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Questa ricerca, promossa dal Laboratorio dei Diritti Fondamentali, si 
unisce alle precedenti nell’esplorare aspetti del variegato diritto alla salute, 
che è assicurato dalla Costituzione e da numerose dichiarazioni e conven-
zioni internazionali ed europee di cui l’Italia è parte. Come le precedenti, 
accanto all’esame dei profili del diritto pertinente, essa affronta il terreno 
delle vicende pratiche. È carattere proprio del Laboratorio dei Diritti Fon-
damentali cercare di far emergere la vita reale dei diritti umani, metterla a 
confronto con l’enunciazione legale, chiarire le ragioni dello scarto che esiste 
tra i due piani. Secondo una felice formula adottata dalla Corte europea dei 
diritti umani e ripresa dal Laboratorio, occorre curare «diritti concreti ed ef-
fettivi, e non teorici e illusori». Teorici e illusori rimangono quelli assicurati 
dai testi normativi, se non riescono a tradursi in concreti ed effettivi nella 
vita delle persone.

È così che la ricerca sul «consenso informato» è stata affidata a due ri-
cercatrici di formazione diversa. Chiara Quagliariello è antropologa, con una 
ricca esperienza nel campo della sanità in Italia, Francia e Senegal, mentre 
Camilla Fin è giurista civilista con un forte legame con la cultura giuridica 
tedesca. La disponibilità a collaborare e comprendersi manifestata dalle due 
ricercatrici ha evitato che i loro testi risultassero mere giustapposizioni tra 
loro sostanzialmente non dialoganti.

La finalità della ricerca o piuttosto la ragione che ha spinto a promuo-
verla, oltre all’evidente interesse del tema, è stata quella di verificare come si 
attuassero concretamente il dialogo medico-paziente, la comprensione e ac-
cettazione consapevole di quest’ultimo del trattamento proposto, l’instaurarsi 
dell’alleanza terapeutica. L’indagine sulla distanza talora riscontrata tra la re-
altà pratica e le indicazioni che si traggono dai testi normativi e dalla giuri-
sprudenza rivela la sua maggiore utilità quando tende a identificarne le ra-
gioni: ragioni sempre numerose e concorrenti, tanto più interessanti quanto 
meno legate alla disattenzione individuale che possa caratterizzare l’operato 
di questo o quel medico in questa o quella specifica occasione. Meritevoli 
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di identificazione e sottolineatura sono infatti soprattutto le ragioni di tipo 
strutturale dell’organizzazione ospedaliera, del contenuto spesso altamente 
tecnologico degli atti di diagnosi e cura, del carattere collettivo (ma anche 
parcellizzato) della prestazione medica praticata nell’ospedale, della perso-
nalità del paziente con la sua condizione sanitaria, la sua cultura, emozione 
ed età, senza tralasciare l’importanza talora decisiva del ruolo svolto dalla 
famiglia che lo accompagna. Sono tutti questi elementi che rendono ra-
gione della (insuperabile?) distanza tra le regole – per definizione generali e 
astratte – e la realtà vissuta dai singoli pazienti nell’estrema varietà dei casi 
concreti. L’indagine ha così affrontato il tema in reparti ospedalieri molto 
diversi: dalle urgenze alle medicine generali, dagli espianti ai trapianti, dalla 
ginecologia e ostetricia alla pediatria, dalla terapia intensiva alla psichiatria, 
trovando naturalmente la profonda diversità delle situazioni che i medici de-
vono affrontare.

A quanto rilevato dalla ricercatrice antropologa ha reagito la giurista, 
nella sua esposizione del diritto, anche comparato, relativo al consenso in-
formato. L’insieme degli apporti forniti dalle due autrici offre terreno fertile 
per chi voglia approfondire le ragioni che rendono difficile la piena adesione 
della realtà alla norma che dovrebbe indirizzarla. Sono di estremo rilievo la 
scarsa importanza che i pazienti assegnano al momento dell’informazione 
da parte del medico e del consenso e il fatto che le proteste per la qualità 
dell’informazione fornita in vista del consenso siano pressoché assenti, senza 
che possa quindi trarsene la conclusione che ciò che si legge nei libri di di-
ritto e nelle sentenze dei giudici trovi perfetta attuazione nella vita reale. Vi 
è dunque un’effettività in gran parte diversa, motivata da ragioni esterne al 
volere o all’atteggiamento del singolo medico nel caso concreto: un’effetti-
vità che è diritto perché sembra assistita da una reale condivisione e con-
sapevolezza. Tanto che quando una controversia sorge, l’intervento esterno 
giudiziario fondato sulla legge è sentito come interferenza incomprensibile. 
In proposito è da segnalare l’emersione nella pratica di regole deontologiche 
mediche potenzialmente in contrasto con il diritto legislativo, legate alla sto-
ria della professione medica e al relativo codice deontologico, che a rigore 
dovrebbero soccombere rispetto alla legge. Tuttavia rispetto a essa quelle 
regole rivelano una maggiore effettività nel rapporto medico-paziente. Il 
corpo antico di doveri del medico, la deontologia medica (che, per essere 
inferiore alla legge nella tradizionale gerarchia delle fonti, dovrebbe a essa 
puramente e semplicemente cedere) definisce il carattere della professione, 
che rilutta a essere ingabbiata nelle forme fisse della legge, dei contratti as-
sicurativi, dell’argomentazione giudiziaria. Profili attinenti all’umanizzazione 
del rapporto terapeutico sembrano talora entrare in conflitto con le esigenze 
dell’informazione del paziente, che pur è richiesta da un reale consenso in-
formato, a sua volta condizione della autodeterminazione e del rispetto della 
sua individuale dignità.
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Al giurista che riconosca e apprezzi la pluralità degli ordinamenti, ve-
dendo la ricchezza di valori che essa esprime, si offre interessante campo di 
indagine. Spesso lo scarto riscontrabile tra legge e realtà non è dunque af-
frontabile solo in termini di legalità/illegalità, poiché non si assiste a un fatto 
deteriore di chi opera nell’illegalità, ma piuttosto al prevalere di un altro or-
dine di esigenze, valori, storia della società in cui la vicenda del paziente e 
quella del medico si inseriscono.

Come classificare in termini di diritto legislativo la storia, registrata 
dall’autrice antropologa, del paziente anziano, che dipende dalla famiglia per 
il dopo operazione e chiede che le decisioni siano prese dai familiari che 
dovranno sostenerne il peso e assicurargli l’assistenza? Essa mostra la realtà 
dell’assetto odierno dei gruppi familiari, della dipendenza, ma anche affi-
damento dell’anziano nei confronti dei più giovani che si curano delle sue 
esigenze e spesso sono meglio preparati per comprendere ciò che il medico 
comunica.

La ricerca – soprattutto nella parte svolta sul campo, nei reparti ospe-
dalieri della Città della Salute e della Scienza di Torino – è stata possibile 
per l’appoggio assicurato dai vertici ospedalieri e universitari dell’istituzione. 
A essi va il sentito ringraziamento del Laboratorio dei Diritti Fondamen-
tali. Ma la ricerca non avrebbe potuto entrare così profondamente nel vivo 
dell’esperienza studiata, senza la continua, aperta e cordiale disponibilità dei 
medici e del personale infermieristico ad accogliere l’occhio indagatore della 
figura dell’antropologa, estranea all’ambiente, ma così facilmente accettata e 
aiutata nel suo lavoro. La disponibilità a essere «indagati», e anzi talora la 
richiesta di esserlo, dimostra non solo un alto senso civile del servizio pub-
blico, ma anche quanto grave e sentito sia il dovere (e il problema) oggetto 
dell’indagine.

Vladimiro Zagrebelsky





Introduzione

Il volume costituisce l’esito di un’indagine sul consenso informato in am-
bito medico, che si caratterizza, rispetto agli altri studi sul tema, per essere 
stata condotta muovendo da due distinte – ma tra loro costantemente coor-
dinate – prospettive: quella antropologica e quella giuridica. Il lavoro mira, 
infatti, a porre in evidenza le discrasie esistenti tra la concezione del rap-
porto medico-paziente che viene profilata dalla giurisprudenza e dalla dot-
trina, e la sua concreta declinazione nella quotidianità della prassi sanitaria, 
nonché l’inadeguatezza delle risposte che talora l’ordinamento appresta a 
fronte di questioni che emergono nel processo di acquisizione del consenso 
informato del paziente. 

Una simile ricerca è stata possibile grazie alla stretta correlazione tra il 
lavoro di Chiara Quagliariello, che, dopo avere osservato per oltre un anno, 
nei reparti della Città della Salute e della Scienza di Torino, i procedimenti 
di acquisizione del consenso informato, ha eseguito un esame antropologico 
sul materiale raccolto (osservazioni all’interno di ambulatori e reparti, regi-
strazioni di colloqui, studio anonimo di cartelle cliniche, analisi di dati stati-
stici relativi ai reclami da parte dei pazienti, svolgimento di interviste semi-
strutturate – 192 in tutto – con gli operatori sanitari, i pazienti e i familiari 
dei pazienti), e l’indagine giuridica svolta da Camilla Fin, la quale ha esami-
nato lo stato della dottrina e della giurisprudenza (non soltanto italiane, ma 
anche straniere) su quelli tra i problemi relativi alla manifestazione del con-
senso al trattamento medico che sono avvertiti come più gravi nell’ambito 
della prassi ospedaliera.

In apertura, il volume mette in evidenza come proprio grazie all’emer-
gere della convinzione che il paziente debba manifestare il proprio consenso 
informato al trattamento sanitario sia stata abbandonata una concezione pa-
ternalistica dell’attività medica in favore della c.d. alleanza terapeutica tra i 
soggetti coinvolti nella relazione di cura. Dopo l’illustrazione delle ragioni 
che hanno determinato questa evoluzione nel rapporto medico-paziente – 
ossia il progresso scientifico e tecnologico da cui negli ultimi decenni è stata 
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connotata la medicina e la maggiore consapevolezza acquisita dai fruitori 
delle prestazioni mediche grazie al diffondersi di strumenti comunicativi –, 
si passa a considerare il fondamento normativo del principio del consenso 
informato nell’ordinamento interno e in quello sovranazionale.

In particolare, mancando nell’ordinamento italiano una disciplina di ca-
rattere generale sul consenso informato, siffatto fondamento normativo viene 
ricostruito tramite un’analisi sistematica delle norme che, a diverso livello, 
fanno riferimento a questo principio. Vengono, così, prese in considerazione 
le disposizioni costituzionali in materia di libertà personale e di diritto alla 
salute (artt. 13 e 32 Cost.) e la giurisprudenza della Corte costituzionale for-
matasi sulle medesime, alcune norme di rango primario (ad esempio, la l. n. 
194/1978, la l. n. 180/1978 e la l. n. 40/2004) e, infine, il codice di deonto-
logia medica. 

Con riguardo, invece, al diritto sovranazionale, l’analisi mantiene concet-
tualmente distinti gli strumenti, che fanno riferimento al consenso informato 
del paziente, qualificabili come soft law – concentrandosi soprattutto sulle 
disposizioni contenute nel Codice di Norimberga del 1947 e nella Dichia-
razione di Helsinki dell’Associazione Medica Mondiale del 1964 – da quelli 
muniti di efficacia vincolante. Tra questi ultimi, precipua attenzione è de-
dicata alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e 
delle libertà fondamentali del 1950, alla Convenzione di Oviedo del 1997 e 
alla Carta di Nizza del 1997.

Successivamente, a partire dai risultati dell’indagine antropologica, si 
passano in rassegna le difficoltà incontrate dal personale medico nel rispon-
dere al nuovo dovere di informare i pazienti sugli atti proposti, i rischi e 
le possibili alternative, prima di procedere all’esecuzione di qualsiasi esame 
diagnostico e atto terapeutico. Le questioni esaminate nel capitolo terzo rin-
viano a delle problematiche trasversali o sistemiche, non legate a specifiche 
situazioni cliniche. La ricorrenza degli elementi descritti autorizza a consi-
derarli come dei limiti strutturali o fisiologici, indipendenti dalla volontà del 
singolo operatore sanitario. Questi sono riassunti in due macrocategorie: 1) 
i fattori legati alle caratteristiche del lavoro ospedaliero (velocità dei ritmi 
ospedalieri, mancanza di tempo per il dialogo con i pazienti, mancanza di 
spazi destinati al dialogo con i pazienti, crescente numero di malati da as-
sistere ogni giorno, limiti posti dall’urgente bisogno di cure da parte dei 
malati) e 2) i fattori legati alla maniera in cui dovrebbe avvenire la raccolta 
del consenso informato (limiti legati al complesso vocabolario utilizzato 
nei moduli del consenso informato, mancata sistematizzazione delle forme 
del consenso orale, frammentazione del processo informativo offerto ai pa-
zienti, complessa articolazione delle tappe previste per la raccolta dei cosid-
detti consensi multipli, scarsa implementazione del servizio di mediazione 
linguistico-culturale per il superamento delle barriere linguistiche nel caso 
dei pazienti stranieri). Alla luce dei molteplici ostacoli incontrati dal perso-
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nale medico nel processo informativo dei pazienti, la domanda che fa da filo 
conduttore è fino a che punto il consenso richiesto ai pazienti può essere 
informato. 

In continuità con il capitolo che lo precede, le analisi proposte nel ca-
pitolo quarto evidenziano come il processo informativo dei pazienti trovi 
una difficile applicazione anche per altre ragioni. Un primo nodo problema-
tico è dato dalla questione del quanto sia possibile e giusto informare i pa-
zienti. Un secondo nodo problematico è rappresentato dalla scelta del chi 
informare insieme o al posto del paziente. Attraverso la restituzione di di-
verse storie di pazienti, le analisi proposte nel capitolo puntano a eviden-
ziare il frequente scarto tra i principi legati al consenso informato, quali il 
principio dell’autonomia e quello dell’autodeterminazione nelle proprie scelte 
da parte del paziente, e il piano delle concrete interazioni tra i medici e i 
malati. Fino a che punto quel che si conosce riguardo alla malattia può es-
sere condiviso con il paziente? I medici dispongono sempre di informazioni 
complete ed esaustive sui rischi dei trattamenti proposti? In quale misura 
il percorso informativo coinvolge soltanto il medico e il paziente? Pas-
sando in rassegna i problemi posti, insieme, dal contenuto delle informazioni 
da trasmettere ai malati e ai loro familiari (passaggio dalle cure attive alle 
cure palliative nel percorso oncologico, informazioni relative ai trattamenti 
di fine vita, comunicazione del decesso del paziente, domanda di consenso 
per il prelievo degli organi e dei tessuti, informazione sui rischi non sem-
pre prevedibili durante il parto, per fare alcuni esempi) e dal possibile grado 
di coinvolgimento dei malati nelle scelte terapeutiche (le analisi proposte ri-
guardano in particolare i pazienti incapaci o disabili, i pazienti psichiatrici, i 
pazienti pediatrici, i «grandi minori» o i pazienti adolescenti, i pazienti an-
ziani che dipendono dai propri familiari, le donne accompagnate dai propri 
partner durante i colloqui con i ginecologi) il capitolo fornisce una risposta 
a queste domande. 

