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I termini
• Dichiarazioni (per la prima volta nel parere del CNB del 2003)

• Disposizioni (come nella legge) o direttive

• Testamento biologico (“living will”)

Tutti sono:

Documenti con i quali il sottoscrittore si rivolge al medico per esprimere la 
sua volontà e le preferenze in merito ai trattamenti sanitari che accetta o 
rifiuta nel caso in cui in futuro perda la consapevolezza, l’autodeterminazione
e la capacità di espressione delle proprie scelte per una malattia o per traumi
improvvisi

Ma non tutti tali documenti sono uguali…

Cfr. L. Palazzani “le DAT e la Legge 219/2017: considerazioni bioetiche e biogiuridiche”, Rivista Italiana di 
Medicina Legale, 3 fascicolo 2018



Le differenze

• Presenza o assenza di limiti rispetto ai contenuti

• Vincolatività delle richieste rivolte al medico



Testamento biologico («living will»)

• Il documento può avere qualsiasi oggetto: il soggetto può richiedere sia 
l’eutanasia sia “l’accanimento terapeutico” (cure sproporzionate)

• Vincolatività forte: il medico che lo riceve lo deve applicare perché prevale il 
diritto della volontà del richiedente

• Generalmente l’espressione è più usata nell’ambito della bioetica d’ispirazione 
libertaria e utilitarista.

• Il soggetto, secondo una visione non cognitivista (che ritiene non conoscibile in 
etica la verità oggettiva), sulla base dell’autodeterminazione e della percezione 
della qualità della vita, decide se la vita vale o no la pena di essere vissuta.

Cfr U. Veronesi Il diritto di non soffrire. Cure palliative, testamento biologico, eutanasia, Mondadori, Milano, 2012



Dichiarazione

• Il sottoscrittore ha la possibilità di esprimere i suoi desideri e 
le sue preferenze

• Delimitazione dell’oggetto sottoscrivibile (ad esempio non 
l’eutanasia)

• Non assoluta vincolatività (il medico ne tiene conto, in linea
con la Convenzione sui diritti umani e la biomedicine del 
Consiglio d’Europa, 1997)



Disposizione

• E’ “a metà strada” tra il testamento biologico e la dichiarazione
anticipata



La vincolatività 

• Etica soggettivista libertaria:
• È l’individuo che decide autonomamente se attribuire alla vita un valore o un 

disvalore

• Non è eticamente giustificato il dovere di curarsi

• La scelta di libertà soggettiva è la condizione necessaria e sufficiente per 
fondare un valore e legittimare un diritto, bene è ciò che è scelto in quanto 
espressione di autodeterminazione quale che sia la scelta

• L’obiezione di coscienza del medico toglierebbe al paziente la garanzia della 
realizzazione della sua volontà di morire.



Alcuni punti critici…

• Problematicità dell’accertamento effettivo della reale e lucida 
consapevolezza della volontà di morire: diritto di rifiutare le cure o 
«dovere» di rifiutare le cure? (peso per la famiglia e la società)

• Rischio del «pendio scivoloso» («slippery slope»): le condizioni di 
malattia grave tendono a non essere considerate «degne» in generale 
ed è via via più difficile giustificare il diritto ad essere curati e assistiti, 
il diritto a vivere…

• L’apertura della legge rispetto alla possibilità da parte del paziente di 
rifiutare alimentazione e idratazione non deve mai togliere ai pazienti 
il diritto a ricevere tali trattamenti sempre dovuti al malato in assenza 
di DAT



L’impianto della legge 219/2017: 8 articoli

• Articolo 1 “Consenso informato”

• Articolo 2 “Terapia del dolore, divieto di ostinazione irragionevole
nelle cure e dignità nella fase finale della vita”

• Articolo 3 “Minori e incapaci”

• Articolo 4 “Disposizioni anticipate di trattamento”

• Articolo 5 “Pianificazione condivisa delle cure”

• Articolo 6 “Norma transitoria”

• Articolo 7 “Clausola di invarianza finanziaria”

• Articolo 8 “Relazione alle Camere”



Art 1 “Consenso informato”

• Comma 2

In tale relazione (di cura e di fiducia tra paziente e medico) 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



• Comma 4

il consenso informato è documentato in forma scritta o attraverso 
videoregistrazioni o, per la persona con disabilità, attraverso 
dispositivi che le consentano di comunicare.

Art 1 “Consenso informato”



• Comma 4

Il consenso informato in qualunque forma espresso è inserito nella
cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico

Art 1 “Consenso informato”



• Comma 5 (rifiuto e rinuncia)

Ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte
(…) qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato
dal medico (…)

Ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento (…) 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

Art 1 “Consenso informato”



• Comma 5

Qualora il paziente esprima la rinuncia o il rifiuto di trattamenti
necessari alla propria sopravvivenza… 

(la precauzione, vedi testo)

Art 1 “Consenso informato”



• Comma 6

Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di
rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo

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.

