anzi a 
volte si constata che se riusciamo a trattare 
efficacemente il dolore questo aiuta la quali-
tà di vita ma anche la maggior sopravviven-
za. Qualche esperto afferma che il dolore in 
se, non l’uso di analgesici, uccide.

Un problema cogente è anche quello della 
informazione, tanto più nel paziente incapa-
ce di intendere e di volere o nel minore.
L’articolo 33 del Codice Deontologico san-
cisce che “Il medico rispetta la necessaria 

riservatezza dell’informazione e la volontà 
della persona assistita di non essere infor-
mata o di delegare ad altro soggetto l’infor-
mazione, riportandola nella documentazione 
sanitaria”. Nel nostro contesto sociale si 
riscontra spesso il timore della persona ma-
lata di ricevere notizie negative sul proprio 
stato di salute, e spesso si nasconde al pa-
ziente, in tutta o in parte, la gravità della pro-
gnosi. L’articolo 33 sancisce il diritto a non 
essere compiutamente informati. 
Per quanto riguarda poi i minori lo stesso ar-
ticolo stabilisce che “Il medico garantisce al 
minore elementi di informazione utili perché 
comprenda la sua condizione di salute e gli 
interventi diagnostico-terapeutici program-
mati, al fine di coinvolgerlo nel processo 
decisionale”. 
Chi ha la potestà genitoriale fornisce il con-
senso a un determinato trattamento, però 
non possiamo esimerci dall’informare il 
minore se è un ragazzo già grandicello, ma 
già dai 7/8 anni in su, coinvolgendolo nelle 
scelte terapeutiche e rendendolo edotto sul-
le aspettative di risultato.
Logico poi che in trattamenti in questi pa-
zienti dobbiamo cercare di limitare al mini-
mo quello che è il dolore procedurale delle 
varie manovre che si devono eseguire, come 
rachicentesi, incannulamento di vasi, ecce-
tera. Anche se poi è spesso esperienza co-
mune che se coinvolgiamo il ragazzo nel trat-
tamento e nelle aspettative terapeutiche i 
bimbi sono molto più coraggiosi degli adulti.

L’articolo 38 del Codice Deontologico richia-
ma ad una partecipazione attiva del curan-
te nell’aiutare il paziente ad assumere le 
proprie decisioni. Si stabilisce infatti che: 
“Il medico tiene conto delle dichiarazioni 
anticipate di trattamento espresse in forma 
scritta, sottoscritta e datata da parte di per-
sona capace e successive a un’informazione 
medica di cui resta traccia documentale. 
Il medico, nel tenere conto delle dichiarazio-
ni anticipate di trattamento, verifica la loro 
congruenza logica e clinica con la condizione 
in atto e ispira la propria condotta al rispetto 
della dignità e della qualità di vita del pa-
ziente, dandone chiara espressione nella 
documentazione sanitaria”. 
La formulazione delle DAT presuppone 
quindi una informazione compiuta da parte 
del medico. Egli deve attenersi alla volontà 
espressa dal paziente ma non può esimersi 
dal verificare la ”congruenza logica e clini-
ca” fra le disposizioni del paziente e la sua 
situazione clinica. Questa considerazione 

ha tanto più valore nell’epoca attuale in cui 
l’informazione digitale, troppo rapida e non 
filtrata, induce spesso il paziente a richiede-
re trattamenti, o la loro omissione, incongrui 
o inappropriati. Nel caso il medico qualche 
disquisizione può e DEVE farla!

A stabilire quello che deve essere l’atteg-
giamento del medico nella fase terminale di 
malattia interviene l’articolo 39: ”Il medico 
non abbandona il paziente con prognosi in-
fausta o con definitiva compromissione dello 
stato di coscienza, ma continua ad assisterlo 
e se in condizioni terminali impronta la pro-
pria opera alla sedazione del dolore e al sol-
lievo della sofferenza tutelando la volontà, 
la dignità e la qualità della vita. Il medico, 
in caso di definitiva compromissione dello 
stato di coscienza del paziente, prosegue 
nella terapia del dolore e nelle cure pallia-
tive, attuando trattamenti di sostegno delle 
funzioni vitali finché ritenuti proporzionati, 
tenendo conto delle dichiarazioni anticipate 
di trattamento”. 
Si devono quindi, anche in fase terminale, 
mettere in atto tutti quei provvedimenti, che 
sono in gran parte farmacologici o con altre 
metodiche di pertinenza specialistica, atti ad 
attenuare il dolore. Arrivando, se necessario, 
alla sedazione terminale profonda. Il che non 
significa, è bene ribadirlo, eutanasia.

La legge 219 pare in piena sintonia con 
quanto sopra espresso.
All’articolo 1, capoverso 10, stabilisce infatti 
che si debba promuovere la “La formazione 
iniziale e continua dei medici …… in ma-
teria di relazione e di comunicazione con il 
paziente, di terapia del dolore e di cure pal-
liative”.
Fino a pochi anni fa le nostre università non 
avevano dei piani di studi e delle iniziative 
per promuovere la terapia del dolore in sé, 
come specialità o come bagaglio culturale di 
tutti i medici.
Le cose sono cambiate negli ultimi anni, in 
particolare con la legge 38 del 2010, però 
tutti dobbiamo impegnarci per sviluppare 
la disciplina ed applicarla quotidianamente 
nella pratica clinica. 

L’articolo 2 della 219 sancisce il divieto di 
ostinazione irragionevole nelle cure e la di-
gnità della fase terminale della malattia lad-
dove recita: “Il medico, avvalendosi di mezzi 
appropriati allo stato del paziente, deve ado-
perarsi per alleviarne le sofferenza, anche 
in caso di rifiuto o di revoca del consenso al 
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trattamento sanitario indicato dal medico. A 
tal fine, è sempre garantita un’appropriata 
terapia del dolore, con il coinvolgimento del 
medico di medicina generale e l’erogazione 
delle cure palliative di cui alla legge 15 mar-
zo 2010, N° 38”.
Centrale è la figura del Medico di Medicina 
Generale, che è indubbiamente il primo tera-
peuta del dolore. La terapia del dolore non 
deve essere appannaggio solamente di uno 
specialista che si occupa in modo specifico 
della materia; tutti i medici se ne devono 
occupare.
Il Medico di Medicina Generale è colui che 
segue più da vicino e che conosce meglio 
il paziente e che da un punto di vista fisico 
ma soprattutto da un punto di vista psicolo-
gico lo sa aiutare. Ricordava il Dott. Ronchi-
ni di come numerose volte il paziente vada 
nell’ambulatorio del curante non per avere 
diagnosi e terapia ma a chiedere informazio-
ni e rassicurazioni. Anche questo è tempo di 
cura.

Lo stesso articolo, al secondo capoverso, 
sempre a proposito del non ostinarsi irra-
gionevolmente nelle cure, sostiene che: 
“Nei casi di paziente con prognosi infausta 
a breve termine o di imminenza di morte, il 
medico deve astenersi da ogni ostinazione 
irragionevole nella somministrazione delle 
cure e dal ricorso a trattamenti inutili o spro-
porzionati. In presenza di sofferenze refrat-
tarie ai trattamenti sanitari, il medico può 
ricorrere alla sedazione palliativa profonda 
continua in associazione con la terapia del 
dolore, con il consenso del paziente”.
In questi giorni stiamo seguendo, come te-
rapia del dolore, un paziente di 52 anni con 
importante recidiva di neoplasia gastrica. 
Non avendo efficacia analgesica con 15 fiale 
di morfina/die si è passati al posizionamento 
di catetere subaracnoideo spinale a scopo 
antalgico, con infusione di morfinici e ane-
stetico locale. Dopo avere visto i due figli, in 
giovane età, ci ha detto: “ho visto i miei figli, 
adesso posso morire”. Essendo operatore 
sanitario aveva piena coscienza della situa-
zione clinica. Tutto sommato questo facilita 
le scelte terapeutiche e, nel rispetto delle 
sue volontà, si sta ricorrendo alla sedazione 
palliativa profonda in quella che è ormai una 
fase terminalissima di malattia.
La sedazione profonda non è molto utilizzata, 
ma in determinati casi è quanto mai oppor-
tuna.
Bisognerebbe anzi arrivare ad istituziona-
lizzarla a domicilio oltre che in hospice o in 

reparti ospedalieri. Ci sono certe realtà in cui 
viene praticata a domicilio anche in ambito 
pediatrico. 
Sempre l’articolo 2 della 219 afferma in 
proposito che “il ricorso alla sedazione pal-
liativa profonda continua o il rifiuto della 
stessa sono motivati e sono annotati nel-
la cartella clinica e nel fascicolo sanitario 
elettronico”.