Diversamente dai capitoli terzo e quarto, nel capitolo quinto si prendono 
in considerazione le caratteristiche del processo di informazione per la rac-
colta del consenso alla luce dei fattori dipendenti o collegati al profilo degli 
operatori sanitari. L’analisi proposta nella prima parte del capitolo sottoli-
nea come l’investimento nell’informazione dei pazienti è un fenomeno che 
non coinvolge allo stesso modo tutti gli operatori sanitari. Il tempo impie-
gato per i colloqui e la raccolta del consenso informato varia a seconda della 
posizione occupata all’interno della gerarchia ospedaliera. Solitamente, più 
importante è la posizione occupata dai professionisti, minore risulta essere 
il tempo dedicato all’informazione dei pazienti. La tendenza osservata all’in-
terno dello spazio ospedaliero è, in altri termini, quella di una delega verso 
il basso dell’attività di informazione dei pazienti. È così che in molti casi chi 
informa il paziente è l’infermiere che non eseguirà il trattamento né firmerà 
il consenso. Tuttavia, la necessità di non cadere in una rigida opposizione 
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care vs cure è sottolineata da tutti quei casi in cui la relazione di cura (care) 
portata avanti dagli infermieri e l’assistenza clinica (cure) solitamente garan-
tita dai medici risultano invertite. Al di là della posizione che si occupa nella 
gerarchia ospedaliera, molto dipende anche dalla filosofia professionale del 
singolo operatore sanitario. Questo dato si traduce nel fatto che, in molti 
casi, l’informazione dei malati è un terreno di scontro tra i professionisti im-
pegnati nella difesa di una medicina pubblica, umanitaria o umanista, ovvero 
incentrata sui bisogni della persona nella sua interezza, e coloro che vivono 
l’attività informativa come un’attività secondaria rispetto alla dimensione 
operativa dell’assistenza ospedaliera e agli impegni legati alla libera profes-
sione svolta al di fuori dello spazio ospedaliero.

La seconda parte del capitolo evidenzia, invece, come la quantità e la 
qualità delle informazioni trasmesse dagli operatori sanitari siano spesso 
collegate alle caratteristiche biografiche, sociali e culturali dei pazienti. At-
traverso lo studio dei fattori che conducono alla selezione dei malati con 
cui vale la pena spendere il proprio tempo per un confronto approfondito 
– quali i fattori legati al grado di istruzione, alla classe sociale, alle reti di 
conoscenze personali o all’origine straniera dei pazienti – si sottolinea fino a 
che punto le caratteristiche del dialogo medico-paziente siano strettamente 
collegate al fenomeno delle disuguaglianze sociali all’interno dello spazio 
ospedaliero, da cui la necessità di riflettere in maniera critica sulle forme as-
sunte al giorno d’oggi dalla cosiddetta democrazia sanitaria. 

L’ultima parte del capitolo quinto si concentra sulle opinioni dei pazienti. 
Come evidenziato attraverso la restituzione delle interviste svolte ai pazienti, 
di fronte alla richiesta di descrivere con parole proprie qual è la funzione del 
consenso informato, alcuni hanno sottolineato come si tratti, a loro avviso, 
di una semplice formalità amministrativa. Per altri pazienti, invece, i moduli 
del consenso hanno valore di prova e servono ai medici per proteggersi da 
qualsiasi problema medico-legale. Il discorso del rafforzamento di una medi-
cina difensiva è spesso affiancato dall’idea che, al di là della difesa dei me-
dici, il consenso informato sia una pratica che serve a poco per i pazienti. In 
alcuni casi, i pazienti intervistati hanno evidenziato come questo non favori-
sca un maggiore scambio con i medici dal momento che il tempo offerto per 
la lettura dei moduli è poco e il linguaggio impiegato è spesso difficilmente 
comprensibile per i malati. In altri casi, i pazienti hanno sottolineato come il 
ricorso al consenso informato garantisca solo in parte un rafforzamento della 
libertà di scelta, la quale dipende innanzitutto dalla situazione clinica. In altri 
casi ancora, i pazienti hanno insistito sul fatto che il livello di informazione 
dei malati dipenda solo in parte dalle spiegazioni ricevute nei colloqui con 
il personale medico prima della firma del consenso; molte delle conoscenze 
sulla malattia e i possibili percorsi di cura provengono da altre fonti (espe-
rienze di familiari e amici, ricerca di informazioni su internet, conversazioni 
con altri pazienti all’interno dello spazio ospedaliero). 
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Allo stesso tempo, per quanto si parli sempre più spesso di pazienti auto-
nomi e responsabili delle proprie scelte, molti sono apparsi i malati che pre-
sentano un atteggiamento di completo affidamento al personale medico. In 
alcuni casi, la scelta di non voler sapere si traduce in un’automatica accetta-
zione del parere del personale medico e nella firma del consenso informato 
«sulla fiducia». In altri casi, l’affidamento delle proprie scelte terapeutiche al 
personale medico è legato al riconoscimento di un’asimmetria tra le proprie 
conoscenze e quelle dei professionisti ospedalieri. La decisione di affidarsi al 
parere dei medici così come la necessità di ricevere dei consigli sul da farsi 
evidenziano fino a che punto il principio dell’autodeterminazione nelle pro-
prie scelte da parte dei pazienti trovi un’applicazione relativa nella realtà dei 
fatti. D’altra parte, sebbene al giorno d’oggi i pazienti abbiano la possibilità di 
negoziare le caratteristiche del proprio percorso di cura e dispongano di di-
versi strumenti per sottrarsi a quanto suggerito dal personale medico, solo in 
pochissimi casi questi strumenti vengono utilizzati dai malati. I tassi di rifiuto 
delle terapie proposte dai medici – corrispondenti a meno del 5% nel periodo 
in cui è stata svolta la ricerca – rappresentano un esempio emblematico a que-
sto proposito. Lo stesso vale per la scelta di ritirare il proprio consenso dopo 
l’inizio delle terapie, o dopo essersi detti d’accordo allo svolgimento di un in-
tervento chirurgico. In nessuna delle situazioni analizzate si è avuto modo di 
osservare questo tipo di scelta da parte dei pazienti. Infine, la condivisione 
di un’idea di medicina in cui il ruolo dei medici è innanzitutto quello di oc-
cuparsi nel migliore dei modi della salute dei pazienti è sottolinea ta dall’im-
portanza relativa assegnata ai problemi che riguardano unicamente l’informa-
zione dei malati. A questo proposito, tra le segnalazioni effettuate dai pazienti 
presso il Tribunale dei Diritti del Malati di Torino e l’Ufficio Relazioni con il 
Pubblico (Urp) della Città della Salute e della Scienza, quelle che riguardano 
la scarsa informazione dei malati corrispondono al 3,3% dei reclami nel 2013, 
al 4,1% nel 2014 e al 4,6% nel 2015. Il confronto con i temi che ricorrono 
all’opposto nelle segnalazioni dei malati sottolinea come ciò che sembra inte-
ressare innanzitutto i pazienti è la qualità della propria assistenza (tempi di at-
tesa) e la garanzia della propria incolumità fisica grazie all’efficacia delle cure 
(aspetti tecnico-sanitari e denuncia di errori medici). 

Dopo l’illustrazione delle maggiori difficoltà che si sono viste caratteriz-
zare il rapporto medico-paziente nel momento dell’acquisizione del consenso 
informato, viene ripresa l’analisi giuridica dei requisiti che devono in astratto 
connotare siffatto consenso al trattamento sanitario, al fine di evidenziare 
quali sono le risposte che l’ordinamento fornisce ai problemi pratici posti in 
luce grazie allo studio antropologico. 

E infatti, l’analisi delle principali caratteristiche che devono connotare il 
consenso del paziente ha permesso di illustrare gli orientamenti giurispru-
denziali e dottrinali che si sono formati con riguardo a talune questioni assai 
controverse.
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Più precisamente, viene preso in considerazione l’aspetto della preventiva 
informazione, e viene illustrato qual è il contenuto dell’informazione che il 
medico deve fornire al paziente e come esso varia a seconda del tipo di in-
tervento che deve essere eseguito, della tipologia di paziente e del momento 
in cui l’informazione viene trasmessa. Sotto tale aspetto, un esame compa-
ratistico viene svolto con l’ordinamento tedesco, in cui le soluzioni adottate 
dalla nuova legge sul miglioramento dei diritti del paziente possono costi-
tuire un esempio pure per il legislatore italiano, lì dove regolamentano in 
modo esplicito le caratteristiche che devono connotare il consenso al tratta-
mento medico e i tempi della sua acquisizione.

In secondo luogo, l’esame del requisito della capacità di esprimere il 
consenso al trattamento medico rappresenta l’occasione per approfondire la 
situazione del paziente minorenne e per soffermarsi, in particolare, sul ri-
lievo che riveste la sua manifestazione di volontà nel processo acquisitivo del 
consenso, allorché si sia in presenza di un c.d. grande minore (ossia di una 
persona capace di determinarsi consapevolmente con riguardo alle proprie 
scelte terapeutiche). Un ulteriore aspetto problematico che viene affrontato 
è quello concernente il soggetto legittimato a decidere circa la salute del mi-
nore, quando si sia in presenza di una pluralità di figure che rivestono una 
posizione di garanzia nei confronti di quest’ultimo (i genitori e il medico). 
In particolare, vengono delineate le situazioni in cui la manifestazione di vo-
lontà deve provenire da uno soltanto dei genitori o da entrambi, e vengono 
approfonditi i casi in cui si profila un contrasto circa il trattamento da ese-
guire sul minore tra i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, oppure 
tra i genitori e il medico.

Successivamente, il volume prende in considerazione i casi del paziente 
interdetto e del paziente beneficiario di amministrazione di sostegno. Si di-
stingue, in particolare, tra l’eventualità in cui il malato sia del tutto incapace 
di comprendere la portata delle scelte relative alla propria salute, e quella in 
cui egli sia almeno in parte capace di intendere e di volere.

Con riferimento alla prima di queste due ipotesi viene illustrato l’orien-
tamento giurisprudenziale che, a certe condizioni, reputa possibile per il 
rappresentante legale dell’interdetto o del beneficiario di amministrazione di 
sostegno esprimere il consenso o il dissenso alle cure mediche in luogo del 
paziente, finanche quando tale manifestazione di volontà possa condurre alla 
morte del rappresentato.

Con riguardo alla seconda eventualità, ossia quella in cui il paziente è 
almeno in parte capace di intendere e di volere, viene affrontato l’interroga-
tivo relativo a chi debba manifestare il consenso al trattamento (e cioè se il 
paziente o il rappresentante legale), e si giunge a riconoscere – in virtù della 
lettura sistematica di una serie di disposizioni sparse nel nostro ordinamento 
– una autonoma legittimazione dell’incapace a esprimere scelte personali ri-
guardanti il proprio diritto alla salute.
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Da ultimo, viene preso in considerazione – sempre in relazione alla ca-
pacità di esprimere il consenso – il caso del soggetto incapace naturale, ossia 
di colui che, pur non essendo legalmente incapace, non è però pienamente 
in grado di determinarsi con riferimento alla propria salute per ragioni tran-
sitorie. A tale proposito il libro evidenzia come – in assenza di qualsivoglia 
disposizione sul punto – si dovrebbe potere attribuire un ruolo decisivo 
nella manifestazione del consenso ai cc.dd. protettori naturali, ossia alle per-
sone più vicine e care al malato, nonché (soprattutto) al medico, che riveste 
una posizione di garanzia nei confronti del malato medesimo.

L’ultimo dei requisiti del consenso al trattamento medico che viene 
preso in considerazione è quello dell’attualità. Sul punto si è, in special 
modo, analizzato il caso paradigmatico che ha interessato la giurisprudenza 
italiana con riguardo al problema dell’attualità del dissenso al trattamento, 
ossia il caso dei Testimoni di Geova che, versando in stato di incoscienza, 
abbiano manifestato il proprio rifiuto a trasfusioni di sangue salvavita per 
mezzo di un cartellino contenente la dicitura «niente sangue». Con riferi-
mento alla possibilità per il sanitario di reputare o meno efficace questa ma-
nifestazione di dissenso al trattamento, vengono illustrati i due orientamenti 
esistenti nella dottrina e nella giurisprudenza italiane: quello secondo cui 
l’attività del medico che interviene contro la volontà del paziente per salvar-
gli la vita dovrebbe considerarsi scriminata dallo stato di necessità, e quello 
che, viceversa, dà preminenza assoluta al dissenso espresso dal paziente e re-
puta così illegittima la trasfusione eseguita dal medico in contrasto con que-
sto.

In chiusura, il capitolo settimo del volume approfondisce il problema 
della responsabilità civile del medico che abbia eseguito un trattamento in 
assenza del consenso del paziente o in presenza di un suo esplicito dissenso.

Viene innanzitutto affrontata la questione della natura giuridica della 
responsabilità del medico ospedaliero, osservandosi come tra la tesi che 
qualifica la medesima come contrattuale e quella che la ricostruisce come 
extracontrattuale, sia da preferire quest’ultima, alla luce non solo delle di-
sposizioni contenute nella recente l. n. 189/2012 (c.d. legge Balduzzi) e nel 
nuovo disegno di legge recante Disposizioni in materia di responsabilità pro-
fessionale del personale sanitario, ma anche dell’analisi comparatistica degli 
orientamenti giurisprudenziali formatisi nell’ordinamento francese, i quali, 
dopo una serie di oscillazioni, sembrano essersi assestati sulla ricostruzione 
della responsabilità del medico dipendente della struttura ospedaliera in ter-
mini extracontrattuali.

Dopo queste precisazioni, vengono esaminati i diversi tipi di danno che 
possono derivare dalla omessa o insufficiente informazione nei confronti 
del paziente, distinguendosi, in particolare, tra il danno da lesione del di-
ritto alla salute e il danno da lesione del solo diritto all’autodeterminazione 
del paziente. Per entrambi si esaminano in modo approfondito i presuppo-
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sti necessari per la loro configurabilità, la ripartizione dell’onere della prova 
tra le parti e i criteri che la giurisprudenza segue per la loro liquidazione. 
In particolare, con riferimento al danno da lesione del diritto all’autodeter-
minazione, di cui una parte della dottrina e della giurisprudenza nega l’au-
tonoma risarcibilità, si è effettuato un esame comparatistico con gli ordina-
menti francese e spagnolo, al fine di dimostrare come sia preferibile la tesi 
incline ad accordarne ristoro anche nel nostro ordinamento, purché esso si 
concretizzi in un pregiudizio serio e la lesione ecceda una certa soglia di of-
fensività.