Art 1 “Consenso informato”



• Comma 8

Il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo 
di cura

Art 1 “Consenso informato”



• Le cure palliative

• Il divieto di “ostinazione irragionevole”

• La sedazione profonda e continua

Art 2       “Terapia del dolore, divieto di ostinazione
irragionevole nelle cure e dignità nella fase finale della vita” 



Art 4     “Disposizioni anticipate di trattamento”

• Comma 1, le DAT

• Comma 5, il rispetto delle DAT e le possibilità di disattenderle

• Comma 6 

redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata
ovvero per scrittura privata consegnata personalmente” 
all’ufficio di stato civile del Comune (apposito registro)

espresse per videoregistrazione



Art 5     “pianificazione condivisa delle cure”

• Comma 1 

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



Alcune osservazioni

• Piena vincolatività del consenso/dissenso informato alle terapie: la sceltà di 
libertà soggettiva è la condizione necessaria e sufficiente per fondare un 
valore e legittimare un diritto; bene è ciò che è scelto quale che sia la scelta 
e le sue conseguenze

• La distanza con la Convenzione di Oviedo (art 9)e dal Codice di Deontologia 
medica (art 38)

• Non è ritenuta legittima l’obiezione di coscienza del medico
• Imposizione coercitiva di un dovere anche contro la propria coscienza 

morale e/o deontologica
• La legge non fa riferimento solo ad una condizione clinica terminale di una 

patologia infausta o ad uno stato vegetativo ma a tutte le condizioni in cui 
un soggetto è incapace di intendere e di volere (incoscienza, demenza, etc)



• La sottoscrizione delle DAT si presuppone debba essere preceduta da 
adeguata, completa e comprensibile informazione

• In nessun punto della norma si evidenzia la rilevanza e la necessità 
della presenza del medico nel momento della compilazione delle DAT 
(tempo di comunicazione = tempo di cura, ma quando?). 

• Le DAT come documento o come strumento di relazione?

• La distanza temporale e psicologica tra il momento della 
manifestazione del desiderio e il momento dell’applicazione effettiva

Alcune osservazioni



• La pianificazione condivisa delle cure (PCC), coinvolge persone che già 
si trovano ad affrontare una «patologia cronica e invalidante o 
caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta»

• Maggior precisione e concretezza rispetto alle DAT, più vicine al 
consenso che alle DAT

• Accettabilità bioetica della vincolatività per il medico 

• Occasione di approfondimento della relazione terapeutica

Alcune osservazioni sulla PCC (art 5) Cfr C.Casonato Tacking Sick Rights Seriously: 

la pianificazione delle cure come paradigma di tutela delle persone malate, Rivista Italiana di Medicina Legale, fascicolo 3 2018



La PCC ha dato risultati positivi in termini di:

• Individuazione e rispetto delle scelte del fiduciario (M.J. Silveira, S.Y. Kim, K.M. 

Langa, Advance directives and outcomes of surrogate decision making before death, NEJM, 2010, 362 (13), 1211)

• Riduzione del disagio dei familiari rispetto a decisioni delicate su cui 
non avrebbero altrimenti avuto indicazioni dirette da parte del 
congiunto malato (K.M. Detering et al, The impact of advance care planning on end of life care in 
elderly patients: RCT, BMJ, 2010, 340, c1345)

• Riduzione dello stress provocato nei professionisti in presenza della 
necessità di prendere decisioni critiche per malati non più capaci di 
esprimere le proprie volontà (E.H. Elpern, B. Covert, R. Kleinpell, Moral distress of staff nurses in 

a medical intensive care unit, American J Critical Care, 2005, 14(6), 523.

Alcune osservazioni sulla PCC (art 5) Cfr C.Casonato Tacking Sick Rights Seriously: 

la pianificazione delle cure come paradigma di tutela delle persone malate, Rivista Italiana di Medicina Legale, fascicolo 3 2018



• Promozione del dialogo fra familiari e professionisti con conseguente 
diminuzione del contenzioso legato alla responsabilità medica

• Appropriatezza delle cure fornite con minori tassi di ospedalizzazione, 
maggiore utilizzo degli hospices e limitazione di trattamenti 
sproporzionati senza incidere negativamente sui tassi di mortalità (J.M. 

Teno, A. Gruneir, Z. Schwartz, A. Nanda, T. Wetle, Association between advance directives and quality of end-of-life care: a 
national study, Journal of American Geriatrics Society, 2007, 55(2), 189

• Miglior appropriatezza della spesa sanitaria (W.F. Bond, M.Kim, Advance care 

Organization is associated with increased advanced directive documentation and decreased costs, J Pall Medicine, 
05.12.2017)

Alcune osservazioni sulla PCC (art 5) Cfr C.Casonato Tacking Sick Rights Seriously: 

la pianificazione delle cure come paradigma di tutela delle persone malate, Rivista Italiana di Medicina Legale, fascicolo 3 2018


