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1-   INTRODUZIONE 

 

Oggetto della presente tesi di laurea è la nuova normativa sul cd. testamento 

biologico e le principali tematiche inerenti il fine vita, come le disposizioni 

anticipate di trattamento (Dat), che sono state introdotte nel nostro ordinamento 

giuridico con l’approvazione della legge n. 219 del 22 dicembre 2017, recante 

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

trattamento”. 

Il percorso verso l’approvazione di questa legge è stato molto lento – l’Italia è 

l’ultimo paese europeo a regolamentare queste fattispecie – nonostante il testo 

non preveda nessuna forma né di suicidio assistito (la possibilità di assumere da 

soli un farmaco che metta fine alla propria vita) né di eutanasia (l’interruzione 

della vita con l’intervento di un medico). 

A differenza del contesto italiano, il testamento biologico è già parte integrante 

della legislazione negli USA, nel Canada, in Australia ed in varie Nazioni europee 

(Danimarca, Germania, Olanda, Francia, Spagna, Belgio), mentre nel Regno 

Unito è riconosciuto da una consolidata giurisprudenza. 

A proposito della necessità di regolamentazione dell’eutanasia, al momento si sta 

discutendo in Parlamento su una proposta di legge per sanare un vuoto 

normativo che l’attuale Presidente della Corte Costituzionale, Giorgio Lattanzi, 

ha definito costituzionalmente illegittimo. 

Secondo la definizione data dal Comitato Nazionale di Bioetica, per testamento 

biologico si intende quel complesso di disposizioni con le quali una “persona, 

dotata di piena capacità, esprime la sua volontà circa i trattamenti ai quali 

desidererebbe o non desidererebbe essere sottoposta nel caso in cui, nel decorso 

di una malattia o a causa di traumi improvvisi, non fosse più in grado di 

esprimere il proprio consenso o il proprio dissenso informato”.  

La nuova normativa sul “biotestamento” poggia su diversi fondamenti 

costituzionali, primo fra tutti l’art. 32, che dispone che “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”, oltre agli articoli 2 e 13 della Costituzione, che stabiliscono 

l’inviolabilità dei diritti fondamentali e della libertà della persona. A livello 

comunitario inoltre, i riferimenti sono gli articoli 1, 2 e 3 della Carta Europea dei 



3 

 

Diritti Fondamentali, che affermano il diritto all’autodeterminazione ed il 

consenso libero e informato come condizione indispensabile di qualsiasi 

trattamento sanitario. Sempre a livello europeo, un altro importante riferimento 

è la Convenzione di Oviedo, ovvero il primo trattato internazionale sulla bioetica, 

ratificata il 4 aprile del 1997; in questo trattato, all’art. 9, intitolato “Desideri 

precedentemente espressi”, si possono ravvisare le tematiche circa il consenso 

informato ed il principio di autodeterminazione delle persone nell’ambito 

sanitario-assistenziale, che sono dei punti cardine della legge in esame. 

Con questa legge, sostanzialmente, si è voluto stabilire a livello giuridico che 

nessun trattamento sanitario può essere iniziato, o può proseguire, senza il 

consenso libero e informato, espresso dal paziente in forma scritta. Per quel che 

riguarda i minori o le persone incapaci, la decisione spetta ai genitori o al tutore 

legale, ma anche in questo caso il paziente deve ricevere il massimo delle 

informazioni possibili sulle diverse scelte. 

Di conseguenza, il malato in ogni momento, purché informato in modo 

esauriente, può prendere le sue decisioni in merito ai benefici e ai rischi connessi 

ai trattamenti sanitari proposti, alle possibili alternative terapeutiche e alle 

conseguenze del rifiuto delle cure, con la possibilità di poter rivedere la propria 

posizione in qualsiasi momento. 

Nei casi in cui egli non è in grado di esprimere quel consenso, l’articolo 4 del testo 

prevede che “ogni persona maggiorenne capace di intendere e volere, in 

previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può, 

attraverso disposizioni anticipate di trattamento, 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 

sanitari, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali”. Le 

disposizioni anticipate di trattamento (Dat), sempre modificabili e revocabili, 

disciplinano tutte le situazioni in cui le condizioni cliniche divengono tali da 

impedire una piena espressione delle proprie convinzioni e preferenze in materia 

di trattamenti sanitari. Il paziente, quindi, indica una persona di sua fiducia che 

lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie quando egli 

non sarà più in grado di pronunciarsi. 

Il medico è tenuto al pieno rispetto delle volontà del paziente che possono essere 

disattese, in accordo col fiduciario, qualora sussistano motivate e documentabili 
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possibilità di miglioramento non prevedibili al momento della sottoscrizione. In 

caso contrario, “deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella 

somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati”, 

ma deve comunque alleviare le sofferenze del paziente, anche in caso di rifiuto 

dei trattamenti sanitari. La terapia del dolore e le cure palliative, come la 

sedazione profonda continua, devono sempre essere assicurate, ma il paziente 

“non può esigere dal medico trattamenti sanitari contrari alle norme di legge, alla 

deontologia professionale e alle buone pratiche clinico-assistenziali”. 

L’introduzione di questa legge nel nostro ordinamento è di notevole rilevanza, in 

quanto attualmente, il progredire e l’evolversi delle conoscenze e delle tecnologie 

hanno portato al delinearsi di scenari di “cronicizzazione” delle patologie, 

suscitando una serie di nuovi interrogativi legati agli sviluppi e alle nuove 

frontiere della medicina e della scienza, di cui la politica e la giurisprudenza 

italiana si sono ampiamente occupate. 

 Fattispecie quali “eutanasia”, “testamento biologico” ed “accanimento 

terapeutico” hanno coinvolto giuristi, medici, bioeticisti e, in una prospettiva più 

ampia, anche l’opinione pubblica, prendendo spunto negli ultimi anni da casi di 

cronaca che sono diventati ormai celebri. 

Inevitabilmente, quindi, gli infermieri, come professionisti dell’assistenza, 

devono essere coinvolti in questa riflessione riguardante l’etica del fine vita, dal 

momento che vivono un’esperienza di confronto costante con situazioni cliniche 

di confine tra la salute e la malattia, tra l’autonomia e l’indipendenza, tra la vita e 

la morte. Oltre a ciò, data la natura di tipo olistico dell’assistenza infermieristica, 

la regolamentazione delle disposizioni anticipate di trattamento andrà 

sicuramente a provocare dei cambiamenti sulle pratiche assistenziali e sulle 

relazioni con i pazienti. 

In questo lavoro si prenderanno in considerazione gli aspetti normativi, bioetici 

e deontologici assistenziali riguardanti le principali tematiche che sono state 

introdotte dalla Legge n. 219.  

La struttura della trattazione si articolerà nelle seguenti parti: dopo aver illustrato 

i materiali ed i metodi impiegati,  si approfondirà poi il contenuto della legge (il 

cui testo integrale attualmente in vigore viene riportato di seguito), dei suoi 

principali fondamenti normativi ed etici e le principali tematiche apportate da 

questa, soprattutto alla luce degli aspetti della pratica assistenziale 
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infermieristica concernenti il fine vita in relazione a quanto stabilito nel codice 

deontologico dell’infermiere. 

 Si compirà successivamente uno studio sugli aspetti maggiormente controversi 

e le criticità che sono state sollevate nel merito dagli oppositori di questa nuova 

legge. 

Infine, la tesi di laurea si concluderà con delle riflessioni riguardanti il possibile 

impatto del testamento biologico e delle Dat sul ruolo dell’infermiere e sulla 

relazione infermiere – assistito e sull’accoglienza riservata alla legge n.219 del 

2017 da parte della Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni 

Infermieristiche (Fnopi). 
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2-    MATERIALI E METODI 

 

Gli obiettivi principali di questo studio sono apprendere e riportare, tramite una 

revisione sistematica della letteratura, i punti salienti e gli elementi di maggior 

innovazione della legge che introduce nell’ordinamento giuridico italiano il 

testamento biologico ed indagare i possibili cambiamenti che questi novi istituti 

potrebbero apportare nella pratica quotidiana delle attività sanitarie, in 

particolare quella infermieristica. 

Il punto di partenza dell’approfondimento è stato un’accurata disamina del testo 

della Legge n. 219 del 22 dicembre del 2017, per il quale è stato consultato il sito 

della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; per gli aspetti più concreti e 

pratici della Legge e per l’interpretazione ufficiale  è stato consultato il sito del 

Ministero della Salute, www.salute.gov.it.  

È stato fatto riferimento inoltre, ad articoli e contributi del Professor Luca Benci, 

giurista specializzato nelle professioni sanitarie e biodiritto, che sono stati 

pubblicati sul portale Quotidiano sanità a pochissimi giorni di distanza dalla 

promulgazione della legge. 

Ulteriori fonti che sono state utili per la stesura dell’elaborato sono gli articoli 

redatti da associazioni per la promozione sociale, ed in particolare l’Associazione 

Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica e Vidas, l’associazione no profit 

di assistenza alle persone con malattie inguaribili.  

Per la percezione e la conoscenza dei temi bioetici e della nuova normativa da 

parte della popolazione italiana sono state esaminate delle statistiche realizzate 

da Focus Management. 

Gli strumenti principali per approfondire le ricerche sull’interpretazione della 

legge e le tematiche sull’assistenza nel fine vita sono stati Google Scholar, 

mediante ricerca libera e Pubmed, quest’ultimo nello specifico per cogliere le 

varie differenze tra la disciplina italiana ed altri paesi europei ed anglosassoni. Le 

stringhe di ricerca che hanno restituito i risultati più pertinenti sono state “living 

wills and end of life care” ed “end of life care”. 

Per lo studio più strettamente pertinente la professione infermieristica sono stati 

analizzati il nuovo Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche, 

approvato il 13 aprile 2019 ed articoli e manuali, come ad esempio il 

http://www.salute.gov.it/
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Commentario al codice Deontologico dell’Infermiere, oltre a vari titoli che sono 

riportati nella bibliografia. 

Da ultimo, è stato consultato il sito della Federazione Nazionale Ordini delle 

Professioni Infermieristiche, www.fnopi.it, per apprendere in che modo la nuova 

Legge è stata accolta dalla categoria tramite interventi ufficiali come l’audizione 

Ipasvi in Commissione Igiene e Sanità al Senato del 16 maggio del 2017.  

http://www.fnopi.it/
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3-    RISULTATI 

 

PROFILI DEFINITORI E PRINCIPALI CRITICITA’ DELLA LEGGE N. 219/2017 

 

3.1 Il consenso informato. 

 

Il testo della legge si può suddividere sostanzialmente in due parti: la prima sul 

consenso informato e la seconda sul testamento biologico, chiamato “disposizioni 

anticipate di trattamento”. 

Nella prima parte dell’art. 1 si definiscono i principali fondamenti giuridici su cui 

si basa il consenso informato; a livello costituzionale, il consenso informato è la 

sintesi di tre diritti fondamentali della persona: l’autodeterminazione prevista 

dall’articolo 2 della Costituzione1, l’inviolabilità della persona umana come 

“libertà della persona di disporre del proprio corpo” prevista dall’articolo 132 e il 

diritto alla salute di cui all’articolo 323.  

                                                 

1Articolo 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. 

  

2 Articolo 13. 

La libertà personale è inviolabile. 

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra 

restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi 

previsti dalla legge. 

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l'autorità di pubblica 

sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore 

all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati 

e restano privi di ogni effetto. 

E` punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. 

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva. 

 

3 Articolo 32. 

La Repubblica tutela la salute come fondamentale 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. 
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A livello comunitario invece, si citano gli articoli 14,25 e 36 della Carta dei Diritti 

Fondamentali dell’Unione Europea. 