Successivamente, vengono approfonditi specifici profili di responsabilità 
per violazione della regola del consenso informato che possono investire al-
cune categorie di medici: il ginecologo e il chirurgo estetico. 

Con riferimento al ginecologo, viene esaminato il caso dell’errore del 
medico che nell’ecografia non abbia rilevato le malformazioni del feto e non 
ne abbia informato la gestante, privandola così della possibilità di optare per 
l’interruzione volontaria della gravidanza. In particolare, l’interrogativo cui si 
cerca di dare risposta è se la nascita di un bambino affetto da malforma-
zioni come conseguenza della scelta della madre di non abortire possa costi-
tuire un danno per il bambino stesso e se possa altresì esserlo per i genitori. 
Con riferimento al primo aspetto, il volume illustra sia l’orientamento giu-
risprudenziale incline ad accogliere la pretesa risarcitoria avanzata dal bam-
bino nei confronti del medico, sia quello – di recente avallato pure dalle Se-
zioni Unite della Corte di Cassazione – che, viceversa, reputa inesistente un 
danno per il feto direttamente imputabile al medico e meritevole di ristoro 
da parte di quest’ultimo, illustrando altresì le ragioni (tra le quali particolare 
importanza riveste l’esame comparatistico con gli ordinamenti tedesco, fran-
cese e inglese) per cui questa seconda soluzione deve considerarsi preferi-
bile. Con riguardo, invece, al danno patrimoniale e non patrimoniale subito 
dalla madre per effetto della nascita di un figlio malformato si sono illustrati 
i presupposti in presenza dei quali la giurisprudenza più recente reputa pos-
sibile per il genitore ottenerne il risarcimento dal medico, soffermandosi so-
prattutto sulle tecniche di dimostrazione del nesso causale tra l’omessa in-
formazione e il danno.

In relazione, invece, alla figura del chirurgo estetico, l’attenzione si 
è concentrata su quegli aspetti che caratterizzano questo settore della me-
dicina rispetto al sistema generale della responsabilità medica: quello della 
estensione dell’obbligo informativo gravante sul medico, e quello relativo ai 
criteri utilizzati dalla giurisprudenza per accertare il nesso di causalità tra la 
violazione dell’obbligo informativo e il danno alla salute patito dal paziente.

Il volume si occupa, in chiusura, delle due eccezioni esistenti nel nostro 
ordinamento all’obbligo gravante sul medico di acquisire il consenso infor-
mato del paziente: i trattamenti sanitari obbligatori e lo stato di necessità. 
Mentre, con riferimento ai primi, vengono illustrati i limiti che la Corte co-
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stituzionale ha individuato in relazione alla possibilità per il legislatore di 
prevedere siffatti trattamenti e le modalità con cui i medesimi debbono es-
sere disposti, per quanto concerne lo stato di necessità medica si sono illu-
strate le diverse ricostruzioni proposte dalla dottrina e dalla giurisprudenza 
in relazione a siffatto fondamento di liceità dell’attività del sanitario e viene 
altresì proposto qualche esempio di applicazione pratica di questa scrimi-
nante.





Capitolo primo

Dal paternalismo medico
al principio del consenso informato

1. Il modello paternalistico

Il rapporto medico-paziente è stato caratterizzato negli ultimi decenni da 
un progressivo abbandono della concezione paternalistica dell’attività me-
dica, in favore della c.d. alleanza terapeutica tra i soggetti coinvolti nella re-
lazione di cura.

Il modello tradizionale del paternalismo medico1 si connotava per la de-
voluzione al sanitario, quale detentore esclusivo del sapere necessario per la 
cura dell’individuo, delle scelte legate al corso della malattia e riguardanti i 
trattamenti da irrogare al paziente, nonché per la remissiva assunzione da 
parte del paziente medesimo della veste di soggetto passivo pronto a subire 
le altrui manipolazioni sul proprio corpo2.

A fondamento del paternalismo medico vi erano tanto una particolare 
concezione dei compiti demandati alla classe medica, quanto uno specifico 
modello etico (quello della beneficialità) nell’ambito del quale veniva collo-
cata la funzione del sanitario.

Con riferimento al primo di questi aspetti, è stato l’affermarsi di una 
concezione della malattia come evento suscettibile di analisi e di conoscenza 
scientifica – e non più come fenomeno prettamente mitico e religioso, 
nell’ambito del quale il medico aveva il solo compito di aiutare il malato a 

1 Sul concetto generale di paternalismo cfr. R. Caterina, Paternalismo e antipaternalismo 
nel diritto privato, in «Rivista di diritto civile», I, 2005, pp. 771 ss., il quale, richiamando 
la definizione data da F. Casentino, Il paternalismo del legislatore nelle norme di limitazione 
dell’autonomia dei privati, in «Quadrimestre», 1993, p. 120, lo descrive come la «privazione o 
forte riduzione di libertà di scelta da parte dell’individuo, operata dall’ordinamento al fine di 
assicurare una particolare protezione della persona, o di una intera categoria di persone, da 
atti contrari al proprio interesse».

2 Si riferisce a una sorta di possessio corporis, ossia a una disponibilità per il terapeuta del 
corpo del malato, U.G. Nannini, Il consenso al trattamento medico. Presupposti teorici e appli-
cazioni giurisprudenziali in Francia Germania e Italia, Milano, Giuffrè, 1989, p. 9.



26 Dal paternalismo medico al principio del consenso informato

guarire e di assisterlo nelle sue sofferenze – ad avere fatto sì che il medico, 
abbandonata la funzione di mero «consigliere» del malato e assunta piutto-
sto quella del «tecnico» e dell’«esperto»3, venisse investito del compito di 
decifrare, secondo categorie scientifiche solo a lui note, la natura del morbo 
e di individuare il rimedio più adatto a porvi fine nell’interesse dell’infermo. 
La progressiva evoluzione della figura del medico in quella, appena de-
scritta, del soggetto dotato in via esclusiva del bagaglio di conoscenze neces-
sarie per raggiungere la guarigione del malato ha (inevitabilmente) prodotto 
l’aggravarsi della disparità – soprattutto sul piano informativo – che già esi-
steva tra le posizioni del sanitario e del paziente4 ed ha correlativamente fa-
vorito l’affermarsi del modello paternalistico nel rapporto terapeutico5.

Se si passa ad analizzare il profilo bioetico, ci si accorge come il pater-
nalismo medico venga normalmente reputato essere espressione – come an-
che poco sopra si diceva – del modello della beneficialità (beneficience)6. Se-
condo tale schema, il sanitario riceverebbe dal paziente una sorta di delega 
a decidere nell’interesse di quest’ultimo e sarebbe pertanto tenuto a mo-
dulare l’informazione «per convincere il malato, ed eventualmente persino 
a costringerlo, a “fare il proprio bene”, anche quando questo costa sacri-
fici che sul momento il malato non vorrebbe affrontare»7. In altre parole, 

3 Rimarcata anche dalla nostra giurisprudenza, secondo la quale «il medico ha seco la pre-
sunzione di capacità nascente dalla laurea» (Cass., 22 dicembre 1925, in «Giurisprudenza ita-
liana», I, 1, 1926, p. 537).

4 D. Giesen, From Paternalism to Self-Determination to Shared Decision Making in the 
Field of Medical Law and Ethics, in L. Westerhäll e C. Phillips (a cura di), Patient’s Rights. 
Informed Consent, Access and Equality, Stockholm, Nerenius & Santérus, 1994, p. 20: «The 
potential for medical paternalism is increased by the growing informational imbalance that 
exists between doctor and patient, extending the power of the former and the dependency 
and vulnerability of the latter».

5 Per queste considerazioni cfr. U.G. Nannini, Il consenso al trattamento medico, cit., pp. 2 
ss., il quale non manca di evidenziare i risvolti negativi legati a tale trasformazione del ruolo 
del medico: «Come riesce facile immaginare, i vantaggi che questa nuova visione delle cose 
determina – relativamente alle accresciute chances di guarigione – trovano il loro contrappeso 
negativo in un impoverimento dei contenuti umani del rapporto che intercorre tra i due sog-
getti. E infatti, se prima il malato “poteva ancora trovare negli occhi del medico un riflesso 
della propria angoscia e un qualche riconoscimento dell’unicità della sua sofferenza”, adesso 
corre il rischio di avere di fronte un tecnico la cui attenzione è rivolta esclusivamente a deci-
frare, secondo categorie scientifiche, la natura del morbo ed è perciò poco propenso a calarsi 
nel dramma in cui il paziente molto spesso si dibatte».

6  E. Sgreccia, A.G. Spagnolo e M.L. di Pietro (a cura di), Bioetica. Manuale per i diplomi 
universitari della sanità, Milano, Vita e Pensiero, 2002, pp. 213 s. Per un breve quadro dei 
differenti principi bioetici cfr. E. Calò, Il consenso informato: dal paternalismo all’autodetermi-
nazione, in «Notariato», 2000, p. 184.

7 Comitato Nazionale per la Bioetica, Informazione e consenso all’atto medico, 20 giugno 
1992, p. 61; E. Sgreccia, A.G. Spagnolo e M.L. di Pietro, Bioetica. Manuale per i diplomi 
universitari della sanità, cit., p. 213: «Il medico si propone di realizzare il bene del paziente e 
in nome di questo scopo modula l’informazione per indurre il paziente a “scegliere il proprio 
bene”».
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secondo l’etica della beneficialità (o morale), l’atto medico avrebbe valenza 
positiva non tanto perché frutto di una libera scelta del paziente – come in-
vece vuole la contrapposta visione etica della libertà – ma perché in grado 
di realizzare il bene del paziente medesimo8.

Ebbene, non deve allora stupire come, nel modello paternalistico testé 
delineato, dove il consenso all’atto medico finiva per essere presunto per 
il solo fatto che l’intervento fosse diretto a realizzare il bene del malato, la 
volontà di quest’ultimo soggetto rimanesse relegata a svolgere un ruolo del 
tutto secondario, concretizzantesi sostanzialmente nella mera facoltà di sce-
gliere il medico nel quale riporre la propria fiducia. 

2. L’affermazione del principio del consenso informato

È stato solo con l’affermarsi della convinzione che il paziente debba ma-
nifestare il proprio consenso informato all’attività medica che si è riportato a 
equilibrio un rapporto in precedenza fortemente sbilanciato – come visto – 
a favore del sanitario9, e si sono determinate, per un verso, una rivalutazione 
di valori fondamentali quali la dignità e il diritto all’autodeterminazione 
dell’individuo e, per altro verso, l’attribuzione di un ruolo di partecipazione 
attiva al malato nel processo decisionale concernente il proprio corpo10 e il 

8 Cfr. M. Graziadei, Il consenso informato e i suoi limiti, in L. Lenti, E. Palermo Fabris 
e P. Zatti (a cura di), I diritti in medicina, in Trattato di biodiritto, diretto da S. Rodotà e 
P. Zatti, Milano, Giuffrè, 2011, p. 209: «Il medico, come custode del bene del paziente, si 
ergeva a suo tutore, e poteva decidere in suo luogo […]. Il messaggio rivolto al paziente in 
questo ambiente culturale era semplicemente quello di affidarsi al medico».

9 È opportuno evidenziare come l’emergere della dottrina del consenso informato non sia 
stata unanimemente accolta con favore. Vi è stato, infatti, pure chi ha sottolineato come sia 
possibile dare un’interpretazione del fenomeno paternalistico che non si limiti a descriverlo alla 
stregua di una forma di supremazia del medico nei confronti del paziente. A questo proposito, 
si è, ad esempio, posto in luce come a) talvolta il paziente si rivolga al medico perché questi lo 
rassicuri e, in simili casi, il medico mostri generalmente una certa riluttanza a negargli il pro-
prio conforto, anche se ciò implica che non venga comunicata la piena verità; b) accentuare gli 
effetti positivi della terapia e sminuire quelli negativi possa portare a infondere ottimismo nel 
paziente, con la conseguenza che questi – come è stato scientificamente provato – è posto nella 
condizione di rispondere meglio alla terapia rispetto a un paziente pessimista: S. Wear, Infor-
med Consent. Patient Autonomy and Physician Beneficence within Clinical Medicine, Dordrecht-
Boston-London, Springer, 1993, p. 26. L’autore evidenzia che «On this view, truth-telling can 
be counter-therapeutic». Ulteriori aspetti sono stati evidenziati da G. Hermerén, Informed Con-
sent from an Ethical Point of View, in L. Westerhäll e C. Phillips (a cura di), Patient’s Rights. 
Informed Consent, Access and Equality, cit., pp. 56 s. La dottrina italiana, pur non contestando 
il superamento del principio paternalistico, ritiene che il malato non sia in grado di determi-
narsi consapevolmente a causa dello squilibrio informativo esistente tra le parti (P. Stanzione, 
Attività sanitaria e responsabilità civile, in «Danno e responsabilità», 2003, p. 696).

10 R. Pucella, Autodeterminazione e responsabilità nella relazione di cura, Milano, Giuffrè, 
2010, pp. 12 ss. 



28 Dal paternalismo medico al principio del consenso informato

conseguente emergere del modello dell’alleanza terapeutica nel rapporto di 
cura11.

Prima di esaminare le caratteristiche del consenso informato e le conse-
guenze giuridiche legate alla sua emersione in relazione soprattutto ai con-
fini e ai caratteri della responsabilità medica12, è importante però chiedersi 
quali sono le ragioni che hanno dato causa a una simile evoluzione, nonché 
gli strumenti attraverso i quali la medesima si è realizzata. 

Sotto il primo profilo, occorre evidenziare come tra i motivi che pos-
sono ritenersi avere favorito il passaggio dalla fase «paternalistica» a quella 
«dell’autonomia» nella relazione medico-paziente venga innanzitutto in ri-
lievo il progresso scientifico-tecnologico da cui negli ultimi decenni è stata 
connotata la medicina, unitamente alla maggiore consapevolezza general-
mente acquisita dai fruitori delle prestazioni mediche grazie al progressivo 
diffondersi di strumenti comunicativi13.

