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INTRODUZIONE 

Alla base di questo studio vi è l’analisi della legge n°219 del 2017, nota anche 

come “Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di 

trattamento, con l’obbiettivo principale di mettere in risalto l’importanza 

d’applicazione, ad opera di tutte le figure Professionali, coinvolte nella gestione 

della salute del paziente. 

Altresì identificare la necessità di introdurre dei moduli per il consenso ai 

trattamenti di routine, con la possibilità di perfezionare l’alleanza terapeutica tra 

le figure professionali e i pazienti, migliorare la consapevolezza di tutte le 

prestazioni sanitarie erogate e ricavare un profitto in salute e in allocazioni 

monetarie. 

Il problema cardine che ha spinto la stesura di questo elaborato è la mancanza di  

considerazione del paziente che è partecipe in primo luogo delle proprie scelte 

terapeutiche, malgrado le proprie conoscenze siano inefficienti al 

raggiungimento di una scelta ottimale, deve essere dettagliatamente informato su 

tutte le prestazioni con lui impiegate per far si che la propria decisione possa 

indirizzarlo ad una più vantaggiosa  condizione di salute. 

Il tema della ricerca è suddiviso in tre capitoli: il primo descrive il contenuto 

della legge n°219 del 2017, in tutte le sue parti e la storia che ha portato alla 

stesura della suddetta norma; il secondo delinea le responsabilità delle figure 



2 
 

professionali in merito alla legge e discute la motivazione per l’inserimento di 

un modulo per i trattamenti di routine; il terzo si basa su un elaborato di ricerca, 

in merito all’introduzione di consensi per tutti i trattamenti. 
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CAPITOLO 1: Panoramica sulla Legge 219 del 2017 

1.1Cenni storici ed evoluzione negli anni 

La nascita della legge sul Consenso Informato e sulle Disposizioni Anticipate di 

Trattamento, entrata in vigore il 31 Gennaio del 2018, è stata estesa e presentata 

dopo vari casi giudiziari di profonda indecisione, in merito ai migliori percorsi 

da intraprendere per il raggiungimento ottimale del benessere psico-fisico dell’ 

individuo. Per quanto riguarda il principio del Consenso Informato, il rapporto 

medico-paziente è stato connotato storicamente da un notevole disequilibrio, 

poiché il paziente viene considerato privo di conoscenze, capacità intellettuali e 

autorità morale e da un approccio di tipo paternalistico, suddiviso in due principi 

etici: della beneficenza che prevede l’obbligo di agire per il bene del paziente e 

di non maleficenza che esprime l’obbligo di non arrecare danno al paziente. Non 

c’è pertanto necessità per il medico di ottenere un serio consenso, se non quello 

implicito nell’affidamento fiduciale attraverso il fatto che ci si è rivolti a lui 

(Monteleone, 2016). Nonostante ciò è necessario fin da subito sottolineare 

l’esistenza, di testi normativi precedenti che ponevano l’accento sulla volontà 

del soggetto alla esecuzione di accertamenti e trattamenti sanitari (Troisi, 2019). 

Tra questi si ricordano le leggi in materia di trapianto del rene tra persone 

viventi, che prescriveva la necessità del consenso sia per il donatore che per il 

ricevente, la legge 22 Maggio 1978 n.144 sull’interruzione volontaria della 



4 
 

gravidanza e la legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale 1978 n.833 

(art.33) (Troisi, 2019). 

 

Ripercorrendo a ritroso la storia, ed in particolare quella inerente l’ambito 

medico, ricordiamo che già al tempo della civiltà egiziana, di quella greca e 

romana , in alcune particolari vicende, l’operato del medico dovesse essere, in 

un certo qual modo, preceduto da una approvazione da parte del paziente (De 

Carolis, Pesaresi, 2009). Anche Alessandro Magno, colpito da una grave 

malattia durante la guerra, fu inviato ad esprimere il suo assenso al trattamento.  

I medici all’epoca sono visti come solidi detentori di religiosità e responsabilità 

morale, conferendo loro una autorità morale e allo stesso tempo un sorta di 

impunità giuridica, condizione che concede loro di imporre la propria decisione 

di trattamento, contro la volontà del paziente. 

A volte l’autorizzazione al trattamento è presa in considerazione qualora il 

paziente è illustre e potente; non è un vero e proprio consenso ma serve più alla 

protezione del medico; un po’ quello che accade oggi nei vari casi di medicina 

difensiva, in cui si tende a salvaguardare se stessi più che il malato. (Mallardi, 

2005). 

La svolta fu rappresentata dalla scoperta dei crimini commessi dai medici nei 

campi di concentramento nazisti, con la stesura del documento denominato 
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Codice di Norimberga, contenente non solo gli essenziali principi base che 

devono ispirare e guidare le sperimentazioni cliniche moralmente accettabili 

sull’uomo, ma anche i suoi fondamentali diritti. Infatti al punto primo si afferma 

che “il consenso volontario del soggetto è assolutamente essenziale”, questi 

principi esposti nel codice furono in qualche modo ripresi, filtrati e sanciti dalla 

nostra Costituzione con l’art. 32 (Mallardi, 2005). 