Per consenso libero e informato si intende una manifestazione di volontà con la 

quale ogni persona capace di agire fa valere il diritto a che un trattamento 

sanitario possa essere cominciato e o continuato solo con il proprio consenso, 

espresso o rifiutato eventualmente anche tramite un familiare o persona di 

fiducia appositamente incaricata dal paziente. 

Si afferma che ogni persona maggiore di età e capace di intendere e di volere abbia 

il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo 

completo, aggiornato e a lei comprensibile da parte del medico riguardo alla 

diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei 

trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle 

conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell’accertamento 

diagnostico o della rinuncia ai medesimi. 

Il paziente può, pertanto, esprimere la propria volontà di rifiutare qualsiasi 

accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico. 

Ha, altresì, il diritto di rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni 

inerenti le proprie condizioni di salute e le cure e se lo ritiene opportuno può 

indicare i familiari o la parte dell’unione civile o il convivente o una persona di 

sua fiducia incaricati di riceverle e di esprimere il consenso in sua vece. 

Può, infine, revocare in ogni momento il consenso prestato, con le stesse forme 

con le quali lo ha espresso, anche quando la revoca comporti l’interruzione del 

trattamento. 

                                                 
4 Articolo 1. 

Dignità umana 

La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata. 

 
5 Articolo 2. 

Diritto alla vita 

Ogni individuo ha diritto alla vita. 

Nessuno può essere condannato alla pena di morte, nè giustiziato. 

6 Articolo 3. 

Diritto all’integrità della persona 

Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica. 

Nell’ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati: il consenso libero e 

informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge, il divieto delle pratiche 

eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone, il divieto di fare del 

corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro, il divieto della clonazione riproduttiva degli 

esseri umani. 
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Ai fini della legge sul consenso informato sono considerati trattamenti sanitari la 

nutrizione artificiale e l’idratazione artificiale, poiché somministrazioni di 

nutrienti su prescrizione medica, che dunque possono essere rifiutati o interrotti 

in base alla volontà del paziente. 

Negli ultimi commi dell’art. 1 si descrivono i doveri dei medici e degli esercenti 

delle professioni sanitarie nei casi in cui il paziente rinunci o rifiuti i trattamenti 

sanitari necessari alla propria sopravvivenza: questi devono prospettare al 

paziente e ai suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e le possibili 

alternative e sostenere il paziente anche con l’aiuto di uno psicologo. 

Nelle situazioni di emergenza o di urgenza sono tenuti ad assicurare le cure 

necessarie, nel rispetto della volontà del paziente se recepibile ed alleviare le 

sofferenze garantendo sempre una appropriata terapia del dolore. 

In caso di malato in fase terminale, è opportuno astenersi da ogni ostinazione 

irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili 

o sproporzionati. 

In ogni caso, è obbligatorio rispettare la volontà del paziente e non acconsentire 

alla richiesta di trattamenti sanitari contrari alla legge, alla deontologia 

professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali. 

Al comma 8 dell’art. 1 si evidenzia il fatto che “Il tempo della comunicazione tra 

medico e paziente costituisce tempo di cura.” 

Il consenso informato è documentato in forma scritta o attraverso 

videoregistrazioni o, per la persona con disabilità, attraverso dispositivi che le 

consentono di comunicare. In qualunque forma questo sia espresso, il consenso, 

coì come la sua revoca o successive modificazioni, devono essere inseriti nella 

cartella clinica o nel fascicolo sanitario elettronico. 

Nell’art. 3 si dispone sulle modalità con cui il consenso deve essere raccolto 

qualora il paziente sia incapace o minore. Nel caso della persona interdetta, 

questa deve essere sentita, ma il consenso viene espresso o rifiutato dal tutore. 

Per le persone inabilitate, il consenso è espresso dalla persona stessa, ma qualora 

a suo beneficio, per l’assistenza in ambito sanitario, sia stato nominato un 

amministratore di sostegno, il consenso è espresso o rifiutato anche o solo da 

quest’ultimo, tenendo comunque conto della volontà del beneficiario. 

Per quanto riguarda i minori, si evidenzia come anche questi hanno il diritto di 

ricevere informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo 
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comprensibile rispetto alle proprie capacità di apprendimento affinché siano 

messi nelle condizioni di esprimere la loro volontà a riguardo, volontà di cui si 

deve tenere conto, ma in tali ipotesi il consenso informato al trattamento è 

espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore. 

Il corpus normativo di riferimento indica come soggetto che deve ricevere il 

consenso il medico, responsabile giuridicamente della mancanza dello stesso, ma 

il lavoro dell’infermiere, proprio per il carattere di assistenza al paziente e in 

funzione di trait d’union fra queste figure è di notevole rilevanza7.  

L’infermiere è, infatti, investito di importanti mansioni, soprattutto in relazione 

alle modalità esplicative delle operazioni sanitarie e alla possibilità di rendere 

quanto più consapevoli i pazienti circa l’esito della loro scelta. A supporto di tale 

tesi, l’art 13 del nuovo Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche, 

approvato in aprile 2019, prevede che “Nel percorso di cura l’Infermiere 

valorizza e accoglie il contributo della persona, il suo punto di vista e le sue 

emozioni e facilita l’espressione della sofferenza. 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”. 

L’informazione deve essere effettiva, corretta e attuale, deve inoltre riguardare 

non solo la fase dell’intervento invasivo o dell’atto medico, ma anche l’analisi 

delle prevedibili conseguenze del trattamento, in modo che il paziente sia messo 

nelle condizioni di valutare anche possibili peggioramenti delle sue condizioni di 

salute in forza del nesso di causalità con il trattamento stesso8.  

Per ribadire il fondamentale ruolo dell’infermiere nella prestazione di un 

consenso effettivo e giuridicamente valido da parte del paziente, passando in 

rassegna altri articoli del Codice Deontologico, è bene soffermarsi nella lettura 

dell'articolo 3, che statuisce quanto le responsabilità dell'infermiere non si 

limitino alla mera assistenza, ma altresì riguardino la tutela di diritti 

fondamentali che la Costituzione della Repubblica Italiana difende, quali la 

libertà e la dignità dell'assistito. All’art. 21 si coglie l'indicazione a porre 

particolare attenzione alla garanzia di maggior autonomia possibile per quegli 

                                                 
7 Bugnoli S., Le responsabilità dell’infermiere e le sue competenze, Rimini, Maggioli, 2014, 57 ss. 

8 D’addio L., Vanzetta M., Mochi Sismondi C., Il consenso informato in infermieristica, Milano, Mc Graw 

Hill, 2010, 32. 
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utenti che sono in posizione “debole”, ovvero in presenza di disabilità o fragilità: 

questa attenzione va certamente declinata nell'acquisizione del consenso 

informato, in particolar modo se vi è la presenza di strumenti di protezione 

giuridica degli assistiti quali il tutore o l'amministratore di sostegno. Si afferma 

difatti che “L’Infermiere sostiene la relazione con la persona assistita che si 

trova in condizioni che ne limitano l’espressione, attraverso strategie e modalità 

comunicative efficaci.” 

È previsto un articolo apposito che disciplina i rapporti con i minori, l’art. 23, che 

in qualche modo va a ripetere, quasi testualmente, i concetti espressi al comma 1 

dell’art. 3 della legge n.219/2017; si stabilisce che “L’Infermiere, tenuto conto 

dell’età e del grado di maturità riscontrato, si adopera affinché sia presa in 

debita considerazione l’opinione del minore rispetto alle scelte curative, 

assistenziali e sperimentali, al fine di consentirgli di esprimere la sua volontà. 

L’Infermiere, quando iI minore consapevolmente si oppone alla scelta di cura, 

si adopera per superare il conflitto.”  

Inoltre, sempre relativamente alla tematica dell'informazione agli assistiti ed alla 

capacità di instaurare con essi delle relazioni appropriate, si possono rinvenire, 

nel nuovo codice Deontologico, le disposizioni dell’art. 15, secondo il quale 

“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.” 

Dalla lettura complessiva di tutti questi articoli si evince come l’infermiere sia il 

professionista facilitatore della comunicazione, che si deve adoperare a garanzia 

di una davvero corretta informazione degli assistiti e, quando necessario e 

consentito, dei loro familiari. 
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3.2 La terapia del dolore, il divieto di ostinazione irragionevole nelle cure 

e dignità nella fase finale della vita. 

 

Il secondo articolo della legge in esame, intitolato “Terapia del dolore, divieto di 

ostinazione irragionevole nelle cure e dignità nella fase finale della vita”9, 

disciplina tre questioni etico deontologiche molto importanti, come 

l’accanimento terapeutico, la terapia del dolore e la sedazione palliativa profonda. 

Riguardo la terapia del dolore, si ribadisce quanto già espresso dalla Legge n. 38 

del 2010, concernente le “Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative 

e alla terapia del dolore” e si obbliga il medico “ad adoperarsi per alleviare le 

sofferenze anche in caso di rifiuto o revoca del consenso” al trattamento sanitario 

proposto. 

La legge, tra le prime in Europa, tutela all’art. 1 “il diritto del cittadino ad 

accedere alle cure palliative e alla terapia del dolore”, ed individua tre reti di 

assistenza dedicate alle cure palliative10, alla terapia del dolore e al paziente 

pediatrico. 

La sfida delle cure palliative è quella di determinare un cambiamento culturale, il 

riconoscimento di una medicina che non si accanisca contro la malattia, ma 

consideri il paziente nella sua globalità, nel rispetto della sua dignità di essere 

umano. 

In Italia per la prima volta, attraverso questa legge, si tutela e si garantisce 

l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore a favore del malato con 

                                                 
9 Articolo 2. 

1. Il medico, avvalendosi di mezzi appropriati allo stato del paziente, deve adoperarsi per alleviarne le 

sofferenze, anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso al trattamento sanitario indicato dal medico. A 

tal fine, e' 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 marzo 2010, n. 38. 

2. 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 sproporzionati. In presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico puo' ricorrere 

alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del 

paziente. 

3. Il ricorso alla sedazione palliativa profonda continua o il rifiuto della stessa sono motivati e sono annotati 

nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico. 

10 L’O.M.S. definisce la medicina palliativa come “… un approccio che migliora la qualità della vita dei 

malati e delle loro famiglie che si trovano ad affrontare le problematiche associate a malattie inguaribili, 

attraverso la prevenzione e il sollievo della sofferenza, per mezzo di un’identificazione precoce e di un 

ottimale trattamento del dolore e delle altre problematiche di natura fisica, psicosociale e spirituale”. 
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malattia inguaribile o affetta da patologia cronica dolorosa, nell’obiettivo di 

assicurare il rispetto della dignità e dell’autonomia della persona umana, il 

bisogno di salute, l’equità nell’accesso all’assistenza su tutto il territorio 

nazionale, la qualità delle cure e la loro appropriatezza riguardo alle specifiche 

esigenze. 

Tra gli aspetti di maggior innovazione e rilevanza della legge in questione c’è 

sicuramente l’obbligo della rilevazione del dolore all’interno della cartella clinica, 

al cui interno, accanto agli altri parametri vitali, devono essere riportate le 

caratteristiche del dolore rilevato e della sua evoluzione nel corso del ricovero, 

nonché la tecnica antalgica e i farmaci utilizzati, i relativi dosaggi e il risultato 

antalgico conseguito11 . 

Altri aspetti di fondamentale innovazione introdotti sono la promozione e 

l’integrazione di reti nazionali per le cure palliative e per la terapia del dolore ed 

infine la semplificazione delle procedure di accesso ai medicinali impiegati nella 

terapia del dolore.  