E infatti, nell’epoca in cui l’esistenza umana era scandita dal corso della 
natura e in cui i (limitati) interventi da parte dei medici erano diretti quasi 
esclusivamente a salvare la vita del malato, veniva avvertita con minore ur-
genza la necessità che quest’ultimo soggetto fosse informato sulla propria 
malattia e potesse essere messo nella condizione di determinarsi in ordine 
alle cure da intraprendere sulla propria persona14.

È stato soltanto allorché, grazie all’evoluzione scientifica e tecnologica, 
la medicina, lungi dal limitarsi a perseguire la pura e semplice guarigione 
del paziente, è divenuta anche in grado di assicurarne, più ampiamente, il 
benessere fisico e mentale mediante interventi sempre più efficaci, che l’au-
todeterminazione ha assunto una rilevanza decisiva nella relazione medica15. 

11 L’alleanza terapeutica viene definita come lo scambio di promesse in cui i soggetti ac-
cettano di coinvolgere se stessi e non solo una propria competenza, nell’orizzonte di un bene 
individuato in modo condiviso, alla luce delle esperienze di vita e dei desideri individuali, 
nonché della oggettiva proporzione fra benefici sperati e costi di sofferenza (cfr. C.D. Leot-
ta, voce Consenso informato, in Digesto delle discipline privatistiche, Aggiornamento, Torino, 
Utet, 2010, vol. V, p. 102).

12 Sui quali cfr. infra, capp. settimo e ottavo.
13 Cfr. D. Giesen, From Paternalism to Self-Determination to Shared Decision Making in 

the Field of Medical Law and Ethics, cit., p. 25: «Increasing public awareness and the growth 
of consumerist attitudes to the provision of medical services, have rendered this medical pa-
ternalism and its judicial endorsement outmoded and inappropriate». 

14 G. Montanari Vergallo, Il rapporto medico-paziente. Consenso e informazione tra libertà e 
responsabilità, Milano, Giuffrè, 2008, p. 15.

15 Si è evidenziato in dottrina come ciò abbia mutato l’atteggiamento del paziente, il quale 
ha iniziato a rivolgersi al medico con lo stato d’animo non più di chi gli si affida nella spe-
ranza che questi sia capace di guarirlo, ma del cliente che pretende dal professionista l’ero-
gazione del miglior servizio possibile: M. Franzoni, Fatti illeciti, in A. Scialoja e G. Branca (a 
cura di), Commentario del codice civile, Bologna-Roma, Zanichelli/Il Foro Italiano, 2004, pp. 
105 s.; G. Montanari Vergallo, Il rapporto medico-paziente. Consenso e informazione tra libertà 
e responsabilità, cit., pp. 15 s.
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Per un verso, il paziente ha, infatti, acquisito consapevolezza del fatto che 
la scienza medica può mettere a sua disposizione una molteplicità di stru-
menti curativi in grado di allungare e, talvolta, di migliorare il percorso della 
sua esistenza. Per altro verso, una crescente attenzione verso le libertà indi-
viduali e l’eguaglianza sociale ha fatto sì che iniziasse ad affermarsi l’idea se-
condo cui la scelta (necessariamente discrezionale) circa l’impiego di questi 
strumenti non potesse più essere demandata esclusivamente al medico, ma 
dovesse essere frutto di un processo decisionale che coinvolgesse in via pri-
maria il malato16.

Un’ulteriore spiegazione, rispetto a quella di tipo storico appena ricor-
data, del progressivo passaggio dal paternalismo medico al principio del 
consenso può, poi, essere rinvenuta nella valorizzazione della natura pretta-
mente morale della scelta che dev’essere effettuata dal malato. In particolare, 
è stato posto in evidenza da una parte della dottrina17 come, se è vero che 
le informazioni sulle quali si basa la scelta del paziente si caratterizzano per 
avere a oggetto dati di tipo fortemente tecnico (come la percentuale di suc-
cesso, le alternative all’intervento, le controindicazioni, gli effetti collaterali, 
ecc.), è però altrettanto vero che la scelta finale del paziente si fonda, nella 
sua sostanza, su un giudizio di compatibilità della scelta medesima con la 
propria struttura morale e con l’immagine che questi ha di sé e che vuole 
lasciare agli altri. Ed è quindi comprensibile – si è detto – che «la volontà 
da cui far dipendere la scelta (morale) su un determinato trattamento debba 
essere quella del soggetto (agente morale) cui il trattamento stesso è ri-
volto»18.

Ebbene, in questo rinnovato contesto culturale, il primo riconoscimento 
esplicito del principio del consenso del paziente all’intervento medico si è 
avuto, come noto, da parte della giurisprudenza statunitense agli inizi del 
ventesimo secolo19.

16 Cfr. C. Casonato, Il consenso informato. Profili di diritto comparato, in «www.cortecosti-
tuzionale.it»; S. Rossi, voce Consenso informato, in Digesto delle discipline privatistiche, Ag-
giornamento, Torino, Utet, 2012, vol. VII, p. 183: «L’emergere del principio del consenso nei 
rapporti tra medico e paziente può essere ricondotto a quella «rivoluzione terapeutica», che, 
nel corso della seconda metà del ventesimo secolo, ha espanso i tradizionali limiti di interven-
to della scienza medica, rendendo possibili procedure sempre più raffinate e propriamente 
incisive sui processi vitali. Le possibilità offerte dalla scienza hanno in tal modo ricondotto 
nel dominio della volontà dell’individuo decisioni che prima non vi appartenevano, collegan-
do perciò le conseguenze di quelle scelte a un atto umano e dunque a una responsabilità 
personale».

17 C. Casonato, Il consenso informato. Profili di diritto comparato, cit.
18 Ibidem.
19 Sebbene talune sue enunciazioni risalgano a un’epoca di molto antecedente: si pensi, 

ad esempio, al «caso Slater» del 1767 (Slater v. Baker and Stapleton, 95 Eng. Rep. 860 – K.B. 
1767), in cui il paziente si era lamentato del comportamento dei medici i quali, dopo avere 
rimosso le fasciature da una gamba fratturata, essendosi accorti che la frattura si era ricom-
posta solo parzialmente, avevano proceduto a rifratturare l’arto senza il consenso del paziente 



30 Dal paternalismo medico al principio del consenso informato

Particolare importanza a tale proposito è stata rivestita dalla pronuncia 
resa nel noto caso Schloendorff dalla Corte d’appello di New York20, in cui è 
stato affermato che 

Every human being of adult years and sound mind has a right to determine 
what shall be done with his own body; and a surgeon who performs an operation 
without his patient’s consent commits an assault for which he is liable in damages. 
This is true except in cases of emergency where the patient is unconscious and 
where it is necessary to operate before consent can be obtained 

ed è stata quindi operata una prima espressa enunciazione del principio di 
autodeterminazione sottostante alla gestione del rapporto medico-paziente, 
benché senza giungere ad attribuire – come si nota anche dal passaggio ap-
pena riportato – una specifica rilevanza al requisito dell’informazione del 
malato21.

Sennonché, è stato soprattutto a seguito dei noti eventi di sperimenta-
zioni umane avvenuti durante la seconda guerra mondiale che si è avuto un 
processo di sensibilizzazione dell’opinione pubblica americana (e non solo) 
al problema del consenso libero e informato del paziente. Tale processo è 
sfociato nell’enunciazione da parte del Codice di Norimberga – proclamato 
nella sentenza del Tribunale militare americano United States v. Karl Brandt 
et al. che il 19 agosto 1947 condannò ventitré medici nazisti per gli espe-
rimenti condotti nei campi di concentramento – del principio secondo cui: 
«The voluntary consent of the human subject is absolutely essential»22.

Dopo questa prima formulazione del principio in esame e l’intervento di 
talune sentenze che nel corso degli anni Cinquanta hanno fatto espresso ri-
ferimento all’esistenza di un dovere di informazione in capo al medico23, a 
partire dagli anni Sessanta, il problema del consenso informato è divenuto – 
anche a seguito dell’adozione, da parte di numerosi stati americani, di leggi 
specifiche sul consenso informato al fine di limitare le controversie per re-

e a bloccarlo con un’imbracatura sperimentale. La Corte condannò i convenuti sia per avere 
agito con negligenza sia perché avevano eseguito l’operazione senza il consenso del paziente.

20 Schloendorff v. Society of New York Hospital, 211 N.Y. 125, 105 N.E. 92 (1914). 
21 È stato evidenziato come debba rinvenirsi nel successivo «caso Salgo» (Salgo vs. Leland 

Stanford Bd. Trustees, 154, Cal. App. 2d 560 [1957]) l’ulteriore sviluppo della dottrina del 
consenso informato, risalendo a questa pronuncia il primo utilizzo dell’aggettivo informed 
(cfr. A. Santosuosso, Il consenso informato: questioni di principio e regole specifiche, in Id. (a 
cura di), Il consenso informato, tra giustificazione per il medico e diritto per il paziente, Mila-
no, Raffaello Cortina, 1996, p. 6; M. Graziadei, Il consenso informato e i suoi limiti, cit., p. 
211, n. 51). 

22 Sulla storia e il contenuto del Codice di Norimberga cfr. G. Mazur, Informed Consent, 
Proxy Consent, and Catholic Bioethics. For the Good of the Subject, Dordrecht, Springer, 2012, 
pp. 13 ss.

23 Cfr. in particolare il «caso Salgo», citato alla nota 21, cui viene tradizionalmente fatto 
risalire il principio dell’informed consent.
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sponsabilità medica e i correlati costi della sanità (c.d. malpractice crisis) – 
uno dei temi più dibattuti nell’ambito del mondo giuridico e sanitario negli 
Stati Uniti24.

Ciò posto, se si passa a valutare l’emersione del medesimo principio 
all’interno dell’ordinamento italiano, ci si accorge come l’idea secondo la 
quale il consenso del paziente all’esecuzione dell’atto medico può condizio-
nare la legittimità di quest’ultimo sia stata fatta propria anche da parte delle 
nostre Corti, in epoca abbastanza risalente. E infatti la pronuncia che, se-
condo taluni25, avrebbe dato avvio in Italia all’evoluzione giurisprudenziale 
sul tema del consenso informato è di appena due decenni successiva rispetto 
a quella statunitense poc’anzi menzionata.

Trattasi, infatti, della sentenza della Corte d’appello di Milano del 21 
marzo 193926, resa in un caso in cui a fondamento della domanda risarcito-
ria, avanzata dal coniuge della vittima deceduta a seguito di un intervento, 
veniva allegata, oltre che una negligente esecuzione dell’intervento da parte 
del medico, pure l’assenza di una specifica autorizzazione proveniente dal 
paziente e avente a oggetto l’intervento medesimo.

In questo caso, la Corte, pur avendo avuto il merito di sancire per la 
prima volta il principio secondo cui il malato è legittimato a manifestare il 
proprio consenso informato al trattamento medico, ne limitava però l’appli-
cazione ai soli interventi operatori caratterizzati da un elevato livello di ri-
schio e, in ogni caso, escludeva il dovere del sanitario di informare il malato 
di tutti i pericoli che possono verificarsi nell’ambito dell’intervento27.

Rimandando comunque a quanto verrà più avanti meglio osservato in 
merito ai presupposti richiesti dalla giurisprudenza perché possa essere 
fondatamente avanzata nei confronti del medico una pretesa risarcitoria da 
mancata o scorretta acquisizione del consenso informato28, è opportuno ora 
soffermarsi sul secondo aspetto annunciato poco sopra e dare quindi atto di 
quali siano gli strumenti normativi attraverso i quali si è gradualmente pro-
ceduto al riconoscimento del principio del consenso informato sia sul piano 
interno sia su quello sovranazionale.

24 Per una breve prospettiva storica sull’emergere del principio del consenso informato ne-
gli Stati Uniti cfr. O. Guillod, Le consentement éclairé du patient. Autodétermination ou pater-
nalisme?, Neuchâtel, Ides et Calendes, 1986, pp. 31 ss.

25 U.G. Nannini, Il consenso al trattamento medico, cit., pp. 358 ss.
26 Corte d’appello di Milano, 21 marzo 1939, in «Monitore dei tribunali», 1939, pp. 587 

ss.
27 Afferma la Corte d’appello che «il principio che occorra il consenso prima di far luogo 

a pericoloso intervento operatorio è fuori discussione, perché […] ciascuno è libero di fronte 
al pericolo di una morte immediata di affidarsi alle forze imperscrutabili della natura».

28 Cfr. infra, cap. ottavo.
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2.1. Il fondamento normativo del principio del consenso informato nell’ordina-
mento interno: a) le disposizioni costituzionali

Nel nostro ordinamento manca una normativa di carattere generale sul 
consenso informato29. La sua disciplina deve, quindi, essere ricostruita in via 
interpretativa mediante l’analisi sistematica delle norme che, in modo più o 
meno esplicito, fanno riferimento a questo principio.

Iniziando con il considerare i profili costituzionali che stanno alla base 
della tematica del consenso informato, è possibile osservare come se una 

29 Con lo scopo di introdurre nel nostro ordinamento una disciplina generale in materia 
di consenso informato era stato redatto un disegno di legge recante Disposizioni in materia 
di alleanza terapeutica, consenso informato, dichiarazioni anticipate di trattamento, approvato 
dapprima dal Senato in data 26 marzo 2009, e successivamente, con numerosi emendamenti, 
dalla Camera dei deputati in data 12 luglio 2011 e il cui esame in seconda lettura in Se-
nato non è mai giunto a conclusione. Con riferimento al profilo del consenso informato, il 
testo prevedeva all’art. 2 che «1. Salvo i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario 
è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero 
e consapevole. 2. L’espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni 
rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo 
e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti 
collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento. 
3. L’alleanza terapeutica costituitasi all’interno della relazione fra medico e paziente ai sen-
si del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, 
che diventa parte integrante della cartella clinica. 4. È fatto salvo il diritto del paziente di 
rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in 
qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto inte-
ressato. 5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche 
parzialmente. 6. In caso di interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sotto-
scrive il documento. In caso di inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è 
prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato 
un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l’assistenza o la rappresentanza 
in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall’am-
ministratore di sostegno ovvero solo dall’amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda 
anche quanto consentito dall’articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salva-
guardia della salute dell’incapace. 7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore 
è espresso o rifiutato dagli esercenti la potestà parentale o la tutela dopo avere attentamente 
ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda quanto 
consentito anche dall’articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia 
della salute psicofisica del minore. 8. Qualora il soggetto sia minore o legalmente incapace 
o incapace di intendere e di volere e l’urgenza della situazione non consenta di acquisire il 
consenso informato così come indicato nei commi precedenti, il medico agisce in scienza e 
coscienza, conformemente ai princìpi della deontologia medica nonché della presente legge. 
9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona 
incapace di intendere o di volere sia in pericolo per il verificarsi di un evento acuto». Per un 
esame critico del progetto cfr. D. Carusi, Sulle spiccate singolarità del disegno parlamentare in 
tema di «alleanza terapeutica, consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento», in 
D. Carusi, S. Castignone e G. Ferrando (a cura di), Rifiuto di cure e direttive anticipate. Di-
ritto vigente e prospettive di regolamentazione, Atti del Convegno di Genova, 23 maggio 2011, 
Torino, Giappichelli, 2012, pp. 165 ss. 
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prima ricostruzione individua la fonte di legittimazione del diritto del pa-
ziente a esprimere il proprio consenso al trattamento medico esclusivamente 
nell’art. 32 Cost., un diverso orientamento interpretativo, fatto proprio an-
che dalla giurisprudenza costituzionale, ricostruisce invece il principio del 
consenso informato attraverso un’interpretazione congiunta degli artt. 2, 13, 
comma 1, e 32 Cost.