In relazione al paziente minorenne l’articolo 
3 della 219 stabilisce che: “la persona mino-
re di età o incapace ha diritto alla valorizza-
zione delle proprie capacità di comprensione 
e di decisione… deve ricevere informazioni 
sulle scelte relative alla propria salute in 
modo consono alle sue capacità…. Il con-
senso informato al trattamento sanitario del 
minore è espresso o rifiutato dagli esercenti 
la responsabilità genitoriale tenendo conto 
della volontà della persona minore, in rela-
zione alla sua età e al suo grado di maturi-
tà….”.
Questo passaggio della legge è particolar-
mente importante e innovativo, stabilendo 
che la persona minore di età o incapace ha 
diritto alla valorizzazione delle proprie capa-
cità di comprensione e di decisione. Deve 
pertanto ricevere informazioni sulle scelte 
relative alla propria salute in modo consono 
alle proprie capacità.

A proposito di terapie del fine vita ed in-
formazione e consenso dei minori si pre-
sentano due casi clinici di adolescenti 
seguiti dai colleghi della Oncoematologia 
Pediatrica, per i quali era stata richiesta 
la nostra collaborazione per il trattamento 
del dolore. Al convegno l’illustrazione dei 
casi clinici viene integrata con diapositive 
e documentazione radiologica, non riporta-
te nel presente scritto, che avevo utilizzato 
per una precedente relazione. In esse avevo 
scritto, in tempi “non sospetti” precedenti 
alla normativa sulle DAT, che in relazione al 
consenso è “indispensabile quello dei geni-
tori per correttezza formale nell’erogazione 
delle procedure, ma è altrettanto indispen-
sabile quello del paziente per un corretto 
contratto terapeutico e condivisione delle 
aspettative di cura”.

Andrea: 16 anni; giocatore di calcio e rugby. 
Quattro anni prima era stato asportato un 
tratto di tibia per sarcoma osseo; stabilizzata 
con placca/viti e innesto osseo. Compaiono 
recidiva alla tibia, grossa metastasi toraci-
ca che lambisce il forame inter vertebrale e 

secondarismo vertebrale su L5. Quest’ultimo 
determina compressione radicolare con scia-
tica violenta che non recede con morfinici ad 
alto dosaggio. Discutiamo con il paziente 
delle opportunità terapeutiche, lo si coinvol-
ge, si coinvolge la famiglia e si pratica una 
infiltrazione peridurale, con iniezione di ste-
roide deposito, seguita da radioterapia. Le 
due metodiche insieme hanno ottimo effetto 
sulla sciatalgia.
Si accentua poi il dolore alla tibia, e anche 
qui proponiamo una infiltrazione locale. La 
zona è però molto dolente, non si riesce a 
toccare la gamba, e Andrea ha timore. Fac-
ciamo con lui un contratto: lo addormentia-
mo per fare l’infiltrazione e lui accetta di 
buon grado.
Progredisce però la metastasi toracica, con 
mezzo polmone opacato, che determina do-
lore non controllato con somministrazione 
per via generale di ossicodone, fentanyl e 
morfina corrispondenti a 500 mg di morfina 
per os. 
Si stipula nuovo “contratto terapeutico” e si 
posiziona catetere subaracnoideo spinale, 
tunnellizzato nel sotto cute fino ad emergere 
al fianco. Viene collegato a pompa esterna 
che infonde morfinici e anestetico locale con 
modalità guidata dal paziente. Il risultato 
è buono; Andrea viene dimesso e ritorna a 
scuola, cosa a cui teneva molto, con gros-
sa soddisfazione. I compagni ovviamente gli 
fanno festa e questo era sul momento un 
ottimo risultato. 
Successivamente le condizioni generali 
peggiorano, l’ossigenazione non è perfetta, 
si sente un poco stanco, richiede parecchio 
anestetico per via spinale. Compaiono ac-
cessi dolorosi dorsali importanti che però re-
cedono nel giro di pochi secondi praticando 
boli di soluzione analgesica tramite la pom-
pa collegata al catetere spinale.
In ultima analisi è Andrea che imposta la te-
rapia e ci toglie dall’imbarazzo delle scelte 
dicendoci: “andiamo avanti così”.
Decede dopo alcuni giorni di coma.

Francesca: 15 anni; rabdomiosarcoma della 
gamba esordito quattro anni prima. Decisa 
ipo pastrinemia: 18.000. Presenta dolore le-
gato a metastasi su L3. Anche a lei pratichia-
mo infiltrazione peridurale. Manovra esegui-
ta in anestesia locale, dopo avere effettuato 
un colloquio con Francesca, oltre che con i 
genitori, spiegandole la metodica. Lei è mol-
to collaborativa assolutamente splendida. Il 
beneficio è però transitorio. Rientra in ospe-
dale ed è necessario sedarla per attenuare il 
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dolore. Nella giornata successiva si pratica 
trasfusione di piastrine e si posiziona catete-
re subaracnoideo spinale, come ad Andrea, 
in sedazione più anestesia locale.
La pompa collegata al catetere infonde in 
continua; Francesca supplementa con 2-3 
boli al giorno che stroncano le crisi dolorose.
Compare poi una metastasi alla mandibola e 
non riesce ad alimentarsi. Le diciamo che è il 
dente del giudizio che sta crescendo e lei ci 
scherza su e finge di crederci. Ci aiuta insom-
ma nell’approccio terapeutico. Quindi viene 
fatta radioterapia sulla mandibola e le fac-
ciamo sedazione per fare la centratura sotto 
Tac ed ogni volta che deve fare le sedute di 
radioterapia; diversamente non riuscirebbe a 
mantenere la posizione. 
Diventa poi progressivamente dispnoica e 
decede dopo qualche giorno di stato sopo-
roso.
Francesca frequentava il Liceo Sociopedago-
gico, aveva 9 in psicologia e di psicologia se 
ne intendeva molto più del sottoscritto.
Era lei che supportava sia noi che i genitori; 
assolutamente costruttiva e propositiva non 
manifestava il minimo timore. Ho il fondato 
sospetto di non essere stati noi a guidare 
la terapia ma di essere stati sollevati nelle 
scelte da fare dalla giovane paziente.

Nella pratica clinica con questi giovani pa-
zienti mi sono fatto l’idea che tante volte 
sia più collaborativo, più compliante e più 
coraggioso il minore che non l’adulto.

Un collega mi suggeriva prima che la legge 
sulle DAT teoricamente non servirebbe. Ba-
sterebbe seguire il Codice Deontologico e 
la buona pratica clinica. In fin dei conti dob-
biamo agire in senso medico e con eticità. 
Poi la legge ci aiuta indubbiamente in alcuni 
aspetti.
Va detto che l’espressione del consenso an-
ticipato non sempre facilita la decisione del 
medico.
Non a caso viene detto nella legge stessa 
che dobbiamo seguire la legge, ma anche il 
Codice deontologico e la buona pratica clini-
ca; quindi alla fine come la intendiamo? Cosa 
dobbiamo fare?
La Giurisprudenza ancora non ci dà ancora 
chiare indicazioni per dirimere i casi clinici 
più complessi. Al solito non si può escludere 
che, in caso di controversie in merito all’ap-
plicazione delle DAT, differenti Giudici pos-
sano dare differenti interpretazioni.