L’International Association for the Study of Pain (IASP) definisce il dolore come 

”una spiacevole esperienza sensoriale ed emotiva associata a un danno tissutale 

reale o potenziale, o descritto in termini di tale danno.12  

Già dal 2001, su proposta dell’allora Ministro della Salute Umberto Veronesi, il 

dolore viene misurato con regolarità come altri parametri vitali quali la pressione 

arteriosa, la frequenza cardiaca, la frequenza respiratoria e la temperatura 

corporea, tanto che l’American Pain Society ha definito il dolore come quinto 

parametro vitale. Il dolore, quindi, al pari degli altri parametri vitali si “osserva” 

e ciò implica una vasta gamma di rilevazioni per completare un quadro clinico, 

perché indipendentemente da tipo, modello e causa, il dolore, se non trattato, può 

avere effetti dannosi sul paziente. Accertamento e valutazione quindi sono il 

primo passo per il controllo del dolore. 

                                                 
11 Articolo 7 

Obbligo di riportare la rilevazione del dolore all'interno della cartella clinica. 

 All'interno della cartella clinica, nelle sezioni medica ed infermieristica, in uso presso tutte le strutture 

sanitarie, devono essere riportati le caratteristiche del dolore rilevato e della sua evoluzione nel corso del 

ricovero, nonché la tecnica antalgica e i farmaci utilizzati, i relativi dosaggi e il risultato antalgico 

conseguito. 

12 International Association for the Study of Pain, 2006. 
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La legge n. 38/2010, in conclusione, riconosce quindi il diritto di accesso alla 

terapia del dolore di tutti i pazienti, pediatrici e adulti, che lamentano dolore 

cronico.  

L'obiettivo finale della terapia del dolore, secondo l’interpretazione prevalente, 

non è tanto quello di garantire l’analgesia, ma è quello di erogare e garantire a 

tutti i cittadini i trattamenti diagnostici e terapeutici relativi a malattie croniche, 

delineando il percorso integrato e multidisciplinare più appropriato possibile, 

scegliendo le più adeguate terapie farmacologiche, psicologiche, riabilitative e 

chirurgiche che possano essere volte ad una autonomizzazione del paziente dalla 

malattia - dolore e ad un suo reinserimento sociale. 

Al secondo comma dell’articolo 2 della Legge n. 219 del 2017, a proposito della 

questione della sedazione palliativa profonda, si dispone che “In presenza di 

sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico può ricorrere alla 

sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, 

con il consenso del paziente.” 

Di conseguenza, devono essere presenti contemporaneamente tre requisiti, 

ovvero “la prognosi infausta a breve termine”, “l’imminenza di morte”, “le 

sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari” e naturalmente il consenso 

dell’interessato. 

Riguardo l’accanimento terapeutico, al momento non esiste una sua definizione 

univoca, per tanto la legge si limita a circoscriverla ad una tipologia “nei casi di 

prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve 

astenersi da trattamenti inutili o sproporzionati”, lasciando quindi anche 

discrezionalità al sanitario. Pertanto diviene sempre più importante conoscere e 

rispettare le volontà della persona per legittimare ogni forma di trattamento13. Il 

progresso scientifico e tecnologico oggi è in grado di allungare le aspettative di 

vita e di offrire cure palliative anche ai malati terminali. Casi complessi, carichi 

di implicazioni etiche, giuridiche, scientifiche e religiose, hanno aperto il dibattito 

sul prolungamento forzato della sopravvivenza, sul confine tra accanimento 

terapeutico, suicidio assistito ed eutanasia.14 

                                                 
13 “Consenso informato: cosa cambia con la nuova legge”, di L. Benci, da www.quotidianosanità.it del 

15/12/2017 

14 Bellino F., La bioetica della buona vita, Roma, Città Nuova, 2005. 

http://www.quotidianosanità.it/
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Da un punto di vista deontologico, l’accanimento terapeutico deve essere posto in 

relazione con un eventuale comportamento omissivo; di fatto, le due fattispecie 

non sono sempre così facili da distinguere e determinano il sorgere di dubbi etici 

e giuridici quando ci si trova a dover curare malati in fase terminale, pazienti in 

stato di coma persistente o con malattie così gravi che necessitano comunque di 

assistenza continua e supporti vitali. 

Il criterio cui dovrebbero far riferimento i professionisti sanitari è quello 

dell’appropriatezza clinica, intesa come valutazione del bilancio tra sofferenze per 

il paziente, ragionevoli guadagni in quantità di vita e miglioramento della qualità 

di vita. Astenersi da una proposta terapeutica non appropriata, in questo caso, 

non significa causare la morte, ma riconoscere che ogni terapia contro la malattia 

è diventata inutile, cioè incapace di far raggiungere l’obiettivo prefissato di cura15. 

Questa interpretazione sembra essere avallata anche dal codice di Deontologia 

Medica, che all’art. 16 dispone che “il medico, anche tenendo conto delle volontà 

del paziente laddove espresse, deve astenersi dall’ostinazione in trattamenti 

diagnostici e terapeutici da cui non si possa fondatamente attendere un 

beneficio per la salute del malato e/o un miglioramento della qualità della vita”. 

A proposito della realtà professionale infermieristica odierna, il nuovo Codice 

Deontologico all’art. 18, capo IV, afferma che: “L’Infermiere previene, rileva e 

documenta il dolore dell’assistito durante il percorso di cura. Si adopera, 

applicando le buone pratiche per la gestione del dolore e dei sintomi a esso 

correlati, nel rispetto delle volontà della persona”.  

L’infermiere, quindi, ha sia il compito di monitorare e di misurare il dolore, che 

quello di controllare l’efficacia della terapia, nonché quello di contrastarne e 

prevenirne gli effetti secondari, anche mediante l’elaborazione e l’adozione di 

piani assistenziali specifici. In modo innovativo ed estremamente pertinente, il 

codice deontologico pone l’accento su un aspetto peculiarmente morale, 

inquadrando i sintomi, anche il dolore, in una prospettiva di responsabilità 

infermieristica16. Misurare e valutare adeguatamente il dolore non rappresenta 

un aspetto rilevante solo dal punto di vista teorico e della ricerca, ma costituisce 

                                                 
15 Sesta M., L’erogazione della prestazione medica tra diritto alla salute, principio di autodeterminazione 

e gestione ottimale delle risorse sanitarie, Bologna, Maggioli, 2014. 

16 Silvestro A., a cura di, Commentario al Codice Deontologico dell’Infermiere, Milano, Mc Graw-Hill, 

2009.  
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il passo fondamentale per individuare strategie di intervento più opportune e 

permette di disporre di adeguati parametri per verificare l’efficacia e 

l’appropriatezza del trattamento. 

L’infermiere è il professionista sanitario in grado di cogliere segni e sintomi che 

consigliano l’adozione di una terapia palliativa, quando il paziente non risponde 

più alle terapie specifiche, o di applicare terapie idonee al controllo del dolore in 

presenza di condizioni patologiche che comportino un carico di sofferenza che 

compromette la dignità e la qualità di vita del paziente. 

Di recente, il ruolo degli infermieri nel sollievo dal dolore è stato riconosciuto 

anche dall’articolo 5 comma 2 della Legge 38 del 2010: “... sono individuate le 

figure professionali con specifiche competenze ed esperienza nel campo delle 

cure palliative e della terapia del dolore, anche per l’età pediatrica, con 

particolare riferimento ai medici di medicina generale e ai medici specialisti in 

anestesia e rianimazione, geriatria, neurologia, oncologia, radioterapia, 

pediatria, ai medici con esperienza almeno triennale nel campo delle cure 

palliative e della terapia del dolore, agli infermieri, agli psicologi e agli 

assistenti sociali nonché alle altre figure professionali ritenute essenziali.” 

Da ciò risulta come l’infermiere sia riconosciuto come una figura professionale 

competente ed essenziale nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore. 

La valutazione è elemento fondamentale per poi dar vita ad un adeguato piano 

terapeutico. 

È il paziente stesso che valuta il proprio dolore e non importa assolutamente 

quale scala o strumento multidimensionale venga utilizzato, ma è fondamentale 

soprattutto che ciò venga fatto costantemente e che sia sempre oggetto di 

rivalutazione periodica17. 

Gli infermieri devono considerare il dolore non solo fisicamente, ma anche a 

livello cognitivo e relazionale, al fine di garantire la personalizzazione 

dell’assistenza, basata sulla dimensione soggettiva dell’assistito che prova dolore, 

considerando le sue credenze religiose, le sue relazioni sociali e le esperienze 

pregresse; tutto ciò allo scopo di dare dignità e qualità alla vita del paziente e 

conferire valore alla relazione terapeutica. 

  

                                                 
17Mercadante S., Il dolore. Valutazione, diagnosi e trattamento, Milano, Masson, 2006. 
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3.3 Le Disposizioni Anticipate di Trattamento. 

 

L’art. 4 della legge in esame introduce nel nostro ordinamento giuridico l’istituto 

delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT). 

È opportuno precisare come le espressioni “disposizioni anticipate di 

trattamento”, “dichiarazioni”, “biotestamento” e “testamento biologico” siano 

usate come sinonimi nelle norme di legge, nella letteratura bioetica e nel 

linguaggio comune. 

Prima della promulgazione della legge, il Comitato Nazionale per la Bioetica18 

aveva definito le DAT come un documento scritto con il quale una persona, dotata 

di piena capacità di intendere e di volere, esprime la sua volontà circa i 

trattamenti ai quali desidererebbe o non desidererebbe essere sottoposta nel caso 

in cui, nel decorso di una malattia o a causa di traumi improvvisi, non fosse più 

in grado di esprimere il proprio consenso o dissenso informato19. 

La rilevanza della questione e la necessità di una sua regolamentazione, già da 

prima del dicembre 2017, si poteva constatare da diversi elementi, come ad 

esempio l’art. 38 del Codice di Deontologia Medica, ultimo aggiornamento del 18 

maggio 2014, intitolato “Autonomia del Cittadino e Direttive anticipate”, 

secondo il quale il medico deve tener conto di quanto precedentemente dichiarato 

in modo certo e documentato dal paziente, il quale al momento dell’intervento 

non sia in grado di esprimere la propria volontà. 

 La disposizione è conforme alla norma di cui all’art. 9 della Convenzione di 

Oviedo del 1997, primo strumento giuridico internazionale obbligatorio che 

protegge la dignità, i diritti e le libertà dell’essere umano contro ogni abuso dai 

progressi della biologia e della medicina. Secondo questo Trattato, i desideri 

espressi anteriormente da un paziente che, al momento del trattamento, non sia 

in grado di manifestare la sua volontà, devono essere presi in considerazione20. 

                                                 
18 Il Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB) è stato istituito con Decreto del Presidente del Consiglio 

dei ministri il 28 marzo 1990.Il Comitato svolge sia funzioni di consulenza presso il Governo, il 

Parlamento e le altre istituzioni, sia funzioni di informazione nei confronti dell’opinione pubblica sui 

problemi etici emergenti con il progredire delle ricerche e delle applicazioni tecnologiche nell’ambito 

delle scienze della vita e della cura della salute.  

19 Parere del Comitato Nazionale per la Bioetica del 18 dicembre 2003, intitolato “Disposizioni Anticipate 

di Trattamento”. 

20 Art. 9  

Desideri precedentemente espressi  
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Come accennato in precedenza, il percorso verso l’approvazione della legge n. 219 

del 2017 è stato molto lungo e ampiamente dibattuto nei suoi diversi aspetti, e 

l’introduzione delle DAT è l’elemento più innovativo di tutto il testo. 

Secondo l’art. 4, pertanto, ogni persona maggiorenne in grado di intendere e 

volere, potrà in modo anticipatorio disporre le proprie volontà in materia di 

trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti 

diagnostici o scelte terapeutiche o singoli trattamenti, in previsione di una futura 

incapacità di autodeterminarsi, naturalmente dopo aver acquisito adeguate 

informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte. 

La legge prevede anche la possibilità di nominare una persona di fiducia 

(“fiduciario”) che lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con la struttura. 

Può essere nominato al momento della redazione delle disposizioni o in un 

secondo momento. 