La nozione di Consenso è entrata per la prima volta nel lessico giudiziario negli 

Stati Uniti nel 1914, quando il giudice Cardozo, ha ritenuto colpevole un 

chirurgo che aveva eseguito un intervento senza il consenso del paziente; mentre 

l’espressione di consenso informato, risale al 1957, in relazione al caso Salgo la 

Corte Suprema ha introdotto la necessità di comunicare al paziente: “tutti i fatti 

che coinvolgono i suoi diritti e circa il rischio chirurgico, alea e pericolo, se vi 

siano” necessari a formare la base di un consenso al trattamento. In Italia, anche 

se è possibile riscontrare nel 1921 un articolo del giurista Filippo Grispigni dal 

titolo “La volontà del paziente nel trattamento medico-chirurgico”, il concetto 

del consenso informato è entrato con forza nella prassi medica solo alla fine 

degli anni Novanta (Zagra, Argo, Triolo, 2011), rafforzata in seguito dalla 

sentenza 438/2008 della Corte Costituzionale che ha sancito in sintesi due diritti: 

quello dell’ autodeterminazione e quello della salute. 
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Per quanto riguarda le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT), bisogna 

fin da subito sottolineare l’indispensabile battaglia di molte persone che hanno 

combattuto per rivendicare il proprio principio all’autodeterminazione verso il 

proprio rifiuto alle cure mediche, come il caso Welby, Dj Fabo, Englaro e come 

tanti altri (Repubblica Italiana, 2018). 

In Svizzera il suicidio assistito è legale dal 1941, è indispensabile  mettere in 

rilievo la differenza da eutanasia attiva, ovvero deve essere l’ammalato a 

compiere l’ultimo gesto per assumere i farmaci che lo uccideranno, anche a 

costo di premere un pulsane con la bocca. Naturalmente prima di ciò è 

necessario verificare l’irreversibilità della malattia, che deve essere accertata e 

senza possibilità di guarigione (Agenzia Giornalistica Italia, 2017). Il risultato è 

una legge sull’autodeterminazione del paziente e non sul fine vita come 

erroneamente viene talvolta definita; che tra le altre cose sancisce l’importanza 

del consenso informato e dell’alleanza terapeutica medico-paziente, allo stesso 

tempo il diritto della persona ad affermare la propria scelta di salute e il diritto 

del medico ad essere tutelato quando rispetta la decisione del paziente (Cocco, 

2019). In Italia con il principio delle DAT, nel 2010 vengono introdotti i primi 

registri comunali, per dichiarare le proprie volontà in caso di un’eventuale futura 

condizione di impossibilità a scegliere (Leone, 2019) riguardo ai trattamenti 

diagnostico-terapeutici, dopo una attenta e dettagliata informazione da parte di 
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uno medico specializzato e allo stesso modo revocate in qualsiasi momento per 

rivalutare determinate preferenze. 
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1.2 Consenso Informato 

È la manifestazione della volontà del paziente, di esprimersi liberamente, quindi 

di scegliere, accettare o anche rifiutare un trattamento sanitario, dopo essere 

stato informato sulla diagnosi, il decorso previsto dalla malattia, tutti i possibili 

rischi ad essa correlati e sulle alternative terapeutiche e la loro conseguenza 

La legislazione ad esso connesso si basa nell’osservanza dei principi di alcune 

norme costituzionali, articoli 2, 13 e 32 e degli articoli 1, 2 e 3 della carta dei 

diritti fondamentali dell’ Unione Europea. 

Il Consenso Informato efficiente deve essere esaustivo dei sottostanti criteri: 

1-Personale: espresso direttamente dal soggetto per  il quale è previsto 

l’accertamento, salvo i casi di incapacità, riguardanti i minori e gli infermi di 

mente; 

2-libero: non condizionato da pressioni psicologiche da parte di altri soggetti; 

3-esplicito: manifestato in maniera chiara e non equivocabile; 

4-consapevole: formato solo dopo che il paziente ha ricevuto tutte le 

informazioni necessarie per maturare una decisione; 

5-specifico: in caso di trattamento particolarmente complesso, l’accettazione del 

paziente deve essere indirizzata verso tali procedure, mentre non avrebbe alcun 

valore giuridico un consenso del tutto generico al trattamento. In alcune 

situazioni particolari, come per esempio quelle relative ad un intervento 
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chirurgico nel caso in cui non ci fosse certezza sul grado di espansione ed 

invasione di una neoplasia, si ricorre al consenso allargato; 

6-attuale; 

7-revocabile in qualsiasi momento (Piegarini, 2018). 