 
Gli aspetti medico legali della condotta 
medica in caso di DAT e il rapporto me-
dico e paziente fra legge e deontologia
Nicola Cucurachi, Docente Medicina Legale 
Università di Parma

Ringrazio il dr. Ronchini che mi ha presentato, 
ringrazio ovviamente anche il dr. Muzzetto, in 
questo momento assente, senza la cui volontà 
congiunta con quella dott. Ronchini questo in-
contro non si sarebbe svolto. È stata una bella 
sfida, perché quando si è pensato di organizza-
re questo incontro, e la primogenitura dell’idea 
è stata del dott. Ronchini, la legge era appena 
stata promulgata, non c’era esperienza, era un 
po’ un salto nel buio; d’altra parte la legge esi-
steva e bisognava anche iniziare ad affrontarla. 
Quindi in quel momento è stata una bella sfida 
e sarà l’uditorio a dire se è stata vinta oppure 
no. A questo punto la sfida diventa mia perché 
io parlo per ultimo e mi trovo con un auditorio 
assolutamente stanco, mi trovo con un audito-
rio che ha già ascoltato tante cose sulla legge e 
durante la pausa pranzo dicevo che chi intervie-
ne per ultimo è come l’ultimo che mangia la 
torta sperando di riuscire a trovare ancora uno 
spicchio tutto per lui. Mi atterrò strettamente 
all’argomento che mi è stato affidato che fortu-
natamente è uno spicchietto che è rimasto an-
cora abbastanza sano. Il tema delle disposizioni 
anticipate di trattamento. Questa mattina si è 
discusso molto sul fatto che fosse opportuno o 
meno regolare per legge i temi che riguardano 
il consenso informato, le disposizioni anticipate 
di trattamento, la pianificazione condivisa delle 
cure e tutti gli altri aspetti che la legge tratta. Si 
diceva, in fin dei conti, ce lo ha spiegato molto 
bene il dott. Iadecola questa mattina, la giuri-
sprudenza tante cose le aveva già dette, quindi 
in assenza di una normativa, in assenza di leggi 
e quando però i problemi esistono qualcuno si 
deve far carico della risoluzione di questi pro-
blemi e i magistrati in modo più o meno creati-
vo riempiono i vuoti che il legislatore voluta-
mente o involontariamente lascia. E siccome 
questi buchi erano stati ormai riempiti forse la 
legge non era così necessaria; anzi abbiamo 

sentito il dott. Benato che ci è venuto a dire che 
questa legge è proprio inutile, se non addirittu-
ra dannosa. In verità i pareri sono contrastanti, 
le opinioni e le sensibilità sono diverse, io riten-
go che una legge fosse necessaria. Una legge 
era necessaria perché è sì importante il ruolo 
vicariante della giurisprudenza e della magi-
stratura ma sappiamo bene che nel nostro ordi-
namento la Magistratura, i magistrati hanno la 
capacità, hanno la possibilità che gli è data 
dalla legge, di non doversi necessariamente 
attenere ai precedenti e tutte le volte che noi 
medici legali ci troviamo a parlare di questi ar-
gomenti e anche di altri argomenti veniamo 
costantemente interrogati dai colleghi sul qual 
è il modo giusto di comportarsi. Quando non ci 
sono delle leggi il nostro compito nel dare dei 
modelli di comportamento è molto difficile per-
ché noi possiamo dire come fino a quel momen-
to i magistrati hanno interpretato le norme le-
gali esistenti ma questo non impegna 
minimamente i magistrati in ulteriori casi nei 
quali siano chiamati ad intervenire; in nuovi i 
casi, i magistrati, nonostante la giurisprudenza 
già formata, hanno sicuramente la possibilità di 
decidere diversamente.Quindi, a mio parere, 
ben venga una legge che quanto meno faccia 
chiarezza di determinati aspetti. Poi ci saranno 
tanti altri aspetti che meriteranno ulteriore svi-
luppo, ulteriore commento, alcuni aspetti che 
dovranno ulteriormente essere chiariti su cui 
magari di nuovo la Magistratura potrà interve-
nire ma intanto abbiamo un testo di legge su 
cui si può discutere. E veniamo in particolare 
alle Dat: Dat puntini puntini, perché puntini 
puntini? perché in realtà c’è stata una bella mo-
difica, dalle “dichiarazioni” alle “disposizioni”. 
Questo aspetto fortunatamente oggi non è sta-
to ancora trattato, fortunatamente perché così 
ne posso parlare io perché sennò chi mi ha pre-
ceduto mi avrebbero “rubato” l’argomento. 
Non è una modifica di poco conto, “dichiarazio-
ni” o “disposizioni”, perché da un punto di vista 
lessicale non sono minimamente sinonimi e 
siccome si presume che il legislatore quando 
scrive le leggi non le scriva a casaccio, non uti-
lizzi i termini a casaccio, evidentemente il legi-
slatore nel momento in cui ha parlato di dispo-
sizioni ci ha pensato bene anche perché non 
era un termine che fino a quel momento non 
era stato impiegato, tanto è vero che nel 2003 
il Comitato nazionale per la bioetica parlava di 
dichiarazioni anticipate di trattamento indican-
dole e dando una ben particolare e precisa de-
finizione appunto come quei documenti con i 
quali una persona dotata di piena capacità 
esprima la sua volontà circa i trattamenti ai 
quale desidererebbe, quindi vedete che bel 
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condizionale, o non desidererebbe essere sot-
toposto nel caso in cui in corso di una malattia 
o a causa di disturbi improvvisi non fosse più in 
grado di esprimere il proprio consenso, in grado 
al momento della composizione di questo docu-
mento e non più in grado di esprimere il proprio 
consenso nel momento in cui poi i nodi vengo-
no al pettine. E vedete cosa scriveva nel 2003 il 
Comitato Nazionale di Bioetica – è opportuno 
che il legislatore intervenga esplicitamente in 
materia, che la legge obblighi il medico a pren-
dere in considerazione le dichiarazioni esclu-
dendone d’altra parte espressamente il carat-
tere vincolante-; quindi da un lato l’importanza 
della legge in modo tale d’avere una definizio-
ne chiara e dall’altro la semplice indicazione di 
prospettiva terapeutica o non terapeutica ma 
non con un carattere vincolante. Questo era il 
punto di partenza del 2003 in cui si auspicava 
appunto un intervento legislativo. Finalmente 
nel 2017, a cavallo tra il 17/18 arriva la legge e 
non si parla più di “dichiarazioni” ma di “dispo-
sizioni”. E allora, io mi sono molto interrogato 
sul fatto che questo cambio lessicale sia ca-
suale o non casuale e che cosa ciò comporti per 
i medici. Il compito che mi è stato affidato ri-
guarda proprio l’atteggiamento del medico di 
fronte alla nuova legge, anche da un punto di 
vista medico legale, la risposta dei medici di 
fronte alle Dat, che cosa questo cambio lessi-
cale comporti per il medico, il comportamento 
del medico nei confronti di un paziente che ab-
bia espresso le proprie convinzioni e abbia 
espresso le proprie volontà. Perché appunto 
dichiarazioni non è uguale a disposizioni. Di-
chiarare è semplicemente esprimere una pro-
pria idea, renderla plateale, renderla aperta a 
tutti, manifesta; semplicemente io dico: ‘guardi 
io la penso in un certo modo, gli altri la possono 
pensare in un altro, ma queste sono le mie 
idee’. Ma ora è una cosa diversa, quando una 
persona dispone di qualcosa vuole che questa 
sia fatta, vuole che vengano presi dei provvedi-
menti, esprime una volontà in relazione a de-
terminati comportamenti, ordina, prescrive; 
dice: ‘io non soltanto la penso in un modo, ma 
pretendo che tu medico metta anche in atto 
questa mia volontà’ e quindi si ottemperi ad un 
desiderio. Quindi fra dichiarazioni e disposizioni 
le cose cambiano molto. Il che, visto quello che 
abbiamo già sentito questa mattina, ci potreb-
be far pensare a un ruolo molto sminuito del 
medico, nel momento in cui un paziente può, in 
forma anticipata e in previsione di una sua fu-
tura incapacità ad autodeterminarsi, imporre 
dei comportamenti. Il medico potrebbe essere 
chiamato a ragionare in questo modo: ‘va be’ io 
allora so già cosa devo fare perché il paziente 