Il fiduciario deve essere maggiorenne e capace di intendere e volere, può 

accettare la nomina con la sottoscrizione delle disposizioni anticipate, così come 

può rifiutarla comunicando il rifiuto all’interessato. L’interessato può revocare la 

nomina del fiduciario in ogni momento senza dover dare giustificazione. 

Le DAT sono un atto formale, devono essere scritte come atto pubblico o 

per scrittura privata autenticata o per scrittura privata presso l’ufficio dello stato 

civile del comune di residenza laddove sia stato istituito l’apposito 

registro oppure presso le strutture sanitarie qualora vi sia da parte della Regione 

la gestione elettronica del fascicolo sanitario. 

Possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che 

consentono alla persona disabile di comunicare Con le medesime forme 

sono rinnovabili, modificabili revocabili in ogni momento, 

In caso di emergenza urgenza, che impedisse di procedere alla revoca con le 

suddette modalità, le DAT possono essere revocate con dichiarazione verbale 

raccolta o videoregistrata da un medico con 2 testimoni. 

Le DAT sono vincolanti ma possono essere non attuate solo qualora “appaiano 

palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del 

paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione, 

capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita”.  

                                                 
I desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al 

momento dell’intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà saranno tenuti in considerazione 
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Se le DAT possono essere redatte da chiunque in previsione di una futura 

incapacità che potrebbe anche non verificarsi, diverso è invece, secondo la legge, 

la pianificazione anticipata condivisa delle cure che prevede uno stato di malattia 

“cronica e invalidante” già presente e caratterizzata da “inarrestabile evoluzione 

con prognosi infausta”. 

Il medico e tutta l’equipe sanitaria devono attenersi a quanto pianificato quando 

il paziente possa trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio 

consenso. 

 Anche in questo caso è prevista la nomina di un fiduciario e la forma scritta. Il 

paziente e la persona di fiducia devono essere informati sul possibile evolversi 

della malattia e soprattutto su quanto aspettarsi in termini di qualità della vita; 

può essere aggiornata al progressivo evolversi della malattia, su richiesta del 

paziente o su suggerimento del medico. 

Di fronte alla conflittualità delle soluzioni al problema delle direttive anticipate 

di trattamento, può essere utile procedere ad un esame comparato delle 

legislazioni straniere. 

Negli Stati Uniti d’America la normativa varia a seconda degli Stati e le direttive 

anticipate hanno generalmente valore legale. La maggior parte degli Stati 

riconoscono le volontà anticipate e la designazione di un curatore sanitario (Legal 

Attorney).  

Circa quaranta Stati dispongono attualmente di una disciplina legislativa 

riguardante le direttive anticipate; il primo passo verso la disciplina legale risale 

al 1976 con il Natural Death Act e prosegue poi  in ambito federale con il Patient 

Self Determination Act del 1990, il quale stabilisce che gli operatori sanitari 

devono informare gli interessati circa la possibilità di redigere direttive 

anticipate, oltre che insegnare ai singoli pazienti come tale atto dovrà essere 

redatto21. 

A livello europeo, le divergenze di opinioni sulle tematiche del fine vita, come ad 

esempio sull’eutanasia, riflettono la diversità delle posizioni etiche e culturali 

presenti all’interno degli Stati membri del Consiglio d’Europa.  

Il 25 giugno del 1999, con la Raccomandazione n. 1418 sui diritti umani e la 

dignità dei malati gravi e dei malati terminali, il Consiglio d’Europa ha approvato 

una risoluzione per mantenere il divieto assoluto di eutanasia riconoscendo che 

                                                 
21 Cendon P., I Malati Terminali e i Loro Diritti, p. 324, Milano, Giuffrè, 2010.  
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il diritto alla vita è garantito dagli Stati Membri, in accordo con l’art. 2 della 

Convenzione Europea dei diritti umani, che afferma che “nessuno sarà privato 

della sua vita intenzionalmente”; pertanto il desiderio di un malato terminale 

non costituisce una giustificazione legale per effettuare azioni dirette a causare la 

morte. 

Attualmente, secondo il Centre d’Information sur l’Europe, sono quattro i Paesi 

europei che hanno legalizzato il suicidio assistito e l’eutanasia attiva: a Svizzera, 

Olanda, Belgio e Lussemburgo si aggiungono, nel resto del mondo, Cina, 

Colombia e Giappone. 

Per quanto riguarda la professione infermieristica, l’attività assistenziale e tutte 

le pratiche ad essa relativa sono inevitabilmente legate ai diritti fondamentali 

delle persone, quali il diritto all’autodeterminazione ed il diritto di essere trattati 

con dignità in tutte le fasi della vita. 

Sia dalla prospettiva dell’infermiere e degli altri operatori sanitari sia dalla 

prospettiva del malato occorre rispettare le diverse posizioni morali, culturali e 

religiose, che sono un valido strumento per orientare e affrontare i temi della 

salute, della malattia e della cura. 

Gli infermieri sono protagonisti e svolgono una insostituibile funzione nella fase 

terminale della vita delle persone. È proprio della professione infermieristica lo 

stare vicino e accompagnare il malato nelle fasi conclusive della malattia e della 

vita attraverso la relazione, atteggiamenti e gesti che vogliono accogliere, 

ascoltare, assistere, comunicare. 

Nel nuovo Codice deontologico è stato introdotto un apposito articolo che 

dispone circa l’assistenza nel fine vita, l’art. 24, nel quale si stabilisce che 

“L’Infermiere presta assistenza infermieristica fino al termine della vita della 

persona assistita. Riconosce l’importanza del gesto assistenziale, della 

pianificazione condivisa delle cure, della palliazione, del conforto ambientale, 

fisico, psicologico, relazionale e spirituale. L’Infermiere sostiene i familiari e le 

persone di riferimento della persona assistita nell’evoluzione finale della 

malattia, nel momento della perdita e nella fase di elaborazione del lutto”. 

Da tutte queste disposizioni e dall’importanza del significato in esse contenute, si 

evince come la professione infermieristica, per le sue caratteristiche intrinseche 

e per la natura delle attività che è chiamata a svolgere, assuma un’importanza 

fondamentale nelle pratiche assistenziali alla persona ed ai suoi famigliari nelle 
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fasi conclusive della vita, soprattutto in virtù della relazione che si viene ad 

instaurare tra infermieri e pazienti. 
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3.4 La Pianificazione Condivisa delle Cure. 

 

L’art. 5 della legge sulle norme in materia di consenso informato e di disposizioni 

anticipate di trattamento introduce l’istituto della pianificazione condivisa delle 

cure. 

La fattispecie in questione si differenzia rispetto alle DAT, le quali possono essere 

redatte da chiunque in previsione di una futura incapacità che potrebbe anche 

non verificarsi mai. 

La pianificazione anticipata delle cure  prevede invece uno stato di malattia 

“cronica e invalidante “ già instaurato e “caratterizzata da inarrestabile 

evoluzione con prognosi infausta”.   

Anche ad una prima lettura risultano evidenti le differenze logiche e, per così dire, 

“di contesto”, dei due diversi istituti – DAT e pianificazione condivisa delle cure 

– pur essendo entrambi uno strumento di autodeterminazione in materia di 

trattamenti sanitari. 

 Come anche evidenziato nelle rubriche degli articoli 4 e 5, le une si riferiscono al 

“trattamento” e le altre alla “cura”. Le DAT sono espressione di iniziativa 

unilaterale della “persona”, a prescindere da qualsivoglia relazione di cura con il 

medico; la pianificazione condivisa delle cure riguarda un processo che nasce e si 

sviluppa “nella relazione tra medico e paziente”. 

La pianificazione, viene specificato, una volta effettuata è vincolante. Si precisa 

infatti che “il medico e l’équipe sanitaria sono tenuti ad attenersi qualora il 

paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio 

consenso o in una condizione di incapacità”.  

Non vi sono dubbi inoltre sulla vincolatività della pianificazione condivisa nei 

confronti del personale infermieristico22. 

La pianificazione condivisa delle cure è un istituto che non è stato oggetto di studi 

particolarmente approfonditi nel nostro Paese prima dell’entrata in vigore della 

predetta legge n. 219 e che, quindi, ha colto relativamente impreparati sia medici 

sia pazienti, potenziali “utilizzatori” di detto istituto.  

                                                 
22 “Consenso informato: cosa cambia con la nuova legge”, di L. Benci, da www.quotidianosanità.it del 

15/12/2017 

http://www.quotidianosanità.it/
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Nella stesura del 2014, tuttora vigente, del codice di deontologia medica è stata 

introdotta la “pianificazione anticipata delle cure” a proposito del contenuto della 

cartella clinica, secondo il disposto del secondo comma dell’art. 26: “Il medico ... 

nella cartella clinica ... registra il decorso clinico assistenziale nel suo 

contestuale manifestarsi o nell’eventuale pianificazione anticipata delle cure nel 

caso di paziente con malattia progressiva, garantendo la tracciabilità della sua 

redazione.”  

Il codice di deontologia medica tratta dunque della pianificazione delle cure, 

qualificandola come “anticipata” e proponendola come realizzabile in relazione a 

pazienti con “malattia progressiva”. Nel codice di deontologia medica non è 

descritto il contenuto della pianificazione anticipata delle cure né è contemplato 

che esso debba essere concordato con il paziente e rispettato dal medico in caso 

di sopravvenuta incapacità del paziente ad esprimere la propria volontà. Non è 

tuttavia concepibile che il codice di deontologia medica, che sostiene 

l’autodeterminazione del paziente, contempli una pianificazione delle cure non 

approvata dal paziente e non persistentemente vincolante il medico. 

Di conseguenza, la pianificazione delle cure scritta dal medico in cartella clinica 

è espressione della volontà libera e consapevole del paziente circa la gestione dei 

provvedimenti sanitari, globalmente connessi alla malattia di cui è portatore ed 

alla sua prevedibile evoluzione, di ambo le quali è stato reso edotto. Riteniamo 

pertanto che, nella concezione del codice di deontologia medica, la pianificazione 

anticipata delle cure vincoli il medico, in caso di sopravvenuta incapacità del 

paziente, al rispetto della volontà espressa da quest’ultimo, quando, consapevole, 

aveva convenuto su detta pianificazione. 

L’articolo 5 della legge n. 219 reca una disciplina organica della pianificazione 

condivisa delle cure, affermando in particolare il principio che esse vincolano il 

medico e l’equipe sanitaria qualora il paziente perda la capacità di operare scelte 

consapevoli in merito alla propria salute. Ciò che era intuibile nel codice di 

deontologia medica è ora affermato esplicitamente nella legge n. 219 del 201723. 

La pianificazione condivisa delle cure può avere effetti benefici sia per il paziente 

sia per i suoi familiari. Per la persona malata, perché le permette, in un contesto 

relazionale di fiducia, di riflettere sulle proprie priorità e di poter esprimere le 

                                                 
23 “La pianificazione condivisa delle cure: una novità che coglie impreparati sia i medici che i pazienti” 

Parte II, di L. Rodriguez e A. Aprile, da www.quotidianosanità.it  del 21/03/2018 

http://www.quotidianosanità.it/
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proprie preferenze su tempi, luoghi e modalità di cura e di trattamento; per i 

familiari, perché li rende partecipi dei vissuti e dei desideri della persona cara e li 

prepara a ricoprire, se necessario, il ruolo di fiduciari. Per questo, l'opportunità 

di condividere una pianificazione delle cure dovrebbe essere offerta a tutte le 

persone che hanno una malattia cronica della quale è possibile prevedere 

l'evoluzione, primi tra tutti gli anziani fragili, sempre però adattando tempi e 

modi della comunicazione alle peculiarità e ai bisogni del paziente e dei suoi 

familiari. Inoltre, nel contesto internazionale si sta facendo strada l'idea che 

l’Advance care planning non sia solo utile in caso di futura incapacità, ma sia 

piuttosto un processo che può aiutare le persone e i loro cari ad affrontare meglio, 

con più consapevolezza e secondo i propri valori, il tempo della vita, che può 

durare mesi o anni, segnato da una malattia24.  