 

L’acquisizione del Consenso Informato viene effettuata nei modi e con gli 

strumenti più consoni in base alle possibilità del paziente, documentato in forma 

scritta, videoregistrazione e successivamente inserito nella cartella clinica. Il 

medico dovrà rispettare le volontà espressa dal malato, dopo accurata 

informazione e in conseguenza di ciò, sarà esente da responsabilità civile e 

penale. Ottenimento del consenso può essere di differente applicazione nei casi 

noti come minorenni ed incapaci o in tema di urgenza che esclude l’obbligo di 

consenso e nei casi di Trattamenti Sanitari Obbligatori. 

La sottoscrizione del Consenso è una tutela del paziente e allo stesso modo per il 

medico, che non può assolutamente omettere quando citato nella legge 219 del 

2017, nelle diverse questioni: alleanza terapeutica al percorso di cura, 

informazioni dell’ iter diagnostico, allo stesso tempo considerando un tipo di 

terapia individualizzata, beneficio della responsabilità penale e civile del 

medico. Il consenso quindi, come si è espressa in più occasioni la giurisprudenza 

non può essere basato solo sulla firma di un modulo prestampato (Njrotti, 2017) 
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è necessaria altresì la comprensione da parte del paziente, pertanto è stata 

inventata un app, attraverso la quale si vuole risolvere il problema comunicativo 

tra paziente e medico, denominata “Confirmo”, strumento consultabile 24 ore al 

giorno, sette giorni su sette, che contiene tutte le informazioni necessarie per 

poter accedere in modo consapevole e a norma di legge ad un intervento 

chirurgico (Buratti, 2018), tramite contenuti testuali, fotografici e multimediali, 

è capace anche di testare la comprensione dei contenuti da parte del paziente. 

Confirmo non sostituisce il rapporto medico-paziente, che è fondamentale, ma 

migliora la qualità del tempo di comunicazione.(Buratti, 2018). 

Pertanto, al fine di salvaguardare il diritto del paziente ad una scelta consapevole 

ed informata riguardo i trattamenti che incidono sulla sua salute, è obbligatoria 

una scrupolosa compilazione del documento di consenso e soprattutto che ciò 

avvenga, salvo casi di impedimento, in modo olografico (Stigliano, 2019). In 

parole povere è il paziente che scrive mentre il medico lo sottoscrive, dopo la 

firma del paziente stesso. 

A dimostrazione di quanto detto vi propongo un esempio di consenso informato 

per un idea strutturale del medesimo, anche se esistono vari tipi di moduli. 
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1.3 Disposizioni Anticipate di Trattamento 

Le DAT, comunemente definite “testamento biologico” o “biotestamento”, sono 

regolamentate dall’art.4 della Legge del 22 Dicembre 2017, in previsione di 

un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e facoltà dopo aver acquisito 

adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, 

sottoscrivere il consenso o il rifiuto su: accertamenti diagnostici, scelte 

terapeutiche, singoli trattamenti sanitari (Ministero della Salute, 2018). Può 

essere redatto, da ogni persona maggiorenne, capace di intendere e di volere, sia 

essa malata, per realizzare una pianificazione condivisa delle cure con il medico, 

per fronteggiare il decorso della propria patologia cronica o anche da un 

individuo sano per un eventuale improvvisa incapacità di autodeterminarsi. Le 

Dichiarazioni Anticipate di Trattamento possono essere presentate per atto 

pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata 

consegnata personalmente dal disponente presso l’Ufficio dello Stato Civile del 

comune di residenza  oppure presso le strutture sanitarie (Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana, 2018). Allo stesso modo sarà capace, anche se non 

essenziale nominare un soggetto fiduciario, che sostituirà il ruolo del malato 

quando necessario nelle decisioni, l’incarico potrà essere revocato dal 

disponente in qualsiasi momento e senza obbligo di motivazione. In caso di 
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necessità, il giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di 

sostegno (Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana, 2018). 

Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT 

possono essere espresse attraverso videoregistrazioni o dispositivi che 

consentano di far comunicare la persona con disabilità, inoltre la legge ricorda la 

possibilità di redigere, persino nei rispettivi siti internet (Gazzetta Ufficiale 

Repubblica Italiana, 2018). 

Il Medico, se il paziente rifiuta i trattamenti sanitari necessari alla propria  

sopravvivenza, deve: 

-pronosticare al paziente, le possibili conseguenze di tale decisione e le possibili 

alternative; 

-sostenere il paziente con l’aiuto di uno psicologo e rispettare le  sue volontà; 

- non acconsentire alla richiesta di trattamenti contrari alla legge, alla 

deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali; 

-alleviare le sofferenze garantendo sempre una appropriata terapia del dolore; 

-in caso di malato terminale, astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella 

somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati 

(Corriere della Sera, 2018). 