me lo detto e scritto tanto tempo prima, non 
devo far altro che eseguire degli ordini’. Vedia-
mo però se questo è in accordo col Codice de-
ontologico, dopo aver visto che cosa ci dice 
l’art. 1 della legge nuova, della legge 219. In-
nanzitutto l’art. 4 del codice deontologico ci 
dice che - l’esercizio professionale è fondato 
sui principi di libertà, indipendenza, autonomia 
e responsabilità che certamente potrebbero 
essere messi un po’ in dubbio dall’acritico 
adempimento di ordini che vengano dal pazien-
te-; ancora all’art. 22 si spiega che - il medico 
può rifiutare la propria opera professionale 
quando vengano richieste prestazioni in contra-
sto con la propria coscienza o con i propri con-
vincimenti tecnico-scientifici, a meno che il ri-
fiuto non sia di grave e immediato nocumento 
per la salute della persona fornendo comunque 
ogni utile informazione o chiarimento per con-
sentire la fruizione della prestazione-. Ancora 
l’art. 38 di cui già ci è stata data comunicazio-
ne, che riguarda proprio le dichiarazioni antici-
pate di trattamento, secondo il qualeil medico 
tiene conto delle dichiarazioni anticipate di 
trattamento che siano espresse in forma scritta 
e che seguano a una informazione medica di 
cui resti traccia documentale. Ricordatevi que-
sto aspetto successivo, ‘informazione medica 
di cui resta traccia documentale’, perché poi 
andremo a vedere cosa dice la legge. Il medico 
nel tenere conto delle dichiarazioni anticipate 
ditrattamento verifica la loro congruenza logica 
e clinica con la condizione in atto e ispira la 
propria condotta al rispetto della dignità e della 
qualità di vita del paziente dandone chiara 
espressione nella documentazione sanitaria-, 
quindi è scritto per ben due volte “tiene conto”, 
non “esegue”, questo è quello che ci dice il no-
stro Codice; d’altra parte è lo stesso comma 6 
dell’art. 1 della legge di cui stiamo parlando da 
questa mattina che ci dice che- “il paziente non 
può esigere trattamenti sanitari contrari a nor-
me di legge, alla deontologia professionale e 
alle buone pratiche clinico assistenziali. A fron-
te di tali richieste il medico non ha obblighi 
professionali“. Qui ci si potrebbe interrogare 
sul fatto che trattamenti sanitari siano soltanto 
quelli attivi e non anche quelli desistivi nel sen-
so che un conto è imporre un trattamento posi-
tivo e un altro conto è imporre un trattamento 
negativo; non far qualcosa, non eseguire una 
prestazione è ancora un trattamento? A mio 
parere nel trattamento dovrebbe essere com-
preso tutto, in generale la relazione di cura, 
quindi trattamento è anche il desistere da una 
cura e in questo modo quindi il paziente non 
potrebbe imporre nulla quando questo possa 
essere contrario alle norme deontologiche. Ve-

niamo all’art. 4 della Legge in discussione, che 
è quello parla espressamente delle Dat, dove si 
spiega che il medico, nonostante si parli di di-
sposizioni, in realtà non è schiavo della volontà 
del paziente, fermo restando quanto previsto 
dal comma 6 dall’art. 1 quello che abbiamo ap-
pena visto; - “il medico è tenuto al rispetto”, e 
qui sembrerebbe che il medico abbia le mani 
legate, al rispetto delle Dat le quali possono 
essere disattese e quindi abbiamo già una 
scappatoia, in tutto o in parte dal medico stes-
so in accordo con il fiduciario qualora esse ap-
paiano palesemente incongrue, non corrispon-
denti alle condizioni cliniche attuali del paziente 
ovvero sussistano terapie non prevedibili all’at-
to della sottoscrizione-. Tre condizioni ben pre-
cise che rivedremo dopo. In sostanza da un lato 
sembrerebbe una condizione di obbligatorietà, 
si deve ottemperare ai “desiderata” del pazien-
te, dall’altra in realtà vediamo che ci sono delle 
possibilità di interpretazione e possibile scap-
patoia. Entra allora in campo il valore della co-
noscenza, che è o dovrebbe essere qui l’ele-
mento centrale di tutta la legge. La conoscenza, 
l’informazione, si parla sempre di consenso ma 
il consenso in sé non conta nulla, il problema 
non è il consenso, il problema è che cosa il pa-
ziente sa; se il paziente sa sceglie, se il pazien-
te non sa non sceglie. Vangelo di Giovanni, 
‘conoscerete la verità e la verità vi farà liberi’, 
Socrate – la verità ci rende liberi. Allora, se a 
questo punto parliamo di consenso prima anco-
ra dobbiamo parlare dell’informazione perché 
altrimenti il consenso non è un consenso, è un 
consenso disinformato; se non c’è l’informazio-
ne e se non c’è la conoscenza che abbiamo vi-
sto all’art. 1 viene indicata come prioritario di-
ritto del paziente tutto il resto non conta nulla e 
vedremo che questo ci interessa anche per le 
Dat. Allora se la verità ci rende liberi, ed è così 
e penso che nessuno possa dire il contrario, è 
ugualmente valida l’affermazione che l’infor-
mazione permette il consenso, dà validità al 
consenso. Intanto io sono informato e posso 
dare un consenso perché la verità e la cono-
scenza mi rende in grado di autodeterminarmi; 
l’articolo fondamentale a cui fa riferimento la 
legge, come base, è l’art.13 della costituzione. 
Io speravo questa mattina che il dott. Iadecola 
ed il prof. D’Aloia stressassero questo aspetto; 
probabilmente per loro il tema è ovvio ma per 
me è molto importante Quando si parla del con-
senso e si studiano i suoi rilievi di origine costi-
tuzionale si fa sempre riferimento all’art. 32 
della Costituzione e al 2° comma di questo 
dove si dice che i trattamenti sanitari sono vo-
lontari, nessuno può essere obbligato a un de-
terminato trattamento sanitario se non per di-
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sposizione di legge e quindi se così è di norma 
i trattamenti sono volontari tranne situazioni 
particolari di trattamenti sanitari obbligatori. 
Da questo si è sempre fatta derivare la base 
costituzionale del consenso informato; in realtà 
la vera base, quella che sta sempre più venen-
do fuori, è l’art. 13; il consenso altro non è che 
l’espressione dell’autodeterminazione, della li-
bertà personale. Quest’ultima si basa sulla co-
noscenza, perché se uno le cose non le sa la li-
bertà se la scorda, pensa di essere libero ma 
non è vero; ciò vale non soltanto in ambito me-
dico ovviamente, in qualsiasi ambito del diritto, 
in qualsiasi ambito della vita normale. Quando 
votiamo i nostri parlamentari pensiamo di 
esprimerci liberamente ma se non siamo infor-
mati delle idee dei nostri rappresentanti il voto 
non è libero. Ogni persona ha il diritto di cono-
scere le proprie condizioni di salute ed essere 
informato in merito, aspetto fondamentale di 
cui vi ho parlato. Allora il problema delle Dat è: 
quale informazione nel caso delle Dat? Vedia-
mo che cosa ci dice la legge sull’informazione 
nel caso delle Dat, perché fino adesso abbiamo 
sentito parlare tanto e benissimo dell’informa-
zione nel consenso per le normali prestazioni, 
quando ci troviamo di fronte a un soggetto ca-
pace, quando un soggetto è conscio della sua 
situazione perché informato e decide nel bene 
o nel male, per una cura, per la sospensione 
della cura in relazione alla sua situazione pato-
logica, ma nel caso delle Dat quale è l’informa-
zione? Che cosa ci dice la legge? Ogni persona 
maggiorenne capace di intendere e di volere in 
previsione di una eventuale futura incapacità di 
autodeterminarsi e dopo avere acquisito ade-
guate informazioni mediche sulle conseguenze 
delle sue scelte: “dopo aver acquisito adeguate 
informazioni mediche sulle conseguenze delle 
sue scelte”?. Che cosa significa dopo aver ac-
quisito adeguate informazioni mediche? Perché 
qui è il centro di tutto. Come le si acquisisce 
queste informazioni? Non significa dopo che un 
medico abbia trasferito delle informazioni, 
come abbiamo visto fino adesso per il consen-
so. Nel caso del consenso informato è il medico 
che ha l’obbligo di informare attraverso una 
condotta attiva e non dietro richiesta, è il medi-
co che prima ancora di iniziare qualsiasi tratta-
mento deve farsi carico dell’informazione. Deve 
pensarci il medico a questo, non deve aspetta-
re che il paziente gli dica – ma dottore mi spie-
ghi cosa devo fare; invece in questo caso il 
soggetto, è il paziente questo soggetto mag-
giorenne, questo soggetto capace di intendere 
e di volere che acquisisce le “adeguate infor-
mazioni mediche”, come lo acquisisce? Punto 
interrogativo perché la legge non ne parla, mi-