La prima delle tesi testé menzionate muove dalle previsioni contenute 
nel comma 1 dell’art. 32 Cost., secondo cui «La Repubblica tutela la sa-
lute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e 
garantisce cure gratuite agli indigenti» e nel comma 2 della medesima di-
sposizione, secondo cui «nessuno può essere obbligato a un determinato 
trattamento sanitario se non per disposizione di legge», per affermare che, 
nell’ambito della nostra disciplina costituzionale, la regola è quella della vo-
lontarietà dei trattamenti sanitari, mentre l’eccezione è rappresentata dall’ob-
bligatorietà dei medesimi, eventualmente disposta dal legislatore per tute-
lare l’interesse della collettività alla salute30. Sulla base di questa premessa e 
della valorizzazione del diritto alla salute non soltanto come diritto sociale 
(ossia come pretesa dell’individuo a ottenere una certa prestazione), ma an-
che come diritto di libertà (in particolare, come libertà di cura)31, siffatto 
orientamento trae la conseguenza secondo cui, essendo la consensualità un 
corollario necessario della regola della volontarietà, il consenso del paziente 
dev’essere richiesto per sottoporre quest’ultimo a un trattamento sanita-
rio in tutte le ipotesi non previste dal legislatore come obbligatorie ai sensi 
del comma 2 dell’art. 32 Cost. Ciò posto, si evidenzia, ancora, come il con-
senso medesimo, per essere consapevole, presupponga il superamento – per 
quanto possibile – dell’asimmetria informativa che caratterizza la relazione 
tra medico e paziente, nonché la possibilità per quest’ultimo di accedere alle 
informazioni necessarie a una serena ponderazione dei rischi e dei benefici 
connessi a un determinato trattamento, cosicché il diritto a essere informato, 

30 È stato a questo proposito evidenziato come dal comma 2 dell’art. 32 Cost. possa desu-
mersi che il bene salute, oltre a essere uno dei diritti fondamentali dell’individuo, è anche un 
interesse della collettività, essendo quindi talvolta necessario che l’interesse del singolo venga 
bilanciato con quello della collettività, come accade, per l’appunto, nel caso in cui sussista-
no i presupposti per la sottoposizione a un trattamento sanitario obbligatorio (cfr. anche G. 
Gliatta, La dignità e la salute del paziente e il trattamento in assenza di consenso, in «Respon-
sabilità civile», 2010, p. 785).

31 Si discute se siffatto diritto possa pure essere qualificato come fondamentale. A favore 
del carattere fondamentale del diritto alla salute depone il tenore letterale dello stesso art. 32 
Cost., nonché C. Cost., 17 giugno 1987, n. 227, in «Giurisprudenza costituzionale», I, 1987, 
pp. 1710 ss. Sul concetto, in generale, di «diritti fondamentali» cfr. A. Baldassarre, I diritti 
fondamentali nello Stato costituzionale, in Scritti in onore di Alberto Predieri, Milano, Giuffrè, 
1996, vol. I, pp. 63 ss.: «In tutte le democrazie pluralistiche del mondo occidentale – e fra 
queste l’Italia – i diritti costituzionali dell’individuo e, in particolare, la libertà dell’uomo e 
del cittadino sono “diritti fondamentali”».
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in quanto propedeutico rispetto alla libertà di cura, non può che trovare 
anch’esso fondamento nell’art. 32 Cost.32. 

Secondo la tesi sino a ora esposta, in definitiva, con l’espressione «con-
senso informato» sarebbe possibile rappresentare diritti tra loro diversi, ma 
tutti riconducibili all’art. 32 Cost.: 

da un lato, il diritto alla salute come diritto di libertà, o più precisamente la li-
bertà di cura come libertà di acconsentire alle cure (o rifiutare le stesse), e dun-
que [quale] regola della volontarietà dei trattamenti sanitari; dall’altro lato, il diritto 
alla salute come diritto a ricevere informazioni sulle cure, cioè il diritto a essere 
informato sulle cure (ma più in generale su tutti i trattamenti, anche non curativi 
in senso stretto), dunque di ricevere le informazioni necessarie alla formazione del 
consenso (o dissenso) all’interno dell’alleanza terapeutica con il medico33.

A questa prima elaborazione, che rinviene il fondamento costituzionale 
del consenso informato nella disposizione che tutela il diritto alla salute, se 
ne contrappone un’altra – oggi prevalente – che tende a ricostruire il con-
senso informato attraverso l’interpretazione sistematica dell’art. 2 Cost., il 
quale garantisce i diritti inviolabili dell’uomo34, dell’art. 13, comma 1, Cost., 
che enuncia l’inviolabilità della libertà personale35 e dell’art. 32 Cost., poco 
sopra già ricordato.

A una simile interpretazione è sottesa una concezione evolutiva tanto del 
bene salute quanto della libertà personale.

Con riferimento al primo aspetto, in particolare, questa tesi adotta un 
concetto di salute che non viene concepito come mera assenza di malattia, 

32 D. Morana, A proposito del fondamento costituzionale per il «consenso informato» ai trat-
tamenti sanitari: considerazioni a margine della sent. n. 438 del 2008 della Corte costituzionale, 
in «Giurisprudenza costituzionale», 2008, pp. 4972 ss. Questa conclusione è stata sostenuta, 
tra gli altri, anche da G.U. Rescigno, Dal diritto di rifiutare un determinato trattamento sani-
tario secondo l’art. 32, comma 2, Cost., al principio di autodeterminazione intorno alla propria 
vita, in «Diritto pubblico», 2008, p. 91, per cui il diritto del paziente all’informazione si pre-
senta come «diritto implicito nel diritto alla salute e nel diritto di rifiutare una prestazione 
sanitaria», sottolineandosi però come «a rigore l’art. 32 non dice nulla su questo punto. Ma 
il diritto di rifiutare un trattamento sanitario presuppone una sufficiente conoscenza del trat-
tamento sanitario proposto oppure suggerito e, applicando il principio della ragionevolezza, è 
corretto e difficilmente contestabile secondo ragione che l’interessato ha anche il diritto stru-
mentale e pregiudiziale di conoscere preventivamente le caratteristiche del trattamento sani-
tario, e il medico ha il dovere di informarlo adeguatamente». Per un quadro delle diverse 
prospettive cfr. S. Rossi, voce Consenso informato, cit., p. 187.

33 D. Morana, A proposito del fondamento costituzionale per il «consenso informato» ai trat-
tamenti sanitari: considerazioni a margine della sent. n. 438 del 2008 della Corte costituzionale, 
cit., p. 4976.

34 L’art. 2 Cost. dispone testualmente che «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti 
inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove svolge la sua perso-
nalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e 
sociale».

35 L’art. 13, comma 1, Cost. sancisce, infatti, che «La libertà personale è inviolabile».
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ma che appare piuttosto conforme a quello, più ampio e complesso, svilup-
pato sia in seno all’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), che, nel 
preambolo della propria Costituzione, lo descrive come «uno stato di com-
pleto benessere fisico, mentale e sociale», aggiungendo altresì che «il godi-
mento delle migliori condizioni di salute raggiungibili costituisce uno dei di-
ritti fondamentali di ogni essere umano, senza distinzione di razza, religione, 
credo politico, condizione economica o sociale»36, sia da parte del Comitato 
sui diritti economici, sociali e culturali delle Nazioni Unite, il quale ha adot-
tato il Commento generale n. 14 che delinea in modo dettagliato le diverse 
forme assunte dal diritto alla salute, provvedendo a indicare gli standard che 
gli stati devono rispettare affinché il diritto alla salute possa essere realiz-
zato37.

Ebbene, una prospettiva così estesa del concetto di salute, lì dove si 
apre al benessere non soltanto fisico, ma anche psichico e sociale dell’indi-
viduo, determina inevitabilmente l’adesione a una concezione di salute non 
più «normativa» bensì «identitaria»38 e fa sì che, nell’ambito delle scelte te-
rapeutiche, siffatto diritto possa trovare concretizzazione proprio mediante 
l’indicazione, da parte del paziente, del trattamento che più corrisponde alla 
propria migliore salute, ossia a quella che è conforme alle sue «personali e 
insindacabili aspettative di vita»39.

A questa lettura del diritto alla salute si accompagna, poi, una conce-
zione assai estesa pure del diritto alla libertà personale, il cui ambito di ap-
plicazione non viene più ristretto alla tutela del singolo da qualsivoglia coer-
cizione fisica, ma viene ampliato sino a garantire il libero e pieno sviluppo 
della propria persona40. Così inteso, l’art. 13 Cost. è destinato a operare in 

36 Preambolo della Costituzione Oms-Who approvato in data 22 luglio 1946 e ratificato 
in data 7 aprile 1948, recepito con d.l.c.p.s. 4 marzo 1947, n. 1068 recante Approvazione del 
Protocollo concernente la costituzione dell’organizzazione mondiale della sanità stipulato a New 
York il 22 luglio 1946.

37 Comitato sui diritti economici, sociali e culturali, General Comment 14 – The Right to the 
Highest Attainable Standard of Health, Un Doc. E/C.12/2000/4 dell’11 agosto 2000. Per una di-
samina dei principi enunciati dal Commento generale cfr. I. Biglino e A. Olmo, La salute come 
diritto fondamentale: una ricerca sui migranti a Torino, Bologna, Il Mulino, 2014, pp. 36 ss.

38 Cfr. P. Zatti, Rapporto medico-paziente e «integrità» della persona, in «Nuova giurispru-
denza civile commentata», II, 2008, pp. 404 s., il quale evidenzia come a seguito della defi-
nizione di salute data dall’Oms, la salute medesima sia esposta al contatto con la singolarità 
della persona, divenendo l’unico benessere di ciascun individuo. Ciascuno avrebbe così una 
propria salute, che potrebbe perseguire e reclamare nel rapporto terapeutico. La salute «nor-
mativa», ossia quella legata allo standard delle patologie e a una configurazione scientifica 
del benessere, sebbene possa rappresentare il criterio seguito dal medico, non sarebbe più 
l’indicatore dominante della relazione terapeutica. Cfr. anche R. Pucella, Autodeterminazione 
e responsabilità nella relazione di cura, cit., pp. 69 ss. 

39 P. Zatti, Il diritto a scegliere la propria salute (in margine al caso S. Raffaele), in «Nuova 
giurisprudenza civile commentata», II, 2000, pp. 1 ss.

40 A. Barbera, I principi costituzionali della libertà personale, Milano, Giuffrè, 1967, pp. 98 ss.
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ogni settore in cui si esprime la persona umana, di modo che pure la scelta 
relativa ai trattamenti sanitari necessita di essere considerata non soltanto 
come determinazione funzionalmente collegata alla tutela del diritto alla sa-
lute, ma, più ampiamente, come espressione del generale diritto di libertà 
dell’individuo, sancito dall’art. 13 Cost.41.

Una simile prospettiva, la quale, occorre ribadirlo, delinea il diritto al 
consenso informato quale sintesi del diritto alla salute e del diritto all’auto-
determinazione42, ha trovato l’avallo della Corte costituzionale, che è giunta, 
attraverso un processo graduale, inaugurato all’inizio degli anni Novanta, a 
identificare il fondamento costituzionale del consenso informato non solo 
nell’art. 32 Cost., ma pure nell’art. 13 Cost.

E infatti, se è stato con la sentenza n. 471/199043 che la Corte costitu-
zionale ha iniziato a interpretare la possibilità di disporre del proprio corpo 
come «libertà» e non come «potere» e per la prima volta ha rinvenuto il 
fondamento di tale diritto nell’art. 13 Cost. anziché nell’art. 32 Cost.44, si è 
dovuto però attendere la nota pronuncia n. 438/200845 perché il consenso 
informato venisse espressamente elevato a sintesi dei diritti espressi dalle 
due norme in parola. In quest’ultima pronuncia, invero, la Corte, dopo 
avere definito il consenso informato come «espressione della consapevole 
adesione al trattamento sanitario proposto dal medico», chiarisce che esso 
«si configura quale vero e proprio diritto della persona e trova fondamento 
nei principi espressi nell’art. 2 della Costituzione, che ne tutela e promuove 

41 G. Gennari, Consenso informato: ritorno all’anno zero, in «Responsabilità civile e pre-
videnza», 2006, p. 1415. Per un’efficace sintesi di questa concezione del consenso informato 
cfr., ancora, S. Rossi, voce Consenso informato, cit., p. 188.

42 Cfr. le chiare considerazioni di S. Rossi, voce Consenso informato, cit., p. 188 circa l’in-
quadramento della problematica del consenso informato sul piano costituzionale: «Conclu-
dendo si può notare come, anche a livello costituzionale, alla radice del problema del consen-
so vi sia l’enucleazione di un diritto fondamentale che si enuncia nella sua più nitida interez-
za formulando il principio secondo cui la valutazione del rapporto tra proposta terapeutica, 
i relativi benefici e rischi, il benessere possibile, spetta esclusivamente all’interessato come 
esercizio, né comprimibile né fungibile, della percezione di sé e di una libertà che attiene alla 
configurazione della propria identità e individualità, in quanto soggetto morale autonomo». 
Cfr. anche P. Zatti, Il diritto a scegliere la propria salute (in margine al caso S. Raffaele), cit., 
p. 8.