Quindi il medico è tenuto al rispetto delle DAT ed anche se non vi siano deve 

rispettare la volontà del malato, ciononostante può far valere l’obiezione di 
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coscienza e dunque rifiutarsi di fare ciò che il paziente abbia richiesto (Corriere 

della Sera, 2018). Dopo quanto detto vi propongo un esempio di documento 

facsimile, che esplica la dichiarazione di volontà anticipata per i trattamenti 

sanitari. 
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CAPITOLO 2: Responsabilità ed Obbiettivi del Consenso informato 

2.1 Vantaggi del Consenso Informato 

Elemento fondamentale di tale documento è permettere maggiore aderenza ai 

percorsi di cura, garantendo migliore assistenza e un miglior rapporto medico-

paziente (Quotidiano Libero, 2018). Questa decisione deriva da diverse ricerche 

mediche che hanno evidenziato, l’importanza di coinvolgere il paziente nel 

proprio percorso di cura, poiché è una grande opportunità che modifica, in 

particolar modo, il ritorno economico delle Strutture Sanitarie (Confirmo, 2018). 

Ricerche hanno evidenziato che i pazienti coinvolti nel proprio percorso 

terapeutico, hanno esiti favorevoli con maggiore frequenza rispetto a pazienti a 

cui la cura è stata imposta dall’altro (Confirmo, 2018), quindi i benefici per il 

paziente saranno: 

 Riduzione del tempo di degenza; 

 Riduzione dei casi di infezione post intervento; 

 Riduzione dei casi di ri-ospedalizzazione; 

a tal proposito si aggiunge un valore economico alle Strutture Sanitarie, che 

gioveranno di tale condizione, oltre a quello di tutela medico-legale, infatti la 

mancanza di coinvolgimento dei pazienti annulla in parte gli sforzi organizzativi  

delle Strutture che erogano servizi sanitari, provocando delle perdite finanziarie, 

scarsi risultati clinici, bassa soddisfazione dei pazienti e molti conteziosi legali 
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(Confirmo, 2018). Ad esempio un paziente, non coinvolto, può causare più 

facilmente dei problemi come la cancellazione di procedure mediche e richieste 

di spiegazioni o lamentele, allo stesso modo può originare dimenticanze nei 

confronti della preparazione all’intervento, scaturite da un precedente incontro 

inefficace con il Medico. È molto importante educare i pazienti e renderli 

soggetti attivi nel processo di cura, migliorando cosi la compliance, uno 

strumento efficace nel ridurre il contezioso, aumentare la sicurezza e aderenza 

alle terapie e quindi generare una concreta fonte di economie per il Sistema 

Sanitario Nazionale (Stigliano, 2019). 
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2.2  Assistenza Medica ed Infermieristica 

Il consenso del paziente è di esclusiva competenza medica, l’infermiere non può 

mai essere delegato a sostituire il medico in questo compito, e so la fa si assume 

le responsabilità di essere accusato di esercizio abusivo della professione 

medica. Il Codice Deontologico dell’infermiere approvato nel 2019 determina 

chiaramente gli ambiti di autonomia professionale, e l’importanza della sua 

attività in collaborazione con il medico come nell’art.15 illustra le informazioni 

relative allo stato di salute del paziente: “L’infermiere si assicura che 

l’interessato o la persona da lui indicata come riferimento, riceva informazioni 

sul suo stato di salute precise, complete e tempestive, condivise con l’equipe di 

cura, nel rispetto delle sue esigenze e con modalità culturalmente appropriate” e 

successivamente nell’art. 17, sempre del Codice Deontologico: “L’infermiere 

informa, coinvolge, educa e supporta l’interessato e con il suo libero consenso, 

le persone di riferimento, per favorire l’adesione al percorso di cura e per 

valutare e attivare le risorse disponibili” (FNOPI, 2019). Quindi a tal proposito 

l’infermiere ha dei compiti ben precisi, anche se la responsabilità nel mancato 

consenso ricade sul medico, egli deve assicurare il raggiungimento di tutte le 

informazioni al paziente, nel modo più comprensibile e tempestivo possibile, 

tanto da renderlo partecipe ad esprimere il proprio consenso o dissenso al 
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trattamento, in base al principio dell’ autodeterminazione e del proprio concetto 

che ogni persona ha di sé. 

Il consenso informato del paziente all’atto medico non può mai essere presunto 

o tacito e indica come soggetto che deve riceverlo il medico, responsabile 

giuridicamente della mancanza dello stesso, anche se come ribadito sopra 

l’infermiere è parte integrante e ricopre importanti doveri ( Di Caudo, 2017). 