nimamente; quindi non è chiaro dove le infor-
mazioni debbano essere acquisite; su Facebo-
ok, probabilmente, su Google, da qualsiasi altra 
fonte. Non si afferma che si deve andare da un 
medico; le informazioni sono mediche non trat-
te da un medico; quindi dove? Da chi? Quando? 
Come? Realmente? punto interrogativo. Tutti 
questi interrogativi non trovano risposta, la leg-
ge non ne parla, non spiega la natura di questa 
informazione medica che deve essere priorita-
riamente acquisita, se realmente debba esiste-
re. Si dà per scontato che il paziente l’abbia 
acquisita e questo diventa un problema serio 
per il medico che poi si dovrà trovare a ottem-
perare a queste disposizioni anticipate di trat-
tamento basate su “adeguate informazioni 
mediche” che non si sa quali siano. Adeguate 
informazioni mediche; chi la stabilisce l’ade-
guatezza? Anche in questo caso la completez-
za, l‘attendibilità, la congruenza, la rilevanza 
per uno specifico soggetto non è definita; se io 
vado su Google, vado sull’enciclopedia medica 
Treccani, o su altre fonti ci saranno delle perfet-
te informazioni mediche, adeguatissime in ge-
nerale ma non so se sono adeguate per quel 
paziente perché quello specifico soggetto po-
trebbe aver diritto a una informazione medica 
personalizzata come sempre dovrebbe essere 
l’informazione medica: l’adeguatezza quindi 
essere legata a Tizio e non a Caio. Allora noi 
abbiamo, per un consenso o un dissenso, il di-
ritto a una comprovata informazione da parte di 
un medico; il medico, acquisito il consenso, 
agisce e alcune volte viene anche chiamato a 
dover dimostrare di avere effettivamente forni-
to questa informazione prima di acquisire il 
consenso. E invece per le Dat è prevista una 
spontanea ed imprecisata acquisizione di infor-
mazioni mediche; questo chiaramente determi-
na un netto squilibrio di impegno, di imperativi-
tà degli aspetti volitivi; se si confrontano il 
consenso informato e le Dat, non c’è paragone 
tra la forza che può avere un consenso informa-
to realmente documentato e le Dat in cui l’in-
formazione medica è stata, per esplicita scelta 
del legislatore, negata. L’assenza di una dove-
rosa e preventiva informazione medica prima 
delle DAT non è un refuso, una scelta casuale; 
se si va a leggere il disegno di legge Calabrò 
del 2008 si nota che in quel caso le dichiarazio-
ni anticipate di trattamento dovevano essere 
rese al notaio in presenza di un medico; se 
dopo dieci anni si è scelta la strada delle “ac-
quisite adeguate informazioni mediche” si è ri-
tenuto che la strada della necessaria presenza 
di un medico al momento della redazione delle 
Dat fosse una strada non voluta, probabilmente 
perché onerosa, probabilmente perché impedi-

tiva della libera volontà delle persone; si è 
quindi deciso di scegliere questa strada un po’ 
lassista, un po’ più facile nel consentire alla 
popolazione di rilasciare le Dat. Ciò ha ovvia-
mente delle conseguenze. E allora le Dat sono 
delle disposizioni coercibili, cioè devono essere 
necessariamente applicate? Secondo me no, 
ce lo dice la legge, possono essere disattese; 
quando? quando appaiono palesemente incon-
grue, quando non corrispondenti alle condizioni 
cliniche attuali oppure quando al momento in 
cui dovessero essere applicate sussistono tera-
pie non prevedibili. Allora a questo punto il me-
dico, vi ricordo che stiamo parlando del ruolo 
del medico di fronte alle Dat dal punto di vista 
deontologico e legale, cosa fa il medico di fron-
te alle Dat? fa il notaio? Il medico deve solo 
prendere atto e applicarle, è un mero esecutore 
materiale oppure si può mettere a criticarle? 
Può dire “ma come sono fatte male”, “come 
sono brutte”, ma “chi te lo ha detto che ci sono 
le informazioni mediche”; in sintesi potrebbe 
affermare che le DAT non valgono niente. In 
realtà nessuna di tali scelte è a mio parer del 
tutto opportuna. Il medico dovrebbe rendersi 
interprete dell’orientamento volitivo del pa-
ziente alla ricerca di quelli che vengono o che 
sono stati chiamati interessi critici dello stesso. 
Il termine “interesse critico” certamente non è 
farina del mio sacco non l’ho inventato io, deri-
va da Ronald Durkin sin dal 1994; in questo te-
sto molto interessante in cui già nel ’94 Durkin 
si chiedeva appunto se sia nel miglior interesse 
di ciascuno che la vita si concluda in un modo 
anziché in un altro dipende in modo così stretto 
da quant’altro di speciale c’è in lui, dallo stile 
del carattere della vita, dal suo senso di integri-
tà e dagli interessi critici che non possono es-
sere quindi fondati su una decisione dello Stato 
che potrebbe soltanto dare delle concezioni di 
forma generale ma che non vanno bene per tut-
ti e quindi Durkin differenziava gli interessi 
esperienziali, tutti gli interessi che ognuno di 
noi può avere ma sono interessi superficiali, 
interessi legati semplicemente al piacere che 
questi danno alla vita di ognuno ma che non 
rappresentano l’anima, non rappresentano il 
fondamento dell’esistenza in vita di un indivi-
duo e gli interessi critici, cioè gli interessi che 
se non soddisfatti farebbero pensare alle per-
sone che ne deriverebbe un peggioramento 
della loro vita o che la loro vita è stata sprecata. 
Sono convinzioni che riguardano ciò che rende 
la vita complessivamente buona, rappresenta-
no giudizi critici piuttosto che preferenze espe-
rienziali, sono quel genere di cose che una 
persona può pensare - se le cose non fossero 
andate così la vita sarebbe stata peggiore o 
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sprecata. Ad esempio una conoscenza intima, 
raggiungere uno scopo nella vita, adempiere un 
dovere, ciò per cui vale la pena vivere. E allora 
le Dat, per come sono state congegnate, rap-
presentano, sono indicative degli interessi criti-
ci? No, non se ne parla, perché si spiega che 
ogni persona maggiorenne capace di intendere 
e di volere in previsione di eventuale futura in-
capacità di autodeterminarsi e dopo aver ac-
quisito adeguate informazioni mediche può at-
traverso le Dat esprimere le propria volontà in 
materia di trattamenti sanitari nonché il con-
senso o il rifiuto rispetto all’accertamento dia-
gnostico, scelte terapeutiche o a singoli tratta-
menti sanitari e poi indica un fiduciario. Ma non 
c’è la minima indicazione del perché di queste 
scelte. Quello che vedete nella diapositiva è 
uno schema di una scheda di DAT; l’ho riportata 
tutta ma per motivi di tempi vado veloce a leg-
gerla. Che cosa significa esprimere le proprie 
volontà in materia di trattamenti sanitari non-
ché il consenso o rifiuto rispetto agli accerta-
menti diagnostici o la scelta terapeutica in 
qualità di trattamenti sanitari? Significa mani-
festare i propri interessi critici? No, significa 
dare una elencazione di cose che uno vorrebbe 
o non vorrebbe ma senza spiegare minimamen-
te per quale motivo, neanche spiegando sulla 
base di quali presupposti medici si sono date 
queste indicazioni, quindi la formulazione della 
norma appare improntata a portare ad un’elen-
cazione di accertamenti o procedure ritenute 
indesiderabili in assenza di una compiuta spie-
gazione delle motivazioni intime che spingono 
il paziente a acconsentire o rifiutare specifici 
trattamenti. A mio parere, ma non penso certa-
mente soltanto a mio parere, le Dat per essere 
realmente dispositive dovrebbero raccontare la 
storia dell’individuo, identificare quegli interes-
si critici che raccolgono i valori e gli ideali fon-
danti dell’esistenza il cui mutamento, eventual-
mente imposto dall’esterno, inciderebbe 
alterandola sull’unità narrativa del soggetto. 
Allora sì che un medico potrebbe decidere di 
assecondare le scelte perché capirebbe quali 
sono le motivazioni alla base di determinate ri-
chieste; ma se gli si dice (ordina) semplicemen-
te “non fare questo”, “non fare quest’altro”, 
“fammi questo”, “fammi quest’altro” senza 
saperne il perché dubito che un medico possa e 
soprattutto debba ottemperare passivamente a 
questi ordini. Ciò è ancora più vero quando que-
ste Dat siano rese mediante moduli, per quanto 
personalizzabili; sono andato a cercare dei mo-
duli che ci possono rinvenire in rete, li potete 
cercare anche voi, ne ho trovato uno del Comu-
ne di Spinea in provincia di Venezia e uno molto 
simile del Comune di Genova. Spinea è un pic-