In tale ottica, la pianificazione condivisa delle cure rappresenta un prezioso 

spazio di dialogo, confronto e riflessione condivisa, libero dalla pressione di dover 

prendere decisioni sulla scorta di un momento difficile e al tempo stesso 

svincolato dall'idea che discutere di questi temi sia sinonimo di pianificare per il 

"fine vita". 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
24 “Oltre le Dat: la pianificazione condivisa delle cure.”, da Sanità 24 – Il Sole 24 Ore del 10 maggio 

2018. 
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3.5 Affidabilità e vincolatività delle Disposizioni anticipate di 

trattamento. 

 

Nell’analisi degli aspetti e degli elementi più controversi e che hanno sollevato le 

maggiori obiezioni e perplessità circa il testo della legge n. 219 del 2017, occorre 

soffermarsi in particolare su alcune tematiche come l’affidabilità e la vincolatività 

delle disposizioni anticipate di trattamento, le principali problematiche 

sull’applicazione degli istituti che sono state riscontrate fino a questo momento, 

la definizione che è stata attribuita all’alimentazione ed all’idratazione artificiale 

ed infine la questione della possibilità dell’obiezione di coscienza da parte degli 

esercenti le professioni sanitarie. 

Approfondendo ciascuno di questi aspetti, in questo paragrafo si esaminerà la 

questione dell’affidabilità e della vincolatività delle Dat, soprattutto da un punto 

di vista giuridico. 

È opportuno iniziare lo studio partendo dal dato letterale delle disposizioni 

contenute nel testo di legge, come ad esempio il comma 6 dell’art. 1, il quale 

dispone che “Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di 

rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza 

di ciò, è esente da responsabilità civile o penale. 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 professionali.” Oltre a questa disposizione, al comma 5 dell’art. 4, che 

disciplina nello specifico l’istituto delle Dat, si stabilisce che “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 palesemente 

incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente 

ovvero sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di 

offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.” 

Il legislatore ha dunque chiarito bene il carattere vincolante delle disposizioni 

anticipate di trattamento sia nei confronti della struttura che del professionista.  

Per quanto riguarda le organizzazioni sanitarie si precisa all’articolo 1 che “ogni 

struttura sanitaria pubblica o privata garantisce con proprie modalità 

organizzative la piena e corretta attuazione dei principi della legge.” 
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Sembra opportuno intendere che il riferimento al privato debba essere solo 

rivolto non solo a quello convenzionato, ma anche al privato che non ha alcun 

collegamento e finanziamento dal Servizio sanitario nazionale. Stante il carattere 

di principi costituzionali della norma si ritiene che qualunque struttura anche se 

svolge l’attività a livello di pagamento diretto da parte del paziente debba 

assoggettarsi al rispetto delle indicazioni legislative25. Le norme non prevedono 

esclusioni di sorta, neanche per le strutture religiose, che sono comunque tenute 

tutte al rispetto dei principi costituzionali.  

Le DAT sono di conseguenza da considerarsi sempre vincolanti: si tratta di un 

principio espresso a chiare lettere nella legge, nell’ambito della quale si pone 

come diretta conseguenza il principio contrapposto secondo cui esistono dei casi 

tassativi nei quali le Dat possono essere disattese: palese incongruità delle 

disposizioni, non corrispondenza alla condizione clinica attuale del paziente o 

sussistenza di terapie nuove, vale a dire non prevedibili all’atto della 

sottoscrizione.  

Da queste disposizioni si può evincere come il sistema normativo delineato dalla 

legge è costruito sul modello del consenso informato; la centralità della volontà 

del malato, cui è conformata tutta la disciplina, comporta una serie di scelte 

normative, che sono formalizzate nella legge, tra cui il riconoscimento del diritto 

soggettivo del malato al rifiuto delle cure. Tale volontà viene valorizzata anche 

per il minore o per il soggetto incapace; in tali ipotesi il consenso informato al 

trattamento sanitario è espresso o rifiutato dal genitore o dal tutore26.  

Le principali obiezioni che sono state sollevate nel merito di questo aspetto 

esaminato in questo paragrafo provengono soprattutto dal mondo cattolico, in 

particolare dall’Aris, l’Associazione degli ospedali cattolici. Sono due le situazioni 

di maggiore criticità secondo gli ospedali cattolici: la prima concerne la 

preoccupazione che la relazione di cura non venga ridotta a una mera presa d’atto 

della volontà del paziente, senza che vi sia una effettiva interazione in un contesto 

comunicativo adeguato alla situazione specifica. Secondo l’Aris, “è necessario 

evitare che la responsabilità etica del medico venga schiacciata dalla volontà del 

                                                 
25 “Consenso informato: cosa cambia con la nuova legge”, di L. Benci, da www.quotidianosanità.it del 

15/12/2017. 

26 “Testamento biologico: evoluzione o involuzione?”, di C. Galoppi, da 

www.magistraturaindipendente.it del 08/02/2018. 

http://www.quotidianosanità.it/
http://www.magistraturaindipendente.it/
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paziente”, secondo le parole rilasciate dal Dott. Massimo Gandolfini, 

neurochirurgo e portavoce dell’Associazione.  

La seconda critica viene dalla considerazione delle situazioni che questa nuova 

legge potrebbe produrre in alcuni casi di emergenza. Infatti, sempre secondo il 

Dott. Gandolfini, “Il provvedimento ha scontato molteplici strumentalizzazioni, 

che hanno falsato il dibattito di questi mesi. Accadrà così che in un Pronto 

Soccorso, in presenza di un ictus cerebrale o di un arresto cardiaco per infarto, il 

medico sarà obbligato non già a tentare di salvarlo e restituirgli la salute, bensì – 

in primis –a conoscere se e dove il paziente ha scritto e depositato le sue Dat… 

Poi, semmai, a prendersi cura di lui”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://it.aleteia.org/2017/12/14/legge-biotestamento-ecco-cosa-non-funziona-secondo-mondo-cattolico/2/
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3.6 La definizione dell’alimentazione e dell’idratazione artificiale 

 

Un’altra questione che ha sollevato discussioni e polemiche tra fazioni 

contrastanti è quella riguardante la natura e la definizione dell’alimentazione e 

dell’idratazione artificiale ai soggetti in stato vegetativo permanente27, posta in 

relazione alla possibilità di essere rifiutata in quanto trattamento sanitario. 

Le posizioni che si sono fronteggiate sono due: il fronte laico che  considera 

l’alimentazione e l’idratazione artificiale avente natura sanitaria in quanto “posta 

in seguito a una valutazione dello stato dello stato energetico del paziente e 

monitorata da medici e operatori sanitari professionali” (Commissione 

ministeriale c.d. Veronesi-Oleari) e il fronte cattolico che anche sulla base di un 

parere del Comitato nazionale di bioetica li considera “acqua e cibo” e quindi non 

rifiutabili in quanto da considerarsi “sostentamento ordinario di base finalizzate 

a garantire le condizioni fisiologiche di base per vivere” (CNB, parere del 30 

settembre 2005)28. 

La particolarità alla base della qualificazione di questi trattamenti risiede nelle 

conseguenze di una loro interruzione, che, rispetto a quella di altre forme di 

sostegno vitale, è di determinare una morte che può dipendere anche da cause 

diverse dalla malattia29. 

Alla base della necessità di individuare la natura dei trattamenti prestati ai malati, 

vi è innanzitutto l’art. 32 della Costituzione, su cui si fonda il diritto di 

autodeterminazione terapeutica del paziente, vietando l’imposizione di un 

trattamento sanitario, e quindi ne legittima la pratica solo in relazione al 

consenso del soggetto che vi è sottoposto.  

Come accennato, la posizione a favore della doverosità dei trattamenti di sostegno 

vitale, e che quindi esclude che essi siano oggetto di consenso da parte del malato 

                                                 
27 Secondo la definizione data dal Comitato Nazionale di Bioetica nel documento “L’alimentazione e 

l'idratazione di pazienti in stato vegetativo persistente” del 2005, per stato vegetativo persistente si intende 

“un quadro clinico, derivante da una compromissione neurologica grave, caratterizzato da un apparente 

stato di vigilanza in assenza di coscienza, con occhi aperti, con frequenti movimenti finalistici di 

masticazione, con attività degli arti limitata a riflessi di retrazione agli stimoli nocicettivi, senza movimenti 

finalistici”.    

 
28 “Consenso informato: cosa cambia con la nuova legge”, di L. Benci, da www.quotidianosanità.it del 

15/12/2017 

29 C. CASONATO, Bioetica e pluralismo nello stato costituzionale, in www.forumcostituzionale.it, 

2006. 

http://www.quotidianosanità.it/
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e delle relative direttive anticipate, è in particolare sostenuta dagli esponenti del 

mondo cattolico.  

Di parere opposto, si rinvengono posizioni che affrontano l’analisi da un punto di 

vista più strettamente medico, mettendo in luce principalmente il livello di 

specializzazione e di conoscenze necessarie per la predisposizione di queste 

cure30. 

L’origine dell’attuale dibattito sulla natura dei trattamenti di idratazione e 

alimentazione  può essere fatta risalire al sopracitato documento del Comitato 

Nazionale per la bioetica del 30 settembre 2005, che affrontando in modo 

specifico la questione, metteva in dubbio il carattere terapeutico di tale sostegno 

vitale, nonostante l’orientamento prevalente nella letteratura scientifica italiana 

e internazionale riconosceva da tempo la natura di atti terapeutici31. 

Proprio pochi anni prima, infatti, la Commissione Oleari, istituita dall’allora 

Ministro Veronesi, sosteneva la posizione a favore della terapeuticità e asseriva 

che “nell’idratazione e nutrizione artificiale di individui in stato vegetativo 

permanente viene somministrato un nutrimento come composto chimico (una 

soluzione di sostanze necessarie alla sopravvivenza) che solo medici possono 

prescrivere e che solo medici sono in grado di introdurre nel corpo attraverso 

una sonda nasogastrica o altre modalità, e che solo medici possono controllare 

nel suo andamento, anche ove l’esecuzione sia rimessa a personale 

infermieristico o ad altri.”32 

Il citato parere del CNB contiene, tuttavia, conclusioni nettamente contrarie a 

quelle del Rapporto Oleari e costituisce anche la premessa della controversia che 

ha poi interessato il caso Englaro. 

Successivamente, sia il mondo scientifico, come ad esempio la Società italiana di 

nutrizione parenterale (SINPE)33,sia la Corte di cassazione sul caso Englaro 

avevano già chiarito la natura terapeutica delle pratiche: “Non vi è dubbio che 

l’idratazione e l’alimentazione artificiali con sondino nasogastrico costituiscono 

un trattamento sanitario.  

                                                 

30 Veronesi P., Il corpo e la Costituzione, Milano, Giuffrè, 2007, p. 212 

31 Casonato C., Fine vita: il diritto che c'è, Articoli Costituzionali n.1 2009, pp.558-561. 

32 Veronesi U., Il diritto di morire. La libertà del laico di fronte alla sofferenza, Milano, Giuffrè, 2005. 

33 SINPE, Precisazioni in merito alle implicazioni bioetiche della nutrizione artificiale, gennaio 2007. 
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Esse, infatti, integrano un trattamento che sottende un sapere scientifico, che è 

posto in essere da medici, anche se poi proseguito da non medici e consiste nella 

somministrazione di preparati come composti chimici implicanti procedure 

tecnologiche”. (Cassazione civile, I sezione, sentenza 16 ottobre 2007, n. 21748). 

L’annosa discussione si chiude con l’approvazione della legge in esame. 

Alimentazione e idratazione artificiale sono atti sanitari e quindi sottoposti alla 

volontà del paziente con la possibilità del suo rifiuto34; difatti, al comma 5 dell’art. 