Di conseguenza il medico è responsabile del contenuto dell’informativa che 

deve essere completa e dettagliata e quindi riguardare ogni possibile aspetto 

dell’intervento medico e, in particolare, deve essere relativa: alla natura 

dell’intervento medico-chirurgico, alla sua portata ed estensione, ai rischi, ai 

risultati conseguibili, alle possibili conseguenze negative, alla possibilità di 

conseguire il medesimo risultato attraverso altri interventi e ai rischi di 

quest’ultimi (Cecconi e Cipriani, 2013). Cosicché la violazione del dovere di 

informare il paziente da parte del medico può causare: un danno alla salute se il 

malato, qualora correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi 

all’intervento e di subirne le conseguenze invalidanti; o un danno da lesione del 

diritto all’autodeterminazione, sussistente nel caso qualora a causa della mancata 

informazione, si sia verificato un pregiudizio in capo al paziente, patrimoniale o 

meno (Vecchiotti, 2019).  
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2.3 Modelli di consenso per i trattamenti di routine 

È oggi principio indiscusso e consolidato che nessun  trattamento sanitario possa 

essere compiuto o perseguito in difetto del previo ed esplicito consenso 

personale, manifestato dal soggetto interessato. Infatti a tal proposito la legge 

cita “ nessun trattamento sanitario puo’ essere iniziato o perseguito se privo del 

consenso libero informato della persona interessata”. Pertanto vorrei elencare 

l’espressione del trattamento sanitario, visto come: 

 Accertamenti diagnostici; 

 Scelte terapeutiche; 

 Singoli trattamenti sanitari (Ministero della Salute, 2018). 

Di conseguenza questo vuol dire che per trattamento sanitario includiamo, in 

parte, se non tutte le prestazioni sanitarie rivolte ai cittadini, come livelli 

essenziali di assistenza (LEA) divisi in macro aree di assistenza ospedaliera, 

distrettuale e degli ambienti di vita e di lavoro (Ministero della Salute, 2019). 

Dedotto da queste ultime affermazioni la possibilità di inserimento di alcuni 

moduli di consenso scritto per i trattamenti di routine; ad esempio: inserimento 

catetere venoso periferico, iniezioni (sottocute, intradermica, intramuscolo), 

infusione della terapia endovenosa, test fisici ( ECG, parametri vitali), 

medicazioni, somministrazione di farmaci, prelievo di campioni di sangue, fluidi 
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corporei o campioni di tessuto, inserimento catetere vescicale. (Gwinnett 

Medical Group, 2017).  

Ritornando alla legge 219 del 2017 “ il consenso informato, acquisito nei modi e 

con gli strumenti più consoni alle condizioni del paziente, è un documento in 

forma scritta o attraverso videoregistrazioni o, per la persona con disabilità, 

attraverso dispositivi che le consentano di comunicare”. Naturalmente questa 

affermazione denota l’importanza di una forma principalmente scritta del 

consenso al trattamento. Allo stesso tempo nel nuovo Codice Deontologico 

dell’infermiere, approvato il 13 Aprile del 2019, nell’art 40 denominato 

contratto di cura si cita:“ l’infermiere, con trasparenza,  correttezza e nel 

rispetto delle norme vigenti, formalizza con la persona assistita apposito 

contratto di cura che evidenzi l’adeguata e appropriata presa in carico dei 

bisogni assistenziali, quanto espresso dalla persona in termini di 

assenso/dissenso informato rispetto a quanto proposto, gli elementi espliciti di 

tutela dei dati personali e gli elementi che compongono il compenso 

professionale” (FNOPI, 2019). È chiaro sia necessario un consenso per tutti i 

trattamenti, anche quelli infermieristici, probabilmente in un futuro anche scritto 

per migliorare la consapevolezza del paziente a tutti i trattamenti a cui va in 

contro, illustrando tutti i benefici, i possibili danni e le procedure correlate, per 

renderlo in pieno possesso di autodeterminarsi. 
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La medicina non è una scienza esatta e per questo tutti i pazienti, nel pieno 

possesso delle loro capacità, devono entrare al possesso di tutte le conoscenze 

possibili riguardanti un qualsiasi trattamento sanitario, sia positive che negative, 

offrendogli la piena possibilità di scelta. 

 

La legge 219/17 prevede che il Consenso sia elargito dal paziente in forma 

scritta; si prevede quindi un modulo che il paziente dovrà firmare dopo essere 

stato adeguatamente ed esaurientemente informato. 

Come detto poco sopra, il consenso dovrà essere richiesto per tutti i trattamenti 

sanitari, anche quelli di routine e quelli quotidiani; risulta di concetto 

difficilmente applicabile la norma che prevede la firma del consenso ad ogni 

trattamento terapeutico. Si tratta quindi di redigere due tipi di moduli, uno che 

preveda il consenso ai trattamenti routinari per tutta la durata del ricovero e che 

debba essere firmata una volta al momento del ricovero, ed un modulo per tutti 

quegli interventi al di fuori della routine. 