43 C. Cost., 9 ottobre 1990, n. 471, in «www.giurcost.org».
44 E. Rossi, Profili giuridici del consenso informato: i fondamenti costituzionali e gli ambiti 

di applicazione, in «www.rivistaaic.it», 4, 2011, p. 5.
45 C. Cost., 23 dicembre 2008, n. 438, in «Giurisprudenza italiana», 2009, pp. 2382 ss.; 

in «Giurisprudenza costituzionale», 2008, pp. 4945 ss., con nota di R. Balduzzi e D. Paris, 
Corte costituzionale e consenso informato tra diritti fondamentali e ripartizione delle competen-
ze legislative, di D. Morana, A proposito del fondamento costituzionale per il «consenso infor-
mato» ai trattamenti sanitari: considerazioni a margine della sent. n. 438 del 2008 della Corte 
costituzionale, e di C. Coraggio, Il consenso informato: alla ricerca dei principi fondamentali 
della legislazione statale.
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i diritti fondamentali, e negli artt. 13 e 32 della Costituzione, i quali stabili-
scono, rispettivamente, che “la libertà personale è inviolabile”, e che “nes-
suno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per 
disposizione di legge”», concludendo che 

la circostanza che il consenso informato trova il suo fondamento negli artt. 2, 13 e 
32 della Costituzione pone in risalto la sua funzione di sintesi di due diritti fonda-
mentali della persona: quello all’autodeterminazione e quello alla salute, in quanto, 
se è vero che ogni individuo ha il diritto di essere curato, egli ha, altresì, il diritto 
di ricevere le opportune informazioni in ordine alla natura e ai possibili sviluppi del 
percorso terapeutico cui può essere sottoposto, nonché delle eventuali terapie alter-
native; informazioni che devono essere le più esaurienti possibili, proprio al fine di 
garantire la libera e consapevole scelta da parte del paziente e, quindi, la sua stessa 
libertà personale, conformemente all’art. 32, comma 2, della Costituzione46.

2.2. (Segue) b) il consenso informato nelle fonti normative ordinarie

Una volta esaminate le disposizioni costituzionali dalle quali può rica-
varsi la tutela del diritto del paziente al consenso informato, occorre ora esa-
minare più attentamente quali sono gli strumenti normativi di rango prima-
rio che prevedono espressamente la necessità del consenso del paziente al 
trattamento medico. 

Procedendo secondo un criterio cronologico, anche allo scopo di evi-
denziare il crescente ruolo che il principio del consenso informato è venuto 
ad assumere nell’ambito del nostro ordinamento, è necessario evidenziare 
come un primo riconoscimento, a livello normativo, del ruolo del consenso 
si sia avuto nella l. n. 458 sul trapianto del rene tra persone viventi e nella 
l. n. 592 sulla raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano, en-
trambe risalenti al 1967.

In particolare, la l. n. 458/1967 stabilisce al comma 2 dell’art. 2 che «la 
donazione di un rene può essere autorizzata, a condizione che il donatore 
abbia raggiunto la maggiore età, sia in possesso della capacità di intendere 
e di volere, sia a conoscenza dei limiti della terapia del trapianto del rene 
tra viventi e sia consapevole delle conseguenze personali che il suo sacrificio 
comporta». Il successivo comma 3 dell’art. 2 richiede che il donatore si sia 
«determinato all’atto della donazione di un rene liberamente e spontanea-
mente» e aggiunge poi, nel comma 4, che «l’atto, che è a titolo gratuito e 
non tollera l’apposizione di condizioni o di altre determinazioni accessorie 
di volontà, è sempre revocabile sino al momento dell’intervento chirurgico 

46 Siffatte conclusioni sono state poi fatte proprie anche da C. Cost., 30 luglio 2009, n. 
253, in «www.giurcost.org». 
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e non fa sorgere diritti di sorta del donatore nei confronti del ricevente»47. 
L’art. 4 della medesima legge prevede, infine, che «il trapianto del rene le-
gittimamente prelevato e destinato a un determinato paziente non può aver 
luogo senza il consenso di questo o in assenza di uno stato di necessità»48.

L’art. 9 della legge sulla raccolta, conservazione e distribuzione di sangue 
umano nei primi due commi disponeva invece che «il prelevamento del san-
gue umano per uso trasfusionale può essere eseguito soltanto da un medico 
su persona consenziente e previo accertamento che nessun danno possa a 
questa derivare per effetto del prelievo. Non può essere prelevato sangue a 
scopo trasfusionale da soggetti di età inferiore ai 18 anni. Per i minori di 21 
anni, occorre il consenso dei genitori o di chi ne fa le veci».

La prima delle due discipline appena rammentate, in particolare, si ca-
ratterizza per il fatto che oltre a richiedere che l’interessato manifesti la 
propria volontà positiva all’intervento, enuclea pure taluni dei fondamentali 
requisiti che anche la giurisprudenza e la dottrina successive hanno sempre 
reputato debbano caratterizzare il consenso del malato (in particolare quelli 
della revocabilità e della libertà) e attribuisce espresso riconoscimento a 
una delle situazioni in cui – come si vedrà – anche oggi si ritiene non es-
sere necessario il consenso del paziente, ossia l’esistenza di uno stato di ne-
cessità49.

Se dunque queste previsioni hanno un indubbio rilievo all’interno del 
processo che ha portato all’affermazione del principio del consenso infor-
mato nel nostro ordinamento, un’importanza sistematica ancora maggiore 
ha rivestito la l. n. 194/1978 (Norme per la tutela sociale della maternità e 
sull’interruzione volontaria della gravidanza)50, ove il legislatore ha ideato uno 

47 Sul punto cfr. G. Giacobbe, voce Trapianti, in Enciclopedia del diritto, Milano, Giuffrè, 
1992, vol. XLIV, pp. 900 ss., il quale evidenzia come la l. n. 458, lì dove individua una base 
volontaria per il trapianto tra viventi, sia conforme ai principi costituzionali in materia della 
tutela della persona (artt. 2, 13 e 32 Cost.). E infatti, afferma l’autore, se è vero che la dona-
zione di parti del proprio corpo può presentare una certa impronta di doverosità dal punto 
di vista etico, ciò non è altrettanto vero dal punto di vista giuridico, in relazione al quale gli 
interessi del donante e del donatario sono entrambi meritevoli di tutela, sicché, da un loro 
esame comparativo, non è possibile individuare l’uno cui sacrificare l’altro. Cfr. anche P.M. 
Vecchi, voce Trapianti e trasfusioni, I) diritto civile, in Enciclopedia giuridica, Roma, Treccani, 
1994, vol. XXXVI, p. 10, il quale esclude che possa trovare riscontro la proposta, avanzata in 
tempi risalenti da una parte della dottrina, di eseguire prelievi coattivi di tessuti, e in partico-
lare di sangue, da realizzarsi in forma espropriativa.

48 Per una prospettiva comparata cfr. L. Mezzanotte, voce Trapianti e trasfusioni, III) dirit-
to comparato e straniero, in Enciclopedia giuridica, Roma, Treccani, 1994, vol. XXXVI, pp. 1 
ss.

49 Cfr. E. Rossi, Profili giuridici del consenso informato: i fondamenti costituzionali e gli am-
biti di applicazione, cit., p. 1. Sulla rilevanza giuridica dello stato di necessità in materia di 
consenso informato cfr. infra, cap. settimo, par. 7.

50 Sulla cui genesi cfr. C. Casini e F. Cieri, La nuova disciplina dell’aborto (Commento alla 
legge 22 maggio 1978, n. 194), Padova, Cedam, 1978, pp. 3 ss. 
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schema procedimentale di autorizzazione all’interruzione della gravidanza, 
promosso a richiesta della gestante e nel quale rilevante è il ruolo del me-
dico nonché, nei casi di incapacità legale, del giudice tutelare. In ispecie, oc-
corre considerare l’art. 5, il quale prescrive al medico comportamenti tali da 
consentire una decisione informata e ponderata della donna51 e l’art. 12, che 
detta norme relative alla manifestazione di volontà della gestante e che disci-
plina, insieme all’art. 13, le ipotesi di interruzione della gravidanza a opera 
della donna minore e della donna interdetta52.

In tale contesto normativo, peraltro, il principio del consenso infor-
mato appare avere un valore finanche maggiore rispetto a quello che una 
prima lettura delle disposizioni ivi contenute sembrerebbe legittimare. A 
questo proposito, è stato infatti precisato da parte della dottrina come, da 
un lato, il problema del consenso informato non si esaurisca nel momento 
iniziale in cui avviene la richiesta dell’aborto da parte della gestante53, ma 
si riproponga, pure al di fuori del procedimento ideato dal legislatore, nel 

51 Particolarmente significativo è il comma 2 dell’art. 5, il quale dispone che «Quando la 
donna si rivolge al medico di sua fiducia questi compie gli accertamenti sanitari necessari, 
nel rispetto della dignità e della libertà della donna; valuta con la donna stessa e con il padre 
del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della 
donna e della persona indicata come padre del concepito, anche sulla base dell’esito degli 
accertamenti di cui sopra, le circostanze che la determinano a chiedere l’interruzione della 
gravidanza; la informa sui diritti a lei spettanti e sugli interventi di carattere sociale cui può 
fare ricorso, nonché sui consultori e le strutture sociosanitarie».

52 Cfr. L. Buffoni, Le fonti nazionali del biodiritto: alcuni appunti per una teoria della «so-
vranità» dell’individuo nella produzione giuridica, in «Diritto e società», 3, 2010, p. 53, per 
cui la legge sull’interruzione della gravidanza «attribuisce alla donna la presentazione “perso-
nale” della richiesta per ragioni di tutela della sua salute fisica o psichica, garantisce la consa-
pevolezza del consenso ed escogita agili artifizi per consentire la manifestazione della propria 
volontà anche alle donne minorenni o inferme di mente».

53 In relazione alla quale si è avuto sino a oggi il maggior numero di pronunce giurispru-
denziali. Il problema è, infatti, quello della lesione del diritto della donna a una procreazio-
ne cosciente e volontaria a causa dell’omessa informazione, da parte del sanitario, di malfor-
mazioni del feto, che, se conosciute, avrebbero indotto la prima a optare per l’interruzione 
della gravidanza. Sulla questione, che ha investito soprattutto il profilo del nesso causale tra 
l’omessa informazione e il danno patito dalla gestante, le modalità di accertamento del dan-
no risarcibile nonché della possibilità di configurare un’autonoma pretesa risarcitoria in capo 
al soggetto nato malformato, si è, negli ultimi anni, focalizzata l’attenzione degli interpreti: 
cfr., ex multiis, Cass., 22 marzo 2013, n. 7269, in «Nuova giurisprudenza civile commenta-
ta», I, 2013, pp. 1082 ss.; Cass., 2 ottobre 2012, n. 16754, in «Contratti», 2013, pp. 563 ss., 
con nota di N. Muccioli, Diagnosi prenatale inesatta e responsabilità del medico; Cass., 30 no-
vembre 2011, n. 25559, in «Responsabilità civile», 2011, pp. 865 ss., con nota di A. Galati, 
Considerazioni su errore diagnostico, danno da nascita indesiderata e danni risarcibili; Cass., 10 
novembre 2010, n. 22837, in «Nuova giurisprudenza civile commentata», I, 2011, pp. 464 
ss., con nota di E. Palmerini, Il «sottosistema» della responsabilità da nascita indesiderata e 
le asimmetrie con il regime della responsabilità medica in generale; Cass., 14 luglio 2006, n. 
16123, in «Corriere giuridico», 2006, pp. 1691 ss., con commento di A. Liserre, Ancora in 
tema di mancata interruzione della gravidanza e danno da procreazione.
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momento di esecuzione dell’intervento e, dall’altro lato, non sia comunque 
sufficiente per il medico, al fine di andare esente da responsabilità, affidarsi 
alla materiale disponibilità della donna sulla base della mera osservanza dei 
poco sopra richiamati adempimenti procedurali54. Simili osservazioni trove-
rebbero, invero, fondamento, oltre che nella rilevanza penale ascritta alla 
condotta di colui che interrompe la gravidanza senza il consenso della ge-
stante (art. 18), pure nell’art. 14, che, oltre a imporre al medico l’osservanza 
di ampi doveri di informazione, prevede altresì che questi debba rendere la 
donna stessa «partecipe dei procedimenti abortivi»55. Più precisamente, sif-
fatta necessità che la gestante sia resa effettivamente partecipe del procedi-
mento abortivo fa sì che l’osservanza delle procedure disciplinate dalla legge 
non esoneri il medico dal verificare la permanenza della libera e consapevole 
volontà della donna all’esecuzione della pratica abortiva sino all’effettivo 
svolgimento dell’intervento, almeno qualora vi sia un qualsivoglia elemento, 
percepibile dal sanitario, che indichi un possibile pentimento o ripensa-
mento da parte di quest’ultima.

Muovendo oltre nell’esame delle disposizioni normative di diritto interno 
che espressamente fanno riferimento al consenso informato del paziente e 
limitando l’analisi a quelle tra loro che hanno avuto un’incidenza maggior-
mente significativa nell’affermazione di questo principio56, occorre menzio-

54 P. Zatti e U.G. Nannini, voce Gravidanza (interruzione della), in Digesto delle discipline 
privatistiche, Torino, Utet, 1993, vol. IX, p. 269.

55 Il comma 1 dell’art. 14 dispone infatti che «Il medico che esegue l’interruzione della 
gravidanza è tenuto a fornire alla donna le informazioni e le indicazioni sulla regolazione del-
le nascite, nonché a renderla partecipe dei procedimenti abortivi, che devono comunque esse-
re attuati in modo da rispettare la dignità personale della donna».