colo paesino, Genova è una città di quasi un 
milione di abitanti. Abbiamo sentito che il 15% 
soltanto dei cittadini magari rilascerà le Dat, 
ma il 15% di 1 milione e mezzo sono 150mila 
Dat che non sono poche che prima o poi verran-
no sul tavolo dei medici e allora vi faccio vedere 
direttamente il modulo della città di Genova: 
dichiarazione di volontà anticipata per i tratta-
menti sanitari – nel pieno delle mie facoltà 
mentali e in totale libertà di scelta dispongo 
quanto segue: Consenso informato: non voglio 
o voglio essere informato; ma se il paziente al 
momento in cui si devono prestare dei tratta-
menti sanitari è incapace di intendere e di vole-
re come si può redigere un modulo in cui si 
scrive l’opzione sul volere essere informato; le 
dichiarazioni dovrebbero servire nell’ ipotesi 
“futura” di incapacità ad autodeterminarsi. Chi 
ha preparato questo modulo probabilmente 
non si rende conto della finalità di questo mo-
dulo, che però viene sottoposto alla firma dei 
cittadini di Genova. Nel caso decidessi di non 
essere informato, ma non può essere informato 
perché in quel momento è incapace di autode-
terminarsi e così via e quindi già si parte mica 
tanto bene. In caso di perdita delle capacità 
decisive e in caso di impossibilità di comunica-
re temporaneamente o permanentemente le 
mie decisioni ai medici formulo le seguenti de-
cisioni e disposizioni riguardo i trattamenti sa-
nitari: Dispongo che i trattamenti siano iniziati 
e continuati anche se il loro risultato fosse il 
mantenimento di uno stato di incoscienza per-
manente con suscettibile recupero, oppure non 
siano iniziati e continuati se il loro fosse il man-
tenimento di uno stato di incoscienza perma-
nente senza possibilità di recupero. E la possi-
bilità intermedia? Uno potrebbe anche provarci 
a essere rianimato poi se ci si rende conto che 
rimane in stato vegetativo permanente potreb-
be anche non continuare, così o tutto o niente. 
E il medico dovrebbe ottemperare secondo la 
disposizione a una indicazione che di nuovo 
non ha un gran senso. Poi qualora io avessi una 
malattia allo stadio terminale o una lesione ce-
rebrale invalidante e irreversibile …; ma qual-
siasi ictus dà una lesione cerebrale invalidante 
irreversibile. Però tanta gente ci convive bene; 
non vedo per quale motivo una persona che 
abbia un ictus e che magari in quel momento 
sia incapace di intendere e di volere debba es-
sere realmente non sottoposto a respirazione 
meccanica, neanche temporaneamente, non 
sottoposto a idratazione o nutrizione artificiale 
neanche temporaneamente, non essere dializ-
zato, non essere sottoposto a un intervento 
chirurgico d’urgenza; non so se ci sono dei neu-
rochirurghi in sala, che magari potrebbero dire 

– ma io ti opererei, ti toglierei questo ematoma 
cerebrale - no, non si può, no trasfusioni di san-
gue, no terapie antibiotiche. Allora capite bene 
che se questo è il modulo, come fa il medico a 
recepirlo? La legge d’altronde non dice nulla di 
come questo modulo debba essere concepito, 
perché dice soltanto esprimere le proprie vo-
lontà e allora così, scherzando, mi è venuto in 
mente – e se il vegano non vuole che vengano 
impiegati dei farmaci testati su animali? e se il 
naturalista non vuole che siano impiegati stru-
menti artificiali? e se l’appassionato di medici-
na orientale vuole, per forza, la medicina cine-
se? Che cosa fa il medico? Semplicemente 
perché sulla base di “adeguate informazioni 
mediche” il paziente ha lasciato queste dispo-
sizioni si adegua?. Conclusioni. Il mio parere è 
che il legislatore nella prospettiva, diciamo 
così, di agevolare in massimo grado le espres-
sioni di volontà dei pazienti, tra parentesi e a 
bassa voce, di fare bella figura con la società 
dicendo di avere scritto finalmente una legge 
sulle Dat, chiusa parentesi, prescindendo da 
una compiuta e puntuale e preventiva informa-
zione medica ha finito per svuotare di contenuti 
un atto dall’alto valore morale perché sull’alto 
valore morale delle Dat penso che nessuno ab-
bia dubbi; così come sono state formulate sono 
però praticamente inattuabili. Ci sarà nella 
maggior parte dei casi una inutile serie di elen-
cazioni di trattamenti vietati di cui il medico si 
troverà costretto a dichiarare l‘incongruità. A 
meno che: a meno che e qui vengo a una do-
manda che mi ha posto il dr. Ronchini all’ora di 
pranzo, ma noi medici di medicina generale 
cosa dobbiamo fare con le Dat? Possono fare 
tanto, possono fare tanto perché se hanno dei 
pazienti che intendono rilasciare delle Dat pos-
sono fornir loro quelle “adeguate informazioni 
mediche” di cui prima si è parlato, possono 
fornir loro le basi valoriali da indicare nelle Dat. 
Allora sì che chi, dopo tanti anni, leggerà que-
ste Dat (perché le Dat sappiate non hanno sca-
denza nell’attuale formulazione, nel progetto di 
legge Calabrò avevano una scadenza di cinque 
anni, adesso un soggetto le compila a vent’anni 
e le tiene buone fino a settanta, al 2068, fra 
cinquant’anni), potrà comprendere le motiva-
zioni valoriali per le quali sono state compilate. 
I medici hanno quindi la possibilità di farsi par-
te attiva nel fornire le informazioni mediche in 
modo da consentire a queste Dat di essere re-
almente efficaci perché altrimenti nonostante 
non siano più dichiarazioni ma siano diventate 
disposizioni non saranno neanche delle dichia-
razioni perché talmente incongrue da essere 
inattuabili.
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CONCLUSIONI