Ad oggi pochissime aziende o ospedali si sono attenuti alle disposizioni di 

legge; ne è conferma l’assenza in rete di un modulo che preveda il consenso ai 

trattamenti di routine. 
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CAPITOLO 3: Progetto di Ricerca 

3.1 Scopo ed Obbiettivi 

La ricerca verte sulla possibilità di far conoscere a pieno e diffondere curiosità, 

sulla  legge n° 219 del 2017, tra tutte le figure professionali che si impegnano e 

collaborano ad incrementare il benessere psicofisico del paziente; con lo scopo 

di aumentare la consapevolezza e indirizzare i professionisti ad un modello di 

consenso scritto, per tutte quelle attività svolte quotidianamente nelle Unità 

Operative, per migliorare la conoscenza dei pazienti e renderli partecipi e 

consapevoli delle proprie scelte di cura. 

Gli ambiti di indagine dell’intervista strutturata verteranno sui seguenti punti: 

-Valutare la conoscenza del contenuto e l’esistenza della legge 219/17 e rispetto 

di quest’ultima; 

-Rilevare le opinioni dei Professionisti Sanitari rispetto ad una possibile 

introduzione di moduli per il consenso al trattamento di routine; 

-Raccogliere informazioni sulle possibili definizioni di prestazione sanitaria; 

-Valutare quale professione avverte il peso della gestione del consenso 

informato, nel proprio programma di lavoro e quali siano gli ambiti di 

applicazione in base all’unità operativa; 

-Valutare la possibilità d’inserimento di nuovi moduli e neoformazione, 

attraverso corsi di aggiornamento, per il consenso ai trattamenti di routine. 
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3.2 Materiali e Metodi 

In primo luogo è stato strutturato un questionario anonimo, suddiviso in 13 

domande a risposta multipla: 4 sulle informazioni generali, 9 sull’ indagine 

conoscitiva. Successivamente sono stati illustrati ed esposti in 4 diverse unità 

operative dell’ospedale “Augusto Murri” di Fermo: Medicina Interna, Medicina 

Multidisciplinare, Ginecologia e Chirurgia.  

Il tempo stimato per la compilazione di un singolo questionario è di 2 minuti ed 

è stato collocato nei reparti nel giorno 5 Settembre, 2019 e vincolati per un 

totale di 56 giorni. Sono stati distribuiti un totale di 160 questionari: 40 per ogni 

singolo reparto. 

I dati estrapolati sono stati elaborati con il seguente programma: Microsoft 

Excel e riportati nelle pagine successive. 
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3.3 Risultati e Discussione 

Esaminando i dati è emerso che dalla distribuzione di 160 questionari: 63 fogli 

sono stati ritirati in bianco, 32 non sono pervenuti e un totale di 65 sono stati 

compilati nelle varie unità operative: 18 in Ginecologia, 14 in Chirurgia, 13 in 

Medicina Multidisciplinare e 20 in Medicina Interna. 

Indagine conoscitiva: 

Grafico 1: Sesso 

 

È evidente sin da subito che la maggior parte dei questionari sono stati 

prevalentemente risposti da un gruppo femminile con un totale di 49 soggetti, 

con un picco massimo di 17 unità nel reparto di Ginecologia. I soggetti maschili 

sono prevalenti in Medicina Interna con un totale di 7 soggetti. 
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Grafico 2: Professione 

 

La figura professionale più responsiva è stata quella degli Infermieri con un 

totale di 41 soggetti, successivamente gli operatori socio sanitari con 12 soggetti 

poi le Ostetriche con 7 e i Medici con 5. Il numero più significativo di infermieri 

deriva dall’Unità Operativa di Medicina Interna con 18 e poi quella di Medicina 

Multidisciplinare con 10. 
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Grafico 3: età 

 

 

Si rileva da questo grafico l’età del campione, in prevalenza sia per la figura 

maschile, sia per quella femminile, compresa tra 31 e 40 anni, con un numero 

totale di 15 soggetti per le Donne e 7 per gli uomini. In progressione la seconda 

fascia di età che ha rilevato la propria opinione è quella compresa tra 20 e 30 

anni, con un totale di 13 soggetti per le donne e 3 per i maschi. 
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Grafico 4: Le farebbe piacere ricevere la risposta in merito alla ricerca 

effettuata, all’interno della propria Unità Operativa? 

 

 

 

In fondo al questionario è stata introdotta questa domanda per verificare la vera 

curiosità degli operatori sanitari in merito alla legge n°219 del 2017. La maggior 

parte del campione ha risposto “si” con una percentuale più che sufficiente: 

89%, contro un “no” dell’11%. 
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Risultati indagine conoscitiva: 

Grafico 5: È a conoscenza dell’esistenza della legge 219/17 o anche conosciuta 

come “Norma in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di 

trattamento” ? 