56 Oltre a quelle che verranno menzionate nel prosieguo, è possibile, ad esempio, ricorda-
re la l. n. 135/1990 (Piano degli interventi urgenti in materia di prevenzione e lotta all’Aids), 
che all’art. 5 stabilisce che «Nessuno può essere sottoposto, senza il suo consenso, ad ana-
lisi tendenti ad accertare l’infezione da Hiv se non per motivi di necessità clinica nel suo 
interesse»; il d.lgs. n. 230/1995, che all’art. 108 dispone che «Le esposizioni di persone a 
scopo di ricerca scientifica clinica possono essere effettuate soltanto con il consenso scritto 
delle persone medesime, previa informazione sui rischi connessi con l’esposizione alle radia-
zioni ionizzanti e solo nell’ambito di programmi approvati dal ministro della Sanità, che può 
stabilire, in relazione ai programmi stessi, specifiche procedure e vincoli di dose per le perso-
ne esposte»; il d.lgs. n. 211/2003 sull’applicazione della buona pratica clinica nell’esecuzione 
delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico, che all’art. 2, lett. l, fornisce la 
seguente definizione di consenso informato: «la decisione di un soggetto candidato a essere 
incluso in una sperimentazione, scritta, datata e firmata, presa spontaneamente, dopo esausti-
va informazione circa la natura, il significato, le conseguenze e i rischi della sperimentazione 
e dopo aver ricevuto la relativa documentazione appropriata. La decisione è espressa da un 
soggetto capace di dare il consenso, ovvero, qualora si tratti di una persona che non è in gra-
do di farlo, dal suo rappresentante legale o da un’autorità, persona o organismo nel rispetto 
delle disposizioni normative vigenti in materia. Se il soggetto non è in grado di scrivere, può 
in via eccezionale fornire un consenso orale alla presenza di almeno un testimone, nel rispet-
to della normativa vigente». 
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nare, in quanto normalmente interpretate come norme aventi valore generale 
in materia57, la l. n. 180/1978 (Accertamenti e trattamenti sanitari volontari 
e obbligatori), che al comma 1 dell’art. 1 sancisce chiaramente che «gli ac-
certamenti e i trattamenti sanitari sono volontari» e al comma 4 del mede-
simo articolo, riferendosi ai trattamenti sanitari obbligatori, afferma che i 
medesimi «devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il 
consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato», nonché la l. n. 
833/1978 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), la quale parimenti di-
spone all’art. 33 che «gli accertamenti e i trattamenti sanitari sono di norma 
volontari» e che gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori «devono 
essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la par-
tecipazione da parte di chi vi è obbligato». Tali disposizioni, invero, sono 
considerate dalla dottrina diretta espressione dei principi generali affermati 
a livello costituzionale e illustrati nel paragrafo precedente, e, come tali, ido-
nee a tracciare una netta rottura rispetto al modello sanitario precedente, 
improntato al paternalismo medico, e a delinearne un nuovo corso «costitu-
zionalmente orientato»58.

Per concludere, è necessario menzionare un’ulteriore previsione di rango 
ordinario che contempla il principio del consenso informato e che, essendo 
stata formulata in epoca più recente rispetto a quelle di cui si è sino a ora 
dato atto, si caratterizza per l’avere recepito almeno in parte l’evoluzione 
giurisprudenziale formatasi sino al momento della sua entrata in vigore. 
Trattasi, in particolare, della l. n. 40/2004 (Norme in materia di procreazione 
medicalmente assistita), nell’ambito della quale il principio del consenso in-
formato, oltre a venire richiamato nel comma 2 dell’art. 4 quale principio 
fondamentale da seguire unitamente a quello della gradualità delle tecniche, 
è oggetto di una dettagliata disciplina nell’art. 6, ove è disposto che: 

1. Per le finalità indicate dal comma 3, prima del ricorso e in ogni fase di ap-
plicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita il medico informa 
in maniera dettagliata i soggetti di cui all’articolo 5 sui metodi, sui problemi bioe-
tici e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti all’applicazione 
delle tecniche stesse, sulle probabilità di successo e sui rischi dalle stesse derivanti, 
nonché sulle relative conseguenze giuridiche per la donna, per l’uomo e per il na-
scituro. Alla coppia deve essere prospettata la possibilità di ricorrere a procedure di 
adozione o di affidamento ai sensi della l. 4 maggio 1983, n. 184, e successive modi-
ficazioni, come alternativa alla procreazione medicalmente assistita. Le informazioni 
di cui al presente comma e quelle concernenti il grado di invasività delle tecniche 
nei confronti della donna e dell’uomo devono essere fornite per ciascuna delle tec-
niche applicate e in modo tale da garantire il formarsi di una volontà consapevole e 
consapevolmente espressa.

57 M. Graziadei, Il consenso informato e i suoi limiti, cit., p. 197.
58 In questi termini si esprime S. Rossi, voce Consenso informato, cit., pp. 192 s.
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2. Alla coppia devono essere prospettati con chiarezza i costi economici dell’in-
tera procedura qualora si tratti di strutture private autorizzate.

3. La volontà di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di procreazione 
medicalmente assistita è espressa per iscritto congiuntamente al medico responsabile 
della struttura, secondo modalità definite con decreto dei Ministri della giustizia e 
della salute, adottato ai sensi dell’art. 17, comma 3, della l. 23 agosto 1988, n. 400, 
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tra la manifesta-
zione della volontà e l’applicazione della tecnica deve intercorrere un termine non 
inferiore a sette giorni. La volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti indi-
cati dal presente comma fino al momento della fecondazione dell’ovulo.

4. Fatti salvi i requisiti previsti dalla presente legge, il medico responsabile della 
struttura può decidere di non procedere alla procreazione medicalmente assistita, 
esclusivamente per motivi di ordine medico-sanitario. In tale caso deve fornire alla 
coppia motivazione scritta di tale decisione.

5. Ai richiedenti, al momento di accedere alle tecniche di procreazione medical-
mente assistita, devono essere esplicitate con chiarezza e mediante sottoscrizione le 
conseguenze giuridiche di cui all’art. 8 e all’art. 9 della presente legge.

Tale norma sul consenso informato è stata definita, tanto dai detrattori 
della l. n. 40/2004 quanto, a maggior ragione, dai suoi sostenitori, il «punto 
di forza» della legge medesima59 poiché realizza, nel nostro ordinamento, 
l’attuazione più evidente degli indirizzi giurisprudenziali nel tempo formatisi 
sul problema del consenso informato, con riferimento soprattutto ai profili 
della forma del consenso e delle informazioni che devono essere fornite al 
malato.

E infatti, un primo presupposto del consenso che viene richiesto dalla 
legge sulla procreazione medicalmente assistita e che sembra essere manife-
stazione degli orientamenti espressi dalla dottrina e dalla giurisprudenza è 
quello relativo alla forma scritta dalla quale il consenso dev’essere rivestito 
al fine di garantire la serietà della richiesta e di dare certezza ai rapporti di 
paternità e maternità60. È, invero, opinione condivisa che la manifestazione 
scritta del consenso debba indefettibilmente accompagnare i trattamenti par-
ticolarmente invasivi o delicati in relazione ai beni coinvolti e ai risvolti psi-
cologici, come è stato a suo tempo già d’altra parte evidenziato dal Comi-
tato Nazionale per la Bioetica, il quale ha posto in luce come 

Il consenso scritto è da ritenere allo stato attuale dovere morale del medico in 
tutti quei casi in cui le prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche in ragione della 
loro natura (per il rischio che comportano, per la durata del trattamento, per le im-

59 F. Buzzi e G. Tassi, La procreazione medicalmente assistita. Normativa, giurisprudenza e 
aspetti medico legali, Milano, Giuffrè, 2011, p. 123.

60 C. Casini, M. Casini e M.L. di Pietro, La legge 19 febbraio 2004, n. 40 «Norme in mate-
ria di procreazione medicalmente assistita» – Commentario, Torino, Giappichelli, 2004, Sub art. 
6, p. 119.
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plicazioni personali e familiari, per la possibilità di opzioni alternative tra le quali va 
anche compresa la eventualità di scelta di un altro medico curante o di altra strut-
tura sanitaria) sono tali da rendere opportuna una manifestazione inequivoca e do-
cumentata della volontà del paziente61 

e come è ad oggi previsto pure nell’art. 35 del codice di deontologia me-
dica.

L’altro aspetto della disciplina in parola che si pone in continuità con 
i risultati raggiunti in via interpretativa è quello che concerne il grado di 
estensione dell’obbligo di informazione gravante sul sanitario, il quale – 
come si può desumere dal disposto letterale dell’art. 6 – deve investire non 
soltanto gli aspetti medico-sanitari, ma pure quelli etici, quelli giuridici e 
quelli relativi ai costi dell’operazione62.

Sotto tale profilo, può peraltro rilevarsi come la disciplina qui in esame 
mostri di accordare particolare valore al momento informativo anche attra-
verso due ulteriori regole, che si pongono tra loro in rapporto di comple-
mentarità. Da un lato, mediante una specifica definizione dell’arco tempo-
rale in cui deve collocarsi il momento informativo, il quale, grazie anche alle 
specificazioni contenute nelle successive Linee guida contenenti le indicazioni 
delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, oltre a 
precedere il trattamento, deve proseguire «in ogni fase di applicazione delle 
tecniche di procreazione medicalmente assistita» e finanche dopo l’esecu-
zione del trattamento medesimo, com’è possibile desumere dalla previsione 
che estende l’attività di consulenza e sostegno rivolta alla coppia anche suc-
cessivamente al momento in cui il trattamento viene completato63. Dall’altro 
lato, attraverso l’esplicitazione – effettuata sempre nell’ambito delle predette 
Linee guida – della finalità cui deve essere diretta l’attività informativa, con-
sistente nel «garantire il formarsi di una volontà consapevole e consapevol-
mente espressa», essendo stato, infatti, posto in luce come tale puntualiz-
zazione sia espressione della volontà del legislatore di garantire al figlio la 
nascita in un contesto in cui i soggetti coinvolti siano pienamente consci del 
loro ruolo genitoriale64. 

61 Comitato Nazionale per la Bioetica, Informazione e consenso all’atto medico, cit., pp. 
13 s.

62 Definisce lodevole la cura del legislatore nel definire in modo così ampio il contenuto 
dell’informazione che il medico deve fornire alla coppia A. Vicini, Procreazione medicalmente 
assistita in Italia, in P. Giustiniani (a cura di), Sulla procreazione assistita, Napoli, Esi, 2005, 
p. 154, il quale evidenzia al contempo che l’ampiezza e la varietà degli ambiti su cui vertono 
le informazioni richiedono al medico competenze bioetiche e psicologiche di cui questi po-
trebbe realisticamente essere sfornito.

63 Decreto Ministero Salute 11 aprile 2008, Linee guida in materia di procreazione medical-
mente assistita, Consenso informato.

64 F. Buzzi e G. Tassi, La procreazione medicalmente assistita. Normativa, giurisprudenza e 
aspetti medico legali, cit., p. 124.
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Sennonché, se quelli appena menzionati sono gli aspetti concernenti il 
consenso informato nella legge sulla procreazione medicalmente assistita 
che hanno meritato il plauso degli studiosi occupatisi del tema, occorre 
però dare brevemente atto pure del profilo contro il quale, viceversa, sono 
state rivolte le più gravi critiche. Esso attiene alla previsione contenuta nel 
comma 3 dell’art. 6, nella parte in cui statuisce che «la volontà può essere 
revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino al mo-
mento della fecondazione dell’ovulo», la quale sembrerebbe legittimare a 
contrario l’impianto coattivo nella donna dell’ovulo fecondato, in spregio del 
principio del divieto di trattamenti sanitari obbligatori contenuto al comma 
2 dell’art. 32 Cost. e del correlato principio del consenso informato, in ispe-
cie se si considera che una delle caratteristiche che connotano quest’ultimo è 
di essere liberamente revocabile in qualsiasi momento65.

A siffatte perplessità – sfociate nella proposizione di questione di il-
legittimità costituzionale della norma per contrasto con gli artt. 2, 13 e 32 
Cost.66 –, muovendo dalla considerazione che la finalità della menzionata 
previsione è soltanto quella di garantire il diritto alla vita degli embrioni 
nati in provetta e di evitare un’illecita produzione di embrioni destinati alla 
commercializzazione, si è nondimeno obiettato che, per un verso, dalla legge 
non può dedursi l’esistenza di obblighi in capo al medico di impiantare gli 
embrioni nella donna (specie in presenza di loro malformazioni)67, cosicché, 
lì dove quest’ultima revochi il proprio consenso, il primo, lungi dal dovere 
procedere a un impianto coattivo, potrà viceversa astenersi in virtù di una 
propria valutazione clinica68; e, per altro verso, che in ogni caso pure il di-
ritto alla vita del concepito potrebbe trovare idonea garanzia mediante l’ap-

65 Cfr., in particolare, R. Bin, Sussidiarietà, privacy e libertà della scienza: profili costituzio-
nali della procreazione assistita, in E. Camassa e C. Casonato (a cura di), La procreazione me-
dicalmente assistita: ombre e luci, Trento, Università degli Studi, 2005, pp. 45 ss.; F. Buzzi 
e G. Tassi, La procreazione medicalmente assistita. Normativa, giurisprudenza e aspetti medico 
legali, cit., pp. 128 s.

66 Cfr. Trib. Firenze, ord. 12 dicembre 2012, in «Nuova giurisprudenza civile commenta-
ta», I, 2013, pp. 589 ss., con nota di G. di Rosa, Scienza, tecnica e diritto in recenti applicazio-
ni giudiziali della disciplina in materia di procreazione medicalmente assistita. Più in generale, 
sui profili di incostituzionalità della l. n. 40/2004 e sulle pronunce rese dalla Corte costitu-
zionale cfr. M. Abagnale, La procreazione medicalmente assistita nella metamorfosi della legge 
40/2004, in «www.forumcostituzionale.it». 

67 La legge non prevede, infatti, un trattamento sanitario obbligatorio determinato, come 
invece richiesto dall’art. 32 Cost.: M. Sesta, Dalla libertà ai divieti: quale futuro per la legge 
sulla procreazione medicalmente assistita?, in «Corriere giuridico», 2004, p. 1408.

68 F. d’Agostino, Bioetica della riproduzione umana: dibattiti attuali, in P. Amodio (a cura 
di), La procreazione medicalmente assistita: attualità bioetica e attualità giuridica, Napoli, Gian-
nini, 2005, pp. 20 ss. Con questa conclusione sono d’accordo pure C. Casini, M. Casini e 
M.L. di Pietro, La legge 19 febbraio 2004, n. 40 «Norme in materia di procreazione medical-
mente assistita» – Commentario, cit., p. 127 e F. Santosuosso, La procreazione medicalmente 
assistita. Commento alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, Milano, Giuffrè, 2004, p. 37.
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plicazione analogica del comma 3 dell’art. 14 secondo cui, nel caso di im-
possibilità di effettuare il trasferimento dell’embrione per una causa sanitaria 
sopravvenuta, si può procedere al suo congelamento69.

2.3. (Segue) c) il consenso informato nel codice di deontologia medica

Tra gli strumenti di diritto interno che hanno portato al riconoscimento 
del principio del consenso informato deve annoverarsi da ultimo il codice di 
deontologia medica. Questa fonte normativa – che si è ritenuto preferibile 
trattare autonomamente alla luce dell’incertezza esistente tra gli interpreti 
sul valore giuridico che deve essergli attribuito70 – riveste, in tale contesto, 
un ruolo particolarmente significativo dal momento che, per un verso, essa è 
stata reputata contenere l’unica disciplina del consenso informato che abbia 
carattere davvero generale in Italia71, e, per altro verso, i precetti ivi conte-
nuti hanno rappresentato il riflesso fedele dell’evoluzione che ha coinvolto 
la realtà sociale da questi stessi regolata, essendosi caratterizzati per una co-
stante e progressiva valorizzazione della libertà di autodeterminazione del 
paziente72.