1 si afferma che “Ai fini della presente legge, sono considerati trattamenti 

sanitari la nutrizione artificiale e l'idratazione artificiale, in quanto 

somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi 

medici.” 

 

  

                                                 
34 “Consenso informato: cosa cambia con la nuova legge”, di L. Benci, da www.quotidianosanità.it del 

16/12/2017 

http://www.quotidianosanità.it/
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3.7- Problematiche applicative 

 

I limiti principali alla piena applicazione della legge sul biotestamento sono, ad 

oggi, la mancata istituzione di una banca dati nazionale presso cui depositare le 

Dat e l’assenza di campagne di informazione e di sensibilizzazione rivolte ai 

cittadini ed ai professionisti sanitari con l’obiettivo di diffondere una maggiore 

conoscenza dei contenuti previsti dalla normativa in vigore e, in particolare, dalla 

possibilità di redigere le Dat. 

Organizzazioni come la l’Associazione Luca Coscioni e la Fondazione Italiana di 

Leniterapia, che assiste persone malate con patologie croniche in fase avanzata, 

insieme ai familiari delle persone che più hanno lottato per una legge sul 

testamento biologico e a quelli di chi ha fatto ricorso al suicidio privato, hanno 

lanciato un appello all’attuale Ministro della Salute Grillo ed al garante della 

privacy affinché venga data piena attuazione al testo sul biotestamento. 

Si riporta di seguito un breve estratto del documento, pubblicato il 6 dicembre 

2018 sul sito dell’Associazione Coscioni: “Onorevole Ministra Grillo, Le scriviamo 

per chiederLe di porre fine alla violazione dei termini per l’attuazione della legge 

sul Biotestamento, una legge ottenuta grazie a persone che hanno pagato un 

prezzo personale di sofferenza e che non vogliamo sia oggi in parte vanificata. 

Ci riferiamo in particolare ai decreti che il Ministero da Lei guidato era tenuto ad 

emettere 5 mesi fa per l’istituzione della Banca dati destinata alla registrazione 

delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT). 

L’utilità di una Banca dati è evidente, perché consentirebbe una raccolta e 

conservazione affidabile delle DAT su tutto il territorio nazionale, superando 

resistenze e boicottaggi da parte di Comuni, Regioni e strutture sanitarie. 

La Legge di bilancio pluriennale 2018-2020 ha finanziato con 2 milioni di euro 

l’istituzione della Banca dati e, all’articolo 1 comma 419, ha previsto che “entro 

centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”, il 

Ministero della Salute deve (avrebbe dovuto) emanare un decreto per stabilire “le 

modalità di registrazione delle DAT presso la banca dati”. La data entro la quale 

emanare il decreto avrebbe dunque dovuto essere il 30 giugno 2018. 

Sappiamo che, per la realizzazione della Banca dati, il Ministero ha istituito con 

Decreto direttoriale del 22 marzo 2018 un Gruppo di lavoro comprendente 

rappresentanti del Ministero, delle Regioni e dell’Autorità garante per la 
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protezione dei dati personali. Sappiamo anche che il Consiglio di Stato, da Lei 

opportunamente sollecitato il 22 giugno 2018, si è espresso in modo chiaro il 31 

luglio 2018 sui quesiti posti dal Suo Ministero. Ma, di tutta evidenza, tali passaggi 

e il Suo intervento non sono stati finora sufficienti ad assicurare il rispetto della 

legge. 

A 5 mesi dalla scadenza fissata dalla legge istitutiva della Banca dati in oggetto, 

siamo dunque a chiederLe che sia posto al più presto termine a una violazione di 

legge in atto che impedisce la piena operatività della legge sulle DAT 

pregiudicando il diritto dei cittadini italiani a veder rispettate le proprie volontà 

nelle scelte di fine vita.” 

Dal Ministero della Salute ancora non è giunta una risposta a questo appello. 

Anche l’Anci, l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, ha segnalato che il 

problema principale è l’assenza di un registro nazionale delle Dat, nonostante 

uno stanziamento, come è stato evidenziato anche nell’appello di cui sopra, nella 

legge di bilancio 2018, di 2 milioni di euro proprio per la realizzazione di 

una Banca dati nazionale. L’istituzione di un registro nazionale servirebbe non 

solo per avere un quadro più chiaro dell’applicazione della legge, ma anche perché 

il registro permetterebbe a medici e ospedali di conoscere in modo immediato le 

disposizioni lasciate dal cittadino. Nonostante questo quadro di incertezza, l’Anci 

ha evidenziato che i Comuni si stanno attivando: a fine maggio 2018 erano oltre 

400 ad aver scelto di istituire un proprio registro informatico delle Dat. Alcuni, 

prima ancora dell'entrata in vigore della legge, avevano attivato già da diversi 

anni un servizio di raccolta dei testamenti biologici, anche attraverso un proprio 

registro elettronico; è il caso, ad esempio, dei comuni di Torino, Napoli, Padova e 

Reggio Emilia. 

Tra l’altro, la mancanza di un registro nazionale e la problematica della 

disinformazione sono strettamente legate tra loro, in quanto sono proprio i 

Comuni, le istituzioni che secondo disposizioni dovrebbero ricevere le Dat, a non 

essere in grado di fornire le informazioni adeguate a coloro che vi si recano per 

avere delucidazioni in merito. 

Appare significativa, riguardo la tematica della disinformazione, l’indagine voluta 

da Vidas, associazione di assistenza gratuita ai malati terminali, e svolta da Focus 

Management, sulla percezione relativa al testamento biologico che ha coinvolto 
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un campione di 400 cittadini lombardi35. Da questa ricerca è emerso come il 

testamento biologico sia ancora una fattispecie semisconosciuta, e spesso venga 

confusa con l’eutanasia; quasi il 54% delle persone intervistate difatti ha 

dichiarato di averne sentito parlare solo superficialmente, ed il 18% non ne sa 

nulla. Solamente il 28% sostiene di conoscere bene le tematiche introdotte con la 

legge n. 219 del 2017. 

In merito all’esigenza di una maggior informazione alla popolazione, sembra 

opportuno segnalare l’iniziativa che ha visto protagonisti tre distinti ordini 

professionali, ovvero quello dei medici, degli psicologi e degli infermieri, che 

riunendosi e riconoscendo ognuno l’importanza reciproca delle varie categorie 

coinvolte, in un’ottica di collaborazione multidisciplinare, hanno prodotto un 

glossario, intitolato “Conoscere la legge 219/2017”36, allo scopo di chiarire ai 

cittadini ed agli operatori sanitari i contenuti della normativa, definendone gli 

obiettivi e stabilendo la suddivisione dei ruoli del medico, dello psicologo e 

dell’infermiere nell’ambito di riferimento. 

Per concludere, si riporta un estratto dell’intervista del Corriere della Sera37 alla 

senatrice Emilia De Biasi, relatrice della legge in Parlamento: “Ci sono diversi 

modi per affossare una legge, uno è senz’altro l’inerzia. La Legge di bilancio 2018 

ha stanziato due milioni di euro per la realizzazione di una Banca dati nazionale 

delle Dat. Poi la cifra si è ridotta molto. Oggi, credo non siano neanche mille i 

Comuni tra piccoli e grandi, che hanno provveduto ad attrezzarsi, come ha fatto 

invece Milano, per dare informazioni e raccogliere le Dat. Anche le Asl potrebbero 

occuparsene, ma molto spesso non hanno le risorse per farlo. I notai si sono messi 

a disposizione dei Comuni in modo del tutto volontario, ma se nessuno li chiama 

la loro disponibilità non serve a nulla. Soprattutto dell’informazione, potrebbero 

essere incaricati i medici di famiglia e certamente qualcuno se ne occupa, oppure 

le Fondazioni e le Associazioni come Vidas, che se ne fa ampiamente carico, ma 

tutto è lasciato a iniziative libere e non coordinate. Ci dovrebbe essere, invece la 

                                                 
35 Indagine pubblicata nel dicembre 2018. 

36 Documento presentato il 19/04/2019 presso la sede dell’Ordine degli psicologi del Lazio. Il glossario 

analizza 49 termini contenuti nel testo spiegandone il riferimento nella norma ed il significato 

etimologico. 

37 D. Natali, “Tutti i dubbi sul biotestamento: cosa prevede davvero e dove depositarlo”, Il Corriere della 

Sera, 3 marzo 2019. 
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certezza di un luogo pubblico in cui informarsi e poi, se si vuole, depositare le Dat. 

È fondamentale che nascano Registri regionali collegati a uno nazionale in modo 

da poter avere le informazioni rapidamente ovunque. Ma fondi a parte mi rendo 

ben conto che si tratta di un’operazione delicata. Non ci sono dati più sensibili di 

quelli relativi alle Dat e si deve essere ben certi che possano disporne solo le 

persone autorizzate. Intanto, però, poco si muove”. 
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3.8- L’obiezione di coscienza 

 

Un ulteriore terreno di scontro tra la fazione cattolica e le frange più liberali si sta 

rilevando essere quello relativo alla possibilità di applicazione dell’obiezione di 

coscienza al testamento biologico. 

Con obiezione di coscienza si intende “la non accettazione deliberata e pubblica 

di una norma al fine di essere coerenti con i propri principi morali”38. 

È l’agire secondo la propria coscienza, ovvero secondo ciò che la propria coscienza 

indica come giusto, necessario, doveroso in una data circostanza. 

L’obiezione di coscienza ha come fine quello di dare la possibilità di esercitare la 

propria libertà di coscienza quando l’azione o i precetti di una certa legge 

risultano in conflitto con i propri valori morali. Per quello che riguarda la 

professione infermieristica, fa riferimento all’autonomia personale del 

professionista, cioè quell’autonomia che l’infermiere possiede non in qualità di 

professionista ma in quanto “persona umana e soggetto libero, la cui dignità 

amorale passa anche attraverso la scelta delle azioni compiute”.39 

In ambito sanitario, l’obiezione di coscienza è prevista dalla legislazione italiana 

in tre situazioni: legge sull’aborto, sperimentazione animale, e procreazione 

medicalmente assistita. 

Facendo riferimento a quanto prevedono le disposizioni della legge n. 219/2017, 

il dibattito sulla possibilità di appellarsi all’obiezione di coscienza vede 

contrapposti, come nelle questioni affrontate in precedenza, da un lato la parte 

più integralista del mondo cattolico, come il Movimento per la vita e la stessa 

Conferenza Episcopale Italiana(Cei), che invoca questa facoltà per i professionisti 

sanitari, mentre dall’altro tutte quelle associazioni, come l’Associazione Coscioni, 

che si sono battute per giungere alla promulgazione della legge. 

Basandosi sull’interpretazione letterale della legge, sembra opportuno affermare 

che non è possibile ricavare dal testo un diritto all’obiezione di coscienza da parte 

dei professionisti sanitari.40 

                                                 
38 Spagnolo A. G., Professione infermieristica e valori etici, pp. 92-97, Milano, McGraw-Hill, 2009 

39 Silvestro A., a cura di, Commentario al Codice Deontologico dell’Infermiere, Ed. Mc Graw-Hill,        

2009. 

40 Gallo F., Questioni di fine vita e obiezione di coscienza, Diritto e Salute n.1/2019. 
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Relativamente alle attività infermieristiche, sembra appropriato richiamare l’art. 

6 del nuovo Codice Deontologico, il quale introduce la clausola di coscienza; si 

dispone infatti che “L’Infermiere si impegna a sostenere la relazione 

assistenziale anche qualora la persona assistita manifesti concezioni etiche 

diverse dalle proprie. Laddove quest’ultima esprima con persistenza una 

richiesta di attività in contrasto con i valori personali, i principi etici e 

professionali dell’infermiere, egli garantisce la continuità delle cure, 

assumendosi la responsabilità della propria astensione. L’infermiere si può 

avvalere della clausola di coscienza, ricercando costantemente il dialogo con la 

persona assistita, le altre figure professionali e le istituzioni”. 