 

 

 

Da questa analisi deriva che l’ 11% del campione non conosce l’esistenza della 

legge 219/17. Si deduce che dal campione di 65 soggetti: 58 persone hanno 

risposto “si”, mentre 7 persone tra le quali 3 Ostetriche, 3 Infermieri e 1 Oss 

hanno risposto “no”. 
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Grafico 6: Secondo Lei cosa si intende per Prestazione Sanitaria 

 

 

Spicca subito un evidente e minima differenza tra il totale delle varie figure 

professionali e quelle che hanno risposto tutte le precedenti, includendo cosi alla 

definizione di Prestazioni Sanitarie: l’assistenza sanitaria collettiva in ambiente 

di vita e di lavoro, l’assistenza farmaceutica, distrettuale e quella ospedaliera. 

Quindi la maggior parte delle figure professionali ha risposto con tutte le 

precedenti, anche se alcuni infermieri hanno risposto in maniera leggermente 

differente, 2 assistenza ospedaliera, 1assistenza distrettuale, 1 assistenza 

sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro e 1 infermiere non ha risposto. 
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Grafico 7: Pensa che il consenso informato gravi sul proprio piano di lavoro? 

 

 

Dal grafico si deduce quali sono i soggetti che si considerano responsabili del 

consenso informato,  poiché grava sul proprio piano di lavoro. Prevale come 

parere in tutte le professioni sanitarie la risposta “no”, per un totale corrispettivo 

per più della metà del campione. In complessivo i soggetti che hanno risposto 

“si”, sono stati 9 tra i quali un Oss, un Ostetrica, un Medico e 6 Infermieri.  

Per quanto riguarda la risposta “si, anche se non dovrebbe” ha un totale di 5 

Operatori, tra i quali 2 Infermieri, 2 Medici e 1 Ostetrica. 
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Grafico 8: Nella propria Unità Operativa quali consensi informati vengono 

utilizzati? (barrare più di una crocetta se necessario) 

 

 

 

Nel grafico sono riportati diversi esempi di consenso informato e la frequenza 

relativa per ciascun reparto, assegnata dal campione. Si desume che nei vari 

reparti il consenso più utilizzato è quello delle trasfusioni emoderivati e 

emocomponenti, successivamente per l’inserimento CVC, poi quello per 

l’intervento chirurgico. Il consenso con un impiego inferiore è quello per i 

trattamenti di routine, poi in secondo luogo per l’intubazione orotracheale. Per 
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quanto riguarda la Medicina Interna il consenso più utilizzato è per le trasfusioni 

e il CVC, per la Medicina Multidisciplinare è per le trasfusioni e l’inserimento 

CVC e PEG, in Chirurgia è per l’intervento Chirurgico, mentre in Ginecologia è 

per l’intervento chirurgico e per le trasfusioni. 

I soggetti intervistati avevano la possibilità di aggiungere tramite la sigla “altro” 

dei consensi tralasciati, ma comunque utilizzati nelle proprie unità operative. 

In generale sono stati aggiunti dalle varie unità operative alcuni tipologie di 

consenso impiegati, come il consenso per esami radiologici, per esami 

strumentali con MDC, per prelievo HIV, anestesiologico, induzione al travaglio 

di parto, immunoprofilassi, diagnostica. 
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Grafico 9: Sei a conoscenza dell’esistenza dei moduli di consenso per il 

trattamento di routine ? 

 

 

 

Riscontrabile dal Grafico che più della metà del campione non è al corrente 

dell’esistenza di moduli per il trattamento di routine. Ai soggetti che 

rispondevano “si” è stata abbinata un ulteriore domanda: Se si quali moduli di 

consenso per il trattamento di routine conosci?. 

Di un totale di 11 persone, comprese da tutti i reparti in esame, che alla prima 

domanda ha risposto “si”, solo 4 Infermieri del reparto di Medicina Interna 

hanno specificato nella seconda domanda allegata: “inserimento cvp ed esami 

ematici”, esito di due differenti soggetti; “non in uso in questa asur” e “tutti i 

precedenti, gli esami invasivi o con somministrazione di MDC. 
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Grafico 10: Hai partecipato a corsi di formazione che riguardavano il consenso 

al trattamento di routine ? 

 

 

Si evince che gli unici Operatori Sanitari che hanno svolto un corso riguardante 

il consenso al trattamento di routine, sono i Medici e gli Infermieri, con un totale 

di 6 soggetti. 

La maggioranza delle figure segnala di non aver partecipato a corsi di 

formazione attinenti né al consenso informato, né al consenso al trattamento di 

routine.  

Altri 15 soggetti del campione,  sostengono di aver partecipato a corsi attinenti 

al solo consenso informato. 
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Grafico 11: Secondo lei è utile inserire un modulo di consenso per il trattamenti 

di routine ? 

 

 

Secondo il campione studiato l’inserimento di moduli per il trattamento di 

routine sarebbe utile per migliorare la consapevolezza del paziente a tutti i 

trattamenti a cui viene sottoposto. Esattamente lo stesso numero di soggetti 

pensa che questi moduli mai visti fin ora, non sarebbero utili o creerebbero 

burocrazia a discapito de paziente. 
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Grafico 12: Pensa che il consenso informato venga applicato in maniera 

corretta? 