Pierantonio Muzzetto - Presidente Ordine 
Medici di Parma, Docente di Etica e Deonto-
logia Medica Università di Parma

Caro Nicola due considerazioni, un po’ per 
smentirti, ma ricordo un vecchio detto del-
le mie parti: “quando si ha buona farina il 
pane vien sempre buono”, quindi anche se 
si è ultimi in un convegno così partecipa-
to, si può anche lasciare un segno e l’hai 
lasciato.
 La seconda cosa che volevo dire forse an-
che il tuo finale ha avvalorato il giudizio 
critico, in alcuni di noi presente, sul valore 
della legge, vuoi perché quello che tu di-
cevi dell’informazione della verità e della 
conoscenza serve per dare il consenso ma 
su questo ha un significato direi importante 
perché il Codice deontologico ha anticipato 
la stessa Legge 219 bipartita in quella sul 
Con senso e sulle Dat.
Dunque due leggi in una che il Codice de-
ontologico ha meglio chiarito negli aspetti 
invece denaturati nei passaggi legislativi e 
che, invece sarebbe stato opportuno richia-
marsi più integralmente agli artt. 33-39 in 
cui è strutturata e definita l’informazione, 
la comunicazione, il consenso e dissenso. 
Ecco perché si diceva prima che è opinione 
che ci sia un’effettiva priorità nel signifi-
cato e nell’essenza del Codice sulla legge 
e questo ci lascia perplessi per la volontà 
espressa da legislatore, su questo solleci-
tato dalla professione a una diversa atti-
nenza e presa d’atto di principi, che sono 
stati esasperati e resi meno funzionali alle 
reali necessità.
Pertanto un primo giudizio non positivo, a 
conferma di quanto detto in origine, per cui 
si valuta una legge che poteva essere, sì, 
necessaria ma che forse in questo momen-
to è stata prodotta con qualche pecca. La 
seconda considerazione che questa legge, 
come la legge 24, come quella di riordino 
degli Ordini, è mal scritta, soggetta ad in-

terpretazione non univoca o omogenea, per 
cui è carente nelle fasi attuative e neces-
sita di un atto regolamentare e quindi un 
successivo provvedimento legislativo per 
chiarirla.
 E questo porta a quello che detto giusta-
mente, del fatto che non esiste una mo-
dulistica omogenea e coerente su tutto il 
territorio nazionale, al punto tale che mi 
è giunta notizia proprio in questi giorni, 
da parte anche dei componenti del tavolo 
nazionale di deontologia, che la Regione 
Toscana sta approntando una deliberazio-
ne che va proprio a normare questi moduli 
sulle DAT.
 Questo conferma come la normativa che 
verrà fuori dalla Toscana sarà una norma-
tiva omogenea per tutti i Comuni toscani 
e per tutte le Istituzioni che sono deputate 
alla raccolta delle Dat, quindi è un modo 
per uniformare.
 Il vero problema che essendo oggi noi in 
un sistema sanitario variegato, articolato in 
21 sub-sistemi sanitari indipendenti, esiste 
una vera complessità d’interventi e i sotto-
sistemi sanitari è non comunicano fra loro: 
è evidente come questa situazione sia una 
situazione oltremodo difficile. 
Allora cosa dire? questa legge che dove-
va portare chiarezza su tanti aspetti forse 
almeno su questo non ha completamente 
portato quei vantaggi che noi pensavamo ci 
potessero essere. L’altra cosa è che forse 
proprio perché interpretabile c’è il rischio 
che alcuni principi che sono stati mutuati 
dal Codice deontologico in qualche modo 
possano essere, come dire, snaturati.
Dove sta la perplessità? laddove la legge 
stabilisce il, comportamento del medico 
nella gestione della cura, ma che in origi-
ne e nello sviluppo della medicina e della 
società è stata, ed è, una pratica implicita 
e che non abbisognava di una Legge per 
stabilirlo. 
È norma nella pratica quotidiana che il 
medico propone e rispetta il parere del pa-
ziente, della persona non più con un atteg-
giamento impositivo dall’alto delle scienza 
o paternalistico ante litteram ma un atteg-
giamento assolutamente non preclusivo nei 
confronti dell’ammalato. C
Cosa che, nell’ambito deontologico, l’impo-
sizione della decisione non è neanche lon-
tanamente ipotizzata, ma non lo è ancor di 
più, prescindendo dalla deontologia, dalla 
prassi attuata nella realtà quotidiana in cui 
tutti noi operiamo. 
Questo è il dibattito giuridico e medico che 

sta venendo fuori a livello nazionale. Per 
cui a oggi su una legge che poteva essere 
interessante e interessata ad una evoluzio-
ne del problema forse qualche dubbio sta 
crescendo anche nei più favorevoli. 
Che poi ci fosse necessità, come per la 
legge 24 che si pensava dovesse depena-
lizzare l’errore medico o comunque porre 
in essere una diversa considerazione in 
ambito giuridico, rivedendone gli aspetti 
reali nell’ambito della cura, dalla diagnosi 
e della terapia di per sé atti non semplici, 
bensì complessi.
Oggi quella Legge ha consentito nella sua 
incompletezza d’acuire gli aspetti della 
punibilità con una particolareggiata valu-
tazione della colpa, attraverso le sentenze 
della Corte di Legittimità che fanno giuri-
sprudenza e colmano il vuoto legislativo e 
interpretativo, rilevabile nella declinazione 
della colpa generica e specifica.
In analogia in questa situazione qualche 
dubbio sulla Legge è legittimo anche se i 
decreti attuativi, se e una volta fatti, po-
tranno dare una più corretta interpretazione 
e applicazione. 
Cosa dire delle altre leggi tipo quella sul 
riordino degli Ordini. Il primo problema è 
che gli Ordini da ausiliari diventano sussi-
diari. Cosa significa? sembrerebbe la stessa 
cosa, in realtà c’è una differenza: l’ausilio 
può essere richiesto ogni tanto oppure non 
è detto che questo possa essere richiesto 
dallo Stato; la sussidiarietà invece è l’asse-
gnazione per temi o comunque per compe-
tenze di una funzione delegata per Legge e 
l’Ente delegato ne ha esercizio e competen-
ze, di cui ne deve rispondere.
Se la competenza che viene assegnata sarà 
quella di verifica anche dello stato di attua-
zione contrattuale ecco che viene un po’ il 
discorso anche che stava facendo in questo 
momento Maurizio Leccabue del controllo 
di quello che è l’organizzazione del lavoro, 
l’organizzazione del lavoro oggi non è un 
compito ordinistico, noi abbiamo un ruolo 
differente, esercitiamo una sorta di moral 
suasion. 
La nostra è una funzione di valutazione dei 
problemi e di catalizzatori delle soluzioni a 
tutela della salute e del medico dire esiste 
il problema e sollecitarne la soluzione. Il 
problema sarebbe diverso se nella sussidia-
rietà fosse richiesta una diversa funzione di 
verifica e di tutela e vigilanza, ad esempio, 
sull’attuazione dei contratti e quindi sulla 
organizzazione del lavoro o la valutazione 
dell’attuazione delle leggi e dei contratti: 