Di conseguenza, sembra opportuno concludere che quando si affrontano temi 

essenziali nel campo della bioetica, come questioni riguardanti l’inizio o la fine 

della vita, la coscienza individuale deve essere tutelata anche quando non risulta 

possibile, a livello legislativo, esercitare l’obiezione di coscienza. 

Secondo l’interpretazione prevalente del codice deontologico quindi, la “clausola 

di 

coscienza” esprime il diritto di appellarsi alla propria coscienza morale, anche al 

di fuori di disposizioni normative riferite all’oggetto dell’obiezione.41 

 

 

                                                 

 

41  A.G. Spagnolo, op. cit. 
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4-    DISCUSSIONE 

 

La legge sul “Biotestamento” ha l’obiettivo di tutelare il diritto alla vita, alla salute, 

alla dignità e all'autodeterminazione, come già indicato dalla Costituzione 

italiana e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea; si basa sul 

principio che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se 

privo di consenso libero e informato della persona interessata tranne che nei casi 

espressamente previsti dalla legge. 

Negli ultimi 50 anni grazie ai progressi scientifici è cambiata l’evoluzione delle 

malattie e nel contempo il modo di morire, in quanto sempre più spesso si muore 

a causa di patologie cronico degenerative dopo lunghissimi percorsi di malattia e 

di sofferenza. 

Ai giorni nostri spesso la cronicità e soprattutto lo stato di malattia terminale 

possono avere durata a volte di anni e può rendere tutto questo un vero calvario 

inaccettabile. 

Di fronte a questi cambiamenti, è aumentata di conseguenza la richiesta da parte 

di una fetta considerevole della popolazione, anche a seguito di casi di cronaca 

ormai divenuti celebri, di decidere realmente sulle cure che si vogliono ricevere; 

gli strumenti principali che sono stati introdotti dalla legge per cercare di 

raggiungere questo scopo sono il consenso informato e la compilazione delle Dat, 

attraverso le quali una persona potrà lasciare le sue volontà circa le cure a cui 

essere sottoposto o da rifiutare quando non sarà più cosciente a causa di un 

incidente o una malattia. Per la prima volta, con questo provvedimento, il 

consenso informato e il testamento biologico diventano anche parte della 

legislazione ordinaria. 

Andando ad analizzare come questa normativa possa apportare degli elementi di 

novità all’assistenza infermieristica nelle cure di fine vita, la prima cosa che 

appare evidente è come la figura dell’infermiere sia stata completamente ignorata 

e tagliata fuori dal testo di legge. 

Ad esempio, l’infermiere non ha nessun potere nel raccogliere e individuare la 

volontà del malato in merito ai trattamenti sanitari necessari alla propria 

sopravvivenza; al contrario, viene relegato esclusivamente, come tutti gli altri 

membri dell’equipe medico assistenziale, all’attuazione della volontà del malato 

che viene individuata dal medico. Per questo aspetto sembra rifarsi ad un 
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contesto socio-sanitario ormai superato, di tipo “medico-centrico”, ponendo la 

legge al di fuori della situazione attuale, in cui invece si prediligono le professioni 

sanitarie ed una visione multidisciplinare e integrata dell’assistenza, come 

dimostrato anche dalla legge “Gelli” che fa invece costante riferimento al 

professionista sanitario. 

Inoltre, c’è da aggiungere che negli ambienti per malati cronici o nelle cure 

palliative i malati hanno bisogno di essere “presi in carico” e soprattutto di 

assistenza e non di cura, intesa nel senso medico del termine. Sussiste quindi il 

rischio che la volontà del malato non sia   raccolta in modo effettivo e di 

conseguenza recepita, considerando che le figure professionali che più sono a 

stretto contatto con l’assistito (infermiere, psicologo, Oss), nonché le figure con 

cui di solito il malato ha più confidenza, non hanno la possibilità di recepire 

queste volontà. 

Anche la Fnopi è intervenuta per evidenziare le lacune e le mancanze della 

normativa fin qui evidenziate. La vicepresidente della Federazione nazionale, la 

Dott.ssa Maria Adele Schirru, ha illustrato ai parlamentari in un’audizione Ipasvi 

in Commissione Igiene e Sanità al Senato sul “biotestamento”42 la posizione della 

Federazione, sottolineando la necessità che gli infermieri vengano coinvolti 

maggiormente per il loro ruolo di vicinanza coi pazienti nei momenti più difficili. 

Si è evidenziato che l'équipe sanitaria è citata nel testo solo per le attività che sono 

sue proprie di assistenza, mentre la figura dell'infermiere potrebbe sicuramente 

avere un ruolo maggiore proprio nel momento in cui si devono prendere decisioni 

difficili, magari senza che il paziente possa confermare o meno le sue volontà. 

 

Si riporta di seguito, come conclusione della tesi, il testo integrale dell'audizione: 

 

"L’assistenza al paziente nel fine vita, la terapia del dolore e l’informazione al 

paziente sulle terapie in corso e sulle sue condizioni cliniche rientrano nei 

compiti degli infermieri che ne hanno previsto una regolamentazione etica 

anche loro Codice deontologico. 

Nel nuovo Codice, per il quale è in corso una consultazione pubblica tra gli 

infermieri che garantisca trasparenza e pluralità, è previsto un capitolo 

                                                 
42 Audizione Ipasvi in Commissione Igiene e Sanità al Senato sul “biotestamento” del 15/05/2017. 
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specifico per il fine vita, ma già nel Codice ora in vigore sono scritte chiaramente 

le responsabilità etiche dell’infermiere. 

Il Codice infatti prevede che l’infermiere si attiva per prevenire e contrastare il 

dolore e alleviare la sofferenza. Si adopera affinché l’assistito riceva tutti i 

trattamenti necessari; presta assistenza qualunque sia la condizione clinica e 

fino al termine della vita all’assistito, riconoscendo l'importanza della 

palliazione e del conforto ambientale, fisico, psicologico, relazionale, spirituale; 

tutela la volontà dell’assistito di porre dei limiti agli interventi che non siano 

proporzionati alla sua condizione clinica e coerenti con la concezione da lui 

espressa della qualità di vita; quando l’assistito non è in grado di manifestare 

la propria volontà, tiene conto di quanto da lui chiaramente espresso in 

precedenza e documentato. 

Il Codice deontologico, l'infermiere tutela la volontà dell’assistito di limitare 

interventi che non siano proporzionati alla sua condizione clinica e coerenti con 

la sua visione di qualità di vita; quando l’assistito non è in grado di manifestare 

la propria volontà, tiene conto di quanto da lui chiaramente espresso in 

precedenza e documentato: gli infermieri mancano nel Ddl sul biotestamento. 

Il disegno di legge sul biotestamento approvato dalla Camera cita, per ora, 

proprio nei settori specifici di questa materia solo il medico come figura 

sanitaria da coinvolgere nelle decisioni del paziente. Questo per la sua relazione 

peculiare con il paziente nel momento in cui deve indicare la diagnosi, la 

prognosi e le possibilità terapeutiche a cui le scelte del paziente possono essere 

collegate. Ma accanto al malato non ci sono solo medici: l’assistenza è effettuata 

da una serie di figure professionalmente importanti, che lo prendono in carico 

dal momento della diagnosi e per tutto l’iter correlato alla patologia e ai bisogni 

che ne derivano, fino alle cure palliative. 

La senatrice Annalisa Silvestro, componente del Comitato centrale Ipasvi, ha 

già a suo tempo indicato tre punti peculiari che secondo la nostra Federazione 

il disegno di legge dovrebbe prevedere. 

La relazione peculiare del medico con il paziente per dare compiute 

informazioni sulla diagnosi, la prognosi, le terapie e i conseguenti effetti sono 

un atto naturale, ma sarebbe necessario: 

• inserire in diversi punti dell'articolato – riferiti naturalmente non alle attività 

quotidiane normali, ma a quelle proprie della materia del Ddl - il riferimento 
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all' "équipe assistenziale" e ai "componenti dell'équipe assistenziale" altrimenti 

mai citati nel testo; 

• completare l'indicazione generica di "formazione del personale" inserendo la 

dizione “formazione del personale sanitario e del personale di supporto 

all'assistenza sanitaria";  

• prevedere che anche "il tempo della comunicazione tra paziente e componenti 

dell'equipe assistenziale costituisce tempo di cura" come già indicato nel testo 

per il tempo della comunicazione tra medico e paziente. 

Attualmente l’équipe sanitaria è citata sì, ma solo negli articoli che riguardano 

la normale assistenza al paziente. Cosa questa che già oggi accade nelle 

situazioni sia di normalità che di emergenza come cita anche il Ddl. Già oggi 

medico ed équipe sono tenuti a informare il paziente, a seguire le sue volontà 

espresse. Ma ad esempio ci si riferisce solo a ciò che è stato espresso al medico 

in caso di urgenza e il paziente non possa esprimere il proprio consenso o sia in 

una condizione di incapacità. 

Riferimenti all’équipe sanitaria e specifici riferimenti alle competenze dei singoli 

partecipanti a essa, così come avviene per il medico, dovrebbero invece essere 

inseriti negli articoli che più direttamente riguardano la Dat e le volontà da 

esprimere nel fine vita. 

Uno dei nodi più delicati da sciogliere del Ddl è proprio quello delle Dat, le 

disposizioni anticipate di trattamento. Il Ddl prevede infatti una serie di regole 

a tutela della scelta del paziente o del suo fiduciario, indica la necessità di 

redigere un atto scritto che testimoni la volontà del paziente o anche una 

registrazione in caso di impossibilità. Prevede le responsabilità in caso di minori 

o di persone non in grado di intendere e di volere, indica la necessità di testimoni 

che confermino le volontà, ma dice anche che “entro 60 giorni dall'entrata in 

vigore della legge il ministero della Salute, le Regioni e le aziende sanitarie 

provvedono a dare le necessarie informazioni circa la possibilità di redigere le 

DAT”, trasformando un argomento di estrema delicatezza in un atto quasi 

amministrativo che toglie di fatto al Parlamento una parte importante della 

normazione in materia. 

In realtà si dovrebbero prevedere anche altre indicazioni. 
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Sarebbe il caso di normare la necessità di un controllo (attraverso una 

commissione terza) delle reali condizioni del paziente, onde evitare certificati 

che non rispondano interamente alle condizioni di chi esprime le volontà. 

Altrettanto è necessario secondo noi che del consenso facciano parte le 

testimonianze di chi ha seguito il paziente nella sua storia clinica, non limitando 

la scelta alle cognizioni della famiglia o dello stesso medico. Questo perché 

l’evoluzione di una patologia contiene numerose sfaccettature e numerosi 

momenti in cui il paziente può essere più o meno consapevole delle sue 

condizioni e più o meno in grado di esercitare una scelta davvero libera. 

Già oggi, anche senza le previsioni del Ddl, il mancato consenso informato lede 

il diritto dell'autodeterminazione del paziente e la giurisprudenza (Cassazione 

civile, sentenza 10414/2016) prevede pene per la mancata firma del paziente sul 

consenso, anche se il riferimento non è certo al fine vita. 

L' infermiere si interpone tra il sanitario e il paziente, facilitando l'acquisizione 

delle informazioni, ponendosi a garanzia di una comunicazione efficace. Ha il 

compito di sostenere la persona da assistere coadiuvando il medico, garantire 

ogni informazione rispetto alle proprie competenze e autonomie e relativi piani 

assistenziali. Nella comunicazione con il paziente deve sapersi modulare in 

relazione allo stato culturale e psicologico del paziente, in modo da essere 

sempre chiaro ed efficace.  

In questo senso l’infermiere che è costantemente accanto al malato e, quindi, il 

coinvolgimento dell’équipe di cura nella sua interessa, va ascoltato come 

ulteriore testimone delle volontà del paziente e quindi previsto anche sotto 

forma di équipe nel Ddl. 