 

Il 58% del campione considera che il consenso informato venga ben usufruito, 

mentre il restate 48% afferma il contrario. 

 

In questo grafico, riportando gli stessi dati, si sottolinea maggiormente che la 

figura Professionale che riscontra più risposte negative rispetto al proprio totale 

sono le Ostetriche. 
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Grafico 13: In merito al consenso informato, nelle veci di paziente, avrebbe 

voluto avere tutte le informazioni necessarie, educazione sanitaria, pro e contro 

delle attività di cura? 

 

 

 

Il 94% dei soggetti ha affermato di voler essere informato sui i pro e i contro di 

tutte le attività di cura e sull’educazione sanitaria. Con una minima percentuale 

del 6% he ribadisce il contrario. 
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CONCLUSIONI: 

Dall’elaborazione dei dati estrapolati dai questionari è emerso che la maggior 

parte delle figure Professionali è a conoscenza della legge n°219 del 2017; tale 

norma sembra però non essere stata recepita dalla Dirigenza che non ha previsto 

corsi di formazione. La necessità di avere un modulo anche per il consenso agli 

atti terapeutici routinari non sembra essere stato compreso dai professionisti 

della Salute; questo confermerebbe la mancata formazione degli stessi. 

Malgrado il campione sia stato in prevalenza non istruito riguardo il consenso 

informato e i trattamenti di routine, considera la possibilità di inserire questi 

moduli per migliorare la consapevolezza dei pazienti a tutti quei trattamenti a 

cui viene sottoposto, nella speranza di avere un miglior rapporto dal punto di 

vista umano con la persona; emerge anche che una ulteriore richiesta di 

consenso sarebbe di impaccio nello svolgimento delle attività quotidiane, 

andando ad arricchire quelle che sono le incombenze burocratiche. Sorprende 

quindi come il Professionista che si trova dall’altra parte, nelle vesti del 

paziente, ravvisi la necessità di essere informato su tutte le procedure cui dovrà 

essere sottoposto. 

Un altro dato che emerge è la mancata aderenza allo studio da parte dei medici 

che forse non vengono adeguatamente sensibilizzati con corsi di formazione 

sulla necessità e sul valore del consenso; il consenso è presumibilmente visto 
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come un atto squisitamente burocratico che fa perdere tempo. Questo dato 

seppur sconfortante, ha dei risvolti positivi, in quanto emerge dagli studi 

pubblicati che rispetto a 10 anni fa la situazione è migliorata. 

Dai dati affiorano 2 o 3 priorità irrinunciabili: l’adozione da parte dei reparti di 

un modulo di consenso per i trattamenti di routine, l’inserimento nel modulo del 

consenso di una parte riguardante la possibilità del paziente di dissentire al 

trattamento e  la programmazione di corsi di formazione. 
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futuro, come lo sono ora. 

Grazie per questi anni indimenticabili, tra tutto quello che abbiamo passato, 

vorrei trascrivere alcuni momenti, ma sarebbe troppo lungo e preferisco tenerli 

bene a mente e impressi nel cuore.  

Un grazie speciale va alla mia famiglia che ha reso possibile economicamente 

questo cammino e per avermi incoraggiata a credere in me, guardare avanti e 

continuare, nonostante i problemi, le ingiustizie e la rabbia. Grazie alla mia 

Mamma perché con la sua leggerezza mi hai fatto scivolare certe ingestibili 

delusioni e perché mi hai spinta verso la meta. Grazie al mio Papà, che ha 

cercato in tutti i modi di farmi sorridere quando ero triste, stanca e senza via di 

uscita. Grazie ai mie fratelli Fiorino e Sofia perché si sono interessati della mia 

vita e mi hanno incoraggiata per raggiungere questo obbiettivo, senza di voi 

questo traguardo non sarebbe arrivato. 
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Infine e non per ordine di importanza vorrei ringraziare quella persona che si è 

fatta in quattro per me, in ogni aspetto della mia vita, come questo traguardo. Mi 

ha sentita urlare e piangere di disperazione, essere arrogante ed acida, mi ha 

visto insonne e in ansia, ma allo stesso tempo era sempre li. Mi guardava negli 

occhi e cercava di risolvere i miei problemi, anche quelli innescati dalla mia 

stessa mente, mi ha ascoltata a lungo, mi ha abbracciata, mi ha asciugato le 

lacrime, mi ha dato la speranza ed aperto la porta, grazie infinite, Andrea. 

Mi scuso per le poche ore passate in famiglia e con i miei amici, ero presa da 

molti impegni, gli stessi che oggi vi daranno dimostrazione e frutto di questi 

anni. 

Dedico la mia Vittoria alla mia Nonna Anna perché le voglio molto bene e so 

che mi sorreggerà per tutte le scelte che farò e perché ha sempre creduto in me. 
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