Parma Medica 2/2018

43

seppur non molto realistico, questo impli-
cherebbe una diversa impegno e comunque 
sarebbe un cambiamento epocale.
E questo dà anche spazio per avere non più 
soltanto un valore morale e di persuasione 
ma anche di poter intervenire su delega e ciò 
sarebbe davvero un cambiamento notevole.
 Voi sapete che come Ordine ci siamo spesi 
e ci stiamo spendendo, al di là della legge 
che potrà definire i compiti futuri, per la sa-
nità di Parma e per il suo rilancio, perché se 
Parma è città della cultura 2020 deve esse-
re Parma città della Sanità 2020.
È un dovere di tutti noi, della classe medi-
ca, battersi perché la sanità di questa città 
debba andare avanti. E occorre lavorare 
insieme, fare dei passi insieme. Forze isti-
tuzionali e sociali: occorre trovare l’unità, 
esaltare ciò che unisce e non ciò che divi-
de. Dentro e fuori le mura, ovvero in ambito 
ospedaliero come nell’ambito territoriale. 
Un’esortazione perché quelle critiche che 
mi vengono fatte da più parti, anche a 
Roma per vicende passate che hanno fatto 
eco, che la comunità parmense è litigiosa e 
non sa fare massa critica 
Non dimentichiamoci di essere custodi e at-
tori della salute e di questo ruolo, e dell’at-
to medico, ci si deve riappropriare: questo 
è il radicale cambiamento, tornare al futuro 
come era il film cult, cioè ripristinare il vero 

ruolo del medico che vive nella modernità. 
Il medico non è cambiato, è cambiata la 
medicina, medico e medicina sono due 
cose diverse. Questa è la vera rivoluzione 
si dovrà fare ed è la rivoluzione che permet-
terà di non avere più dei dieci minuti per 
una visita, perché questo è il vero proble-
ma, perché diventerà indecoroso non cam-
biare e intervenire per modificare l’adagio, 
e i nostri sindacati che lavorano insieme e 
con noi affianco, dovranno tenerne conto 
impegnandosi, per competenza nell’orga-
nizzazione del lavoro, e sono chiamati ad in-
tervenire. E badate bene, non è demagogia, 
questa è realtà. Quindi con questo credo e 
vado a concludere il nostro Convegno. Rin-
graziando i relatori, tutti, e i partecipanti.

Roberto Monaco Segretario Nazionale 
FnomceO

Una bellissima comunità, veramente una 
bellissima comunità Ringrazio davvero il 
Presidente, il Vice Presidente, tutto il Con-
siglio per avermi invitato e aver visto dav-
vero una bellissima comunità professiona-
le di alto livello, lo sapevo già perché Piero 
tutte le volte parla tanto bene dei medici 
di Parma, già vi conoscevo anche se non vi 
avevo mai visto però porto con me davvero 
le strette di mano, le riflessioni che abbia-
mo fatto insieme. 
Penso che sia importante per chi lavora a 
livello centrale riuscire a parlare davvero 
con chi sta in prima linea perché io ho fat-
to il direttore del 118 per tanti anni e so 
bene cosa vuol dire stare in prima linea. 
Non si può anzi non si deve dimenticare 
chi lavora quando si hanno degli incarichi 
di responsabilità.
 Pensavo, se Piero è d’accordo, di mettere 
a disposizione gli atti del Convegno a tutti 
gli Ordini d’Italia perché questo è stato un 
contributo straordinario per capire meglio 
la legge sulle DAT e visto che è una legge 
giovane sarà importante monitorarne l’ap-
plicazione. Parma potrebbe diventare un 
appuntamento nazionale per fare il punto 
il prossimo anno.
Porto con me davvero la vostra ospitalità, 
mi sono sentito a casa. Quindi grazie dav-
vero.
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Ore   9 – PRESENTAZIONE DEL CONVEGNO 
 
 Ore 9.15 -   I SESSIONE: ASPETTI DI DIRITTO BIODIRITTO E DEONTOLOGIA 
 
La Legge in controluce: tra diritto del paziente e dovere del 

medico. Nell’ambito del diritto e delle norme costituzionali: 
dall’obiezione di coscienza al criterio di beneficialità. Non si 
sposta il rapporto di cura medico-paziente. 

 
MODERATORI: Filippo Anelli Presidente Nazionale FnomceO - Pierantonio 

Muzzetto Presidente Ordine Medici di Parma, Docente di Etica e 
Deontologia Medica Università di Parma 

 
 Gli aspetti legislativi e la responsabilità professionale medica da carenza 

di consenso: danno al diritto di autodeterminazione o danno al diritto 
alla salute?   

    Gianfranco Iadecola, Giurista – Già Magistrato della Corte di Cassazione 
  
Biodiritto: dall'autodeterminazione delle cure alle decisioni di fine vita 

alla luce della norma Costituzionale (artt. 13 e 32). Modelli comparati e 
argomenti.       

     Antonio d’Aloia, Ordinario Diritto Costituzionale Università di Parma, 
Presidente Centro universitario di Bioetica (UCB). 

 
Le DAT: il nuovo cambio di passo della Deontologia 
      Maurizio Benato, Componente Consiglio Nazionale Bioetica 
 
La legge in chiaroscuro: dalla cura all’interruzione delle Cure. Il medico e il 

coraggio delle scelte nella programmazione delle cure. 
      Rossana Cecchi, Direttore UOC Medicina Legale Università di Parma 
 
 L'entità delle cure in Rianimazione: quando, e se, sospendere il 

trattamento intensivo. 
     Sandra Rossi, Direttore UOC Anestesia e Rianimazione 1 Azienda 

Ospedaliera di Parma 
 
   Ore 12.15 DISCUSSIONE 
   Ore 13.15 PAUSA PRANZO  

 

FNOMCeO 

 
  Ore 14.30- II SESSIONE: TAVOLA ROTONDA 
 
Il rispetto delle volontà del paziente e il rafforzamento del rapporto 

di cura fra medico e paziente. Il medico e la palliazione: limiti o 
estensioni? La pratica quotidiana con le esperienze a confronto. 

 
MODERATORI: Roberto Monaco Segretario Nazionale FNOMCEO – Pierantonio 

Muzzetto Presidente Ordine Medici di Parma, Docente di  Etica e 
Deontologia Medica Università di Parma 

 
 L’oncologo di fronte alla mutazione dell’approccio terapeutico e umano nella 

limitazione della sofferenza: la cura della persona assistita 
nell’accompagnamento a tutela della sua dignità nelle fasi finali della vita. 

      Francesco Leonardi, Direttore UOC Oncologia – Azienda Ospedaliera di 
 Parma 

 
La valutazione del MMG del rapporto medico paziente dalla continuità delle 

cure all’assistenza del fine vita. 
     Paolo Ronchini, Vice Presidente Ordine dei Medici di Parma 
 
La terapia del dolore: non accanimento terapeutico e non interferenza sulle 

dichiarazioni anticipate ma espressione etica dell’autodeterminazione del 
paziente. 

     Maurizio Leccabue, Direttore UOC f.f. Anestesia e Rianimazione 2 - 
 Azienda Ospedaliera di Parma 

 
 Gli aspetti medico legali della condotta medica in caso di DAT e il rapporto 

medico e paziente fra legge e deontologia 
    Nicola Cucurachi, Docente Medicina Legale Università di Parma 

 
    Ore 17 -DISCUSSIONE 
 
Ore 17.45 CONCLUSIONI - Filippo Anelli, Presidente Nazionale  FnomceO 
 
Ore 18 TEST APPRENDIMENTO 

Evento Ecm - Iscrizioni info@omceopr.it 
 Aperto agli Avvocati di Parma—Iscrizioni  presso Ordine degli Avvocati di Parma 

 
  Col Patrocinio di                                                                                                   
 
                    
 
                   Ordine degli Avvocati di Parma       

Organizzato da 

STARHOTELS DU PARC 
Viale Piacenza, 12/C 

PARMA - 11 MAGGIO 2018  

“È necessario vivere con dignità, ma per questo morire anche con dignità ….” 
Mons. Carlo Maria Martini  (da < Carlo Maria Martini il Profeta del Dialogo>  di Andrea Tomielli“) 

BIOTESTAMENTO E CURA 
UNA RIFLESSIONE SULLA COMPLESSITÀ DELL’ATTO MEDICO  