Si deve tenere presente a questo proposito che si tratterebbe di un intervento 

super partes a testimonianza e garanzia delle reali volontà espresse nel 

consenso. 

Il nostro Codice deontologico infatti prevede anche che “L'infermiere non attua 

e non partecipa a interventi finalizzati a provocare la morte, anche se la 

richiesta proviene dall'assistito” e quindi si tratterebbe di una terza parte nel 

consenso informato.  

Importante tuttavia per ciò che abbiamo già illustrato in precedenza: gli 

infermieri nell’assistenza nel fine vita mettono in campo oltre le loro competenze 

cliniche la capacità di caring, di prendersi cura e non solo del paziente, ma di 
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tutta la sua famiglia che con lui vive questi momenti drammatici, di prendersi 

cura della persona nella sua globalità (anche sociale) e autonomia. L’attenzione 

si focalizza sull’individuo piuttosto che sulla malattia, per privilegiare la qualità 

della vita che resta da vivere. 

Dare appropriatezza al percorso assistenziale che l’infermiere compie di fronte 

a questi malati è non solo la manifestazione più evidente del suo dovere 

professionale, ma anche di quello morale che ha deciso di fare proprio nel 

momento stesso in cui ha scelto la professione: rendere testimonianza e 

partecipare a scelte importanti come quelle previste nel Ddl è la naturale 

evoluzione della professione". 
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Allegato n. 1 

 

Si riporta di seguito il testo integrale della legge attualmente in vigore: 

 

LEGGE 22 dicembre 2017, n. 219 

Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate 

di trattamento.  

(GU n.12 del 16-1-2018) 

Vigente al: 31-1-2018 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Promulga la seguente legge: 

 

Art. 1 

Consenso informato 

       1. La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della 

Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 

europea, tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione 

della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o 

proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, 

tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge. 

        2. E' promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico 

che si basa sul consenso informato nel quale si incontrano l'autonomia decisionale 

del paziente e la competenza, l'autonomia professionale e la responsabilità del 

medico. 

Contribuiscono alla relazione di cura, in base alle rispettive competenze, gli 

esercenti una professione sanitaria che compongono l'equipe sanitaria. In tale 

relazione sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari o la parte 

dell'unione civile o il convivente ovvero una persona di fiducia del paziente 

medesimo.  
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3. Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere 

informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla 

diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei 

trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle 

conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento 

diagnostico o della rinuncia ai medesimi. Può rifiutare in tutto o in parte di ricevere 

le informazioni ovvero indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricati 

di riceverle e di esprimere il consenso in sua vece se il paziente lo vuole. Il rifiuto 

o la rinuncia alle informazioni e l'eventuale indicazione di un incaricato sono 

registrati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico. 

4. Il consenso informato, acquisito nei modi e con gli strumenti più consoni alle 

condizioni del paziente, è documentato in forma scritta o attraverso 

videoregistrazioni o, per la persona con disabilità, attraverso dispositivi che le 

consentano di comunicare. 

Il consenso informato, in qualunque forma espresso, è inserito nella cartella 

clinica e nel fascicolo sanitario elettronico. 

5. Ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, con le 

stesse forme di cui al comma 4, qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento 

sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento 

stesso. Ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento, con le stesse forme 

di cui al comma 4, il consenso prestato, anche quando la revoca comporti 

l'interruzione del trattamento. Ai fini della presente legge, sono considerati 

trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e l'idratazione artificiale, in quanto 

somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi 

medici. Qualora il paziente esprima la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari 

necessari alla propria sopravvivenza, il medico prospetta al paziente e, se questi 

acconsente, ai suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e le possibili 

alternative e promuove ogni azione 

di sostegno al paziente medesimo, anche avvalendosi dei servizi di assistenza 

psicologica. Ferma restando la possibilità per il paziente di modificare la propria 

volontà, l'accettazione, la revoca e il rifiuto sono annotati nella cartella clinica e 

nel fascicolo sanitario elettronico. 
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6. Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il 

trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ciò, è esente 

da responsabilità 

civile o penale. 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 professionali. 

7. Nelle situazioni di emergenza o di urgenza il medico e i componenti dell'equipe 

sanitaria assicurano le cure necessarie, nel rispetto della volontà del paziente ove 

le sue condizioni cliniche e le circostanze consentano di recepirla. 

8. Il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura. 

9. Ogni struttura sanitaria pubblica o privata garantisce con proprie modalità 

organizzative la piena e corretta attuazione dei principi di cui alla presente legge, 

assicurando l'informazione 

necessaria ai pazienti e l'adeguata formazione del personale. 

10. La formazione iniziale e continua dei medici e degli altri esercenti le 

professioni sanitarie comprende la formazione in materia di relazione e di 

comunicazione con il paziente, di terapia del dolore e di cure palliative. 

11. E' fatta salva l'applicazione delle norme speciali che disciplinano 

l'acquisizione del consenso informato per determinati atti o trattamenti sanitari. 

 

Art. 2 

Terapia del dolore, divieto di ostinazione irragionevole nelle cure e dignità 

nella fase finale della vita 

1. Il medico, avvalendosi di mezzi appropriati allo stato del paziente, deve 

adoperarsi per alleviarne le sofferenze, anche in caso di rifiuto o di revoca del 

consenso al 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 marzo 

2010, n. 38. 

2. 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 sproporzionati. In 

presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico può ricorrere 
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alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del 

dolore, con il consenso del paziente. 

3. Il ricorso alla sedazione palliativa profonda continua o il rifiuto della stessa 

sono motivati e sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario 

elettronico. 

 

Art. 3 

Minori e incapaci 

1. La persona minore di età o incapace ha diritto alla valorizzazione delle proprie 

capacità di comprensione e di decisione, nel rispetto dei diritti di cui all'articolo 1, 

comma 1. 

Deve ricevere informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo 

consono alle sue capacità per essere messa nelle condizioni di esprimere la sua 

volontà. 

2. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato 

dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore tenendo conto della 

volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità, 

e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel 

pieno rispetto della sua dignità. 

3. Il consenso informato della persona interdetta ai sensi dell'articolo 414 del 

codice civile è espresso o rifiutato dal tutore, sentito l'interdetto ove possibile, 

avendo come scopo la 

tutela della salute psicofisica e della vita della persona nel pieno rispetto della sua 

dignità. 

4. Il consenso informato della persona inabilitata è espresso dalla medesima 

persona inabilitata. Nel caso in cui sia stato nominato un amministratore di 

sostegno la cui nomina preveda l'assistenza necessaria o la rappresentanza 

esclusiva in ambito sanitario, il consenso informato è espresso o rifiutato anche 

dall'amministratore di sostegno ovvero solo da quest'ultimo, tenendo conto della 

volontà del beneficiario, in relazione al suo grado di capacità di intendere e di 

volere. 

5. Nel caso in cui il rappresentante legale della persona interdetta o inabilitata 

oppure l'amministratore di sostegno, in assenza delle disposizioni anticipate di 

trattamento (DAT) di cui all'articolo 4, o il rappresentante legale della persona 
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minore rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano 

appropriate e necessarie, la decisione è rimessa al giudice tutelare su ricorso del 

rappresentante legale della persona interessata o dei soggetti di cui agli articoli 

406 e seguenti del codice civile o del medico o del rappresentante legale della 

struttura sanitaria. 

 

Art. 4 

Disposizioni anticipate di trattamento 

1. Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di 

un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate 

informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT, 

esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché' il consenso 

o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli 

trattamenti sanitari. Indica altresì una persona di sua fiducia, di seguito 

denominata «fiduciario», che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con 

il medico e con le strutture sanitarie. 

2. Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e di 

volere. L'accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la 

sottoscrizione delle DAT o con atto successivo, che è allegato alle DAT. Al 

fiduciario è rilasciata una copia delle DAT. Il fiduciario può rinunciare alla 

nomina con atto scritto, che è comunicato al disponente. 

3. L'incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi 

momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di 

motivazione. 

4. 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 

efficacia in merito alle volontà del disponente. In caso di necessità, il giudice 

tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno, ai sensi del capo 

I del titolo XII del libro I del codice civile. 

5. 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 palesemente 

incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero 

sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di offrire 
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concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. Nel caso di conflitto 

tra il fiduciario e il medico, si procede ai sensi del comma 5, dell'articolo 3. 

6. Le DAT devono essere redatte 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 del disponente 

medesimo, che provvede all'annotazione in apposito registro, ove istituito, oppure 

presso le strutture sanitarie, qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 7. 

Sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro 

tributo, imposta, diritto e tassa. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente 

non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione 

o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Con le 

medesime forme esse sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. 

Nei casi in cui ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla 

revoca delle DAT con le forme previste dai periodi precedenti, queste possono 

essere revocate con 

dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di 

due testimoni. 

7. Le regioni che adottano modalità telematiche di gestione della cartella clinica o 

il fascicolo sanitario elettronico o altre modalità informatiche di gestione dei dati 

del singolo iscritto al Servizio sanitario nazionale possono, con proprio atto, 

regolamentare 

la raccolta di copia delle DAT, compresa l'indicazione del fiduciario, e il loro 

inserimento nella banca dati, lasciando comunque al firmatario la libertà di 

scegliere se darne copia o 

indicare dove esse siano reperibili. 

8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il 

Ministero della salute, le regioni e le aziende sanitarie provvedono a informare 

della possibilità di redigere le DAT in base alla presente legge, anche attraverso i 

rispettivi siti internet. 

 

Art. 5 

Pianificazione condivisa delle cure 

1. Nella relazione tra paziente e medico di cui all'articolo 1, comma 2, rispetto 

all'evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante o 
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caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta, può essere 

realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla 

quale il medico e l'equipe sanitaria sono tenuti ad attenersi qualora il paziente 

venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il 

proprio consenso o in una condizione di incapacità. 

2. Il paziente e, con il suo consenso, i suoi familiari o la parte dell'unione civile o 

il convivente ovvero una persona di sua fiducia sono adeguatamente informati, ai 

sensi dell'articolo 1, comma 3, in particolare sul possibile evolversi della patologia 

in atto, su 

quanto il paziente può realisticamente attendersi in termini di qualità della vita, 

sulle possibilità cliniche di intervenire e sulle cure palliative. 

3. Il paziente esprime il proprio consenso rispetto a quanto proposto dal medico ai 

sensi del comma 2 e i propri intendimenti per il futuro, compresa l'eventuale 

indicazione di un fiduciario. 

4. Il consenso del paziente e l'eventuale indicazione di un fiduciario, di cui al 

comma 3, sono espressi in forma scritta ovvero, nel caso in cui le condizioni 

fisiche del paziente non lo consentano, attraverso video-registrazione o dispositivi 

che consentano alla persona con disabilità di comunicare, e sono inseriti nella 

cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico. La pianificazione delle cure 

può essere aggiornata al progressivo evolversi della 

malattia, su richiesta del paziente o su suggerimento del medico. 

5. Per quanto riguarda gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente 

articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 4. 

 

Art. 6 

Norma transitoria 

1. Ai documenti atti ad esprimere le volontà del disponente in merito ai trattamenti 

sanitari, depositati presso il comune di residenza o presso un notaio prima della 

data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni della 

medesima legge. 
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Art. 7 

Clausola di invarianza finanziaria 

1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle 

disposizioni della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e 

finanziarie disponibili a 

legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 

pubblica. 

Art. 8 

Relazione alle Camere 

1. Il Ministro della salute trasmette alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, a 

decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della 

presente legge, una 

relazione sull'applicazione della legge stessa. Le regioni sono tenute a fornire le 

informazioni necessarie entro il mese di febbraio di ciascun anno, sulla base di 

questionari predisposti dal Ministero della salute. 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta 

ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque 

spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 

 

 