L’ultima versione del codice, approvata nel 2014, ribadisce e disciplina 
nel dettaglio l’obbligo del medico di informare il paziente e di operare con 
il suo consenso. In particolare, l’art. 33 fa gravare sul sanitario l’obbligo di 
informare il paziente «sulla prevenzione, sul percorso diagnostico, sulla dia-
gnosi, sulla prognosi, sulla terapia e sulle eventuali alternative diagnostico-te-

69 C. Casini, Procreazione assistita. Introduzione alla nuova legge, Milano, San Paolo, 2005, 
p. 39. Dello stesso avviso è anche C. Parrinello, Procreazione medicalmente assistita e respon-
sabilità del medico, in M. Dossetti, M. Lupo e M. Moretti (a cura di), Cinque anni di appli-
cazione della legge sulla procreazione medicalmente assistita: problemi e responsabilità, Milano, 
Giuffrè, 2010, pp. 247 ss.

70 Sul problema cfr. A. Bellelli, Codice di deontologia medica e tutela del paziente, in «Ri-
vista di diritto civile», II, 1995, pp. 577 ss., la quale ritiene che le regole del codice deon-
tologico in tanto possano avere rilievo generale solo in quanto specifichino principi genera-
li dell’ordinamento giuridico (come quelli della correttezza professionale, della diligenza, o, 
appunto, del consenso), e ciò dal momento che, essendo gli ordini e i collegi professionali 
sprovvisti di un’autonoma potestà normativa, i medesimi non possono introdurre direttamen-
te regole equiparabili a norme dell’ordinamento generale. Per contro, dovrebbe essere respin-
ta la tesi – pure sostenuta da una parte degli interpreti – secondo cui le regole deontologiche 
dovrebbero reputarsi valere come meri precetti extragiuridici (in questo senso cfr. ad esempio 
Cass., 23 luglio 1993, n. 8239, in «Rep. Foro italiano», 1993, voce Professioni intellettuali, n. 
135; Cass., 17 gennaio 1991, n. 401, in «Foro italiano», I, 1992, c. 2243). Sul punto cfr. pure 
M. Tavani, M. Picozzi e G. Salvati, Manuale di deontologia medica, Milano, Giuffrè, 2007, p. 
48.

71 M. Graziadei, Il consenso informato e i suoi limiti, cit., p. 195.
72 Il codice deontologico, dopo la sua prima adozione risalente al 1978, è stato periodica-

mente aggiornato con le versioni del 1989, 1995, 1998, 2006 e 2014, attualmente in vigore.
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rapeutiche», precisando che, nel caso di prognosi gravi o infauste, la comu-
nicazione deve essere adeguata alla capacità di comprensione dell’assistito, 
tenendo conto della sua sensibilità e senza escludere elementi di speranza. 
L’art. 35 ribadisce che «il medico non intraprende né prosegue in procedure 
diagnostiche e/o interventi terapeutici senza la preliminare acquisizione del 
consenso informato o in presenza di dissenso informato» e che siffatto con-
senso deve essere acquisito in forma scritta nei casi previsti dall’ordinamento 
e dal codice di deontologia, nonché in quelli prevedibilmente gravati da ele-
vato rischio di mortalità o da esiti che possano incidere in maniera rilevante 
sull’integrità psicofisica.

Relativamente all’obbligo informativo nell’ambito del codice deontologico, 
è stato evidenziato73 come esso valorizzi il rapporto medico-paziente quale ele-
mento essenziale nel processo decisionale, mirando non tanto a creare un’im-
possibile uniformità di conoscenze, ma a porre le basi affinché il paziente 
possa accettare o rifiutare il trattamento propostogli. E si è, inoltre, posto in 
luce come il sanitario non sia tenuto a «dire tutto», ma a fornire gli elementi 
da questi ritenuti essenziali per portare il paziente a decidere74.

Proprio legato a quest’ultimo aspetto, vi è quello, assai delicato, concer-
nente le modalità con le quali devono essere comunicate prognosi gravi o 
infauste. In siffatte eventualità, la necessità, delineata dal codice, di seguire 
percorsi non traumatizzanti per il paziente sottende una fondamentale in-
dicazione di metodo per il medico: egli dovrà cercare di offrire la verità al 
paziente «creando le condizioni perché essa possa svelarsi, favorendo un 
tempo opportuno perché il paziente la desideri»75.

Se, dunque, sotto i profili appena menzionati il nuovo codice si pone 
in linea di continuità con i precedenti, occorre però sottolineare come esso 
al contempo introduca una regola innovativa rispetto al passato lì dove pre-
vede che il medico debba informare anche «sui comportamenti che il pa-
ziente dovrà osservare nel processo di cura».

Con riferimento a tale previsione, è stato evidenziato dai primi commen-
tatori della nuova disciplina che se la medesima dovesse essere letta come 
volta a introdurre un dovere del paziente di attenersi ai comportamenti in-
dicati dal medico come necessari per migliorare la propria condizione di sa-
lute, essa dovrebbe reputarsi contrastare con il principio di autonomia, ossia 
con la libertà del paziente nello scegliere consapevolmente se e quando sot-
toporsi a una prestazione sanitaria76. A giustificazione di siffatta previsione 

73 Tali rilievi hanno avuto a oggetto la versione del codice del 2006, che tuttavia differisce 
di poco da quella odierna, cui pertanto paiono essere estensibili.

74 M. Tavani, M. Picozzi e G. Salvati, Manuale di deontologia medica, cit., p. 349.
75 Ibidem, p. 3.
76 G. Montanari Vergallo et al., La solitudine del medico di fronte al suo «nuovo» codice di 

deontologia, in «Responsabilità civile e previdenza», 2014, pp. 2096 ss.
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si è, d’altra parte, osservato come dovrebbe reputarsi scorretto il compor-
tamento del paziente che, dopo avere accettato consapevolmente il tratta-
mento, si comporti in modo contrario alle prescrizioni ricevute, sorgendo in 
capo al medesimo un dovere di correttezza nell’impegnarsi a portare a un 
risultato ottimale l’impegno profuso dal medico77.

3. Il fondamento normativo del consenso informato nel diritto sovranazionale

Nel diritto internazionale classico, la disciplina dei rapporti tra lo stato e 
la comunità di individui stanziata sul proprio territorio veniva fatta rientrare 
nell’ambito della domestic jurisdiction, ossia di quei settori in cui ciascuno 
stato è libero di esercitare il proprio potere, senza incontrare rilevanti limi-
tazioni internazionali. Fu soltanto dopo la fine del secondo conflitto mon-
diale che il diritto internazionale, tenendo conto soprattutto delle atrocità 
commesse in quel contesto, iniziò a imporre limiti sempre più penetranti alla 
sovranità territoriale, mediante, in particolare, l’impiego di strumenti pattizi 
volti a perseguire i valori di collaborazione, solidarietà e giustizia tra i po-
poli78. Tra questi, significativa importanza hanno quegli accordi che ricono-
scono e garantiscono – non soltanto ai cittadini, ma a tutte le persone sog-
gette alla giurisdizione dello stato – diritti ritenuti fondamentali, in quanto 
considerati espressione della dignità e della personalità umana79.

Ebbene, il diritto del paziente di esprimere il proprio consenso (o dis-
senso) informato all’intervento medico ha trovato espresso riconoscimento 
sia all’interno di atti di rilievo meramente politico, come il già ricordato 
Codice di Norimberga del 1947 o la Dichiarazione di Helsinki dell’Associa-
zione Medica Mondiale del 1964, sia nell’ambito di strumenti giuridicamente 
vincolanti, come il Patto internazionale sui diritti civili e politici, approvato 
dalle Nazioni Unite nel 1966 e, a livello regionale, la Convenzione europea 
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (Cedu) 
del 1950, la Convenzione di Oviedo sulla protezione dei diritti dell’uomo e 
la dignità dell’essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della 

77 Ibidem viene definita come eticamente corretta la nuova versione dell’art. 33.
78 Sebbene privo di vincolatività per gli stati membri delle Nazioni Unite, il documento 

che per primo ha segnato il passaggio a un nuovo ordine internazionale, fondato sul rispet-
to dei diritti dell’uomo, è la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 (cfr. U. 
Villani, Dalla Dichiarazione universale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, Bari, Ca-
cucci, 2012, pp. 16 ss.).

79 Cfr. L. Marini, Diritto internazionale e comunitario della bioetica, Torino, Giappichelli, 
2012, pp. 10 s., secondo il quale si sarebbe assistito alla progressiva affermazione di un vero 
e proprio movimento convenzionale a favore dei diritti fondamentali dell’uomo, cui sarebbe 
corrisposta l’erosione della sfera di domestic jurisdiction degli stati.
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medicina del 1997 e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, 
che è entrata in vigore come testo vincolante con il Trattato di Lisbona il 1o 
dicembre 2009.

Al fine di completare l’esame degli strumenti che hanno condotto all’af-
fermarsi del principio del consenso informato, è quindi opportuno dare bre-
vemente atto delle previsioni che, all’interno degli atti appena menzionati, al 
medesimo fanno riferimento.

3.1. Gli strumenti di «soft law»

Tra gli strumenti sovranazionali privi di un’efficacia vincolante diretta 
che enunciano espressamente il principio del consenso informato del pa-
ziente, è possibile menzionare il Codice di Norimberga del 1947 e la Dichia-
razione di Helsinki dell’Associazione Medica Mondiale del 1964.

Con riferimento al Codice di Norimberga80 – il quale è comunemente 
considerato il documento in cui per la prima volta vengono fissate delle re-
gole etiche sulla sperimentazione umana basate sul consenso informato – si 
è già avuto modo di evidenziare come la sua importanza sia legata al fatto 
che con esso acquisirono centralità i diritti dell’individuo nell’ambito della 
pratica medica e della sperimentazione scientifica e vennero poste le basi 
per la costruzione di un’etica medica moderna, in grado di determinare il 
passaggio dal modello assistenziale paternalistico, che vedeva il medico e la 
sua attività clinica o di ricerca indirizzata al progresso scientifico come ele-
mento centrale delle attività terapeutiche, a un modello che ponesse mag-
giore attenzione agli interessi del paziente. Tale acquisizione trova la sua più 
chiara espressione proprio nella dichiarazione, contenuta in apertura del Co-
dice medesimo e già in precedenza rammentata, secondo la quale «The vo-
luntary consent of the human subject is absolutely essential».

Sebbene il Codice non sia dotato di forza vincolante, esso ha senz’al-
tro rivestito un’importanza fondamentale nello sviluppo della tutela dei di-
ritti umani e dell’etica medica. Proprio il principio del consenso informato 
ivi dichiarato è stato, infatti, universalmente recepito ed ha costituito la base 
per una sua più ampia articolazione non soltanto nell’ambito della Dichia-
razione di Helsinki sui principi etici per la ricerca medica che coinvolge es-
seri umani81, ma pure nelle successive Linee guida etiche internazionali per 

80 Per le cui origini cfr. supra, par. 2.
81 World Medical Association, Declaration of Helsinki – Ethical Principles for Medical 

Research Involving Human Subjects, 1964, www.wma.net/en/30publications/10policies/
b3/. La dichiarazione stabilisce, con riferimento al principio del consenso informato, che 
«25. Participation by individuals capable of giving informed consent as subjects in medical 
research must be voluntary. Although it may be appropriate to consult family members 
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la ricerca biomedica che coinvolge esseri umani (le quali hanno il dichiarato 
impegno di garantire l’applicazione di Helsinki nei paesi in via di sviluppo), 
che sono state elaborate per la prima volta dal Consiglio per le Organizza-

or community leaders, no individual capable of giving informed consent may be enrolled 
in a research study unless he or she freely agrees. 26. In medical research involving hu-
man subjects capable of giving informed consent, each potential subject must be adequa-
tely informed of the aims, methods, sources of funding, any possible conflicts of interest, 
institutional affiliations of the researcher, the anticipated benefits and potential risks of 
the study and the discomfort it may entail, post-study provisions and any other relevant 
aspects of the study. The potential subject must be informed of the right to refuse to par-
ticipate in the study or to withdraw consent to participate at any time without reprisal. 
Special attention should be given to the specific information needs of individual potential 
subjects as well as to the methods used to deliver the information. After ensuring that the 
potential subject has understood the information, the physician or another appropriately 
qualified individual must then seek the potential subject’s freely-given informed consent, 
preferably in writing. If the consent cannot be expressed in writing, the non-written con-
sent must be formally documented and witnessed. All medical research subjects should 
be given the option of being informed about the general outcome and results of the stu-
dy. 27. When seeking informed consent for participation in a research study the physician 
must be particularly cautious if the potential subject is in a dependent relationship with 
the physician or may consent under duress. In such situations the informed consent must 
be sought by an appropriately qualified individual who is completely independent of this 
relationship. 28. For a potential research subject who is incapable of giving informed con-
sent, the physician must seek informed consent from the legally authorised representati-
ve. These individuals must not be included in a research study that has no likelihood of 
benefit for them unless it is intended to promote the health of the group represented by 
the potential subject, the research cannot instead be performed with persons capable of 
providing informed consent, and the research entails only minimal risk and minimal bur-
den. 29. When a potential research subject who is deemed incapable of giving informed 
consent is able to give assent to decisions about participation in research, the physician 
must seek that assent in addition to the consent of the legally authorised representative. 
The potential subject’s dissent should be respected. 30. Research involving subjects who 
are physically or mentally incapable of giving consent, for example, unconscious patients, 
may be done only if the physical or mental condition that prevents giving informed con-
sent is a necessary characteristic of the research group. In such circumstances the physi-
cian must seek informed consent from the legally authorised representative. If no such 
representative is available and if the research cannot be delayed, the study may proceed 
without informed consent provided that the specific reasons for involving subjects with 
a condition that renders them unable to give informed consent have been stated in the 
research protocol and the study has been approved by a research ethics committee. Con-
sent to remain in the research must be obtained as soon as possible from the subject or 
a legally authorized representative. 31. The physician must fully inform the patient which 
aspects of their care are related to the research. The refusal of a patient to participate in a 
study or the patient’s decision to withdraw from the study must never adversely affect the 
patient-physician relationship. 32. For medical research using identifiable human material 
or data, such as research on material or data contained in biobanks or similar repositories, 
physicians must seek informed consent for its collection, storage and/or reuse. There may 
be exceptional situations where consent would be impossible or impracticable to obtain 
for such research. In such situations the research may be done only after consideration 
and approval of a research ethics committee».
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zioni Internazionali delle Scienze Mediche (Cioms) nel 1982, e la cui terza 
serie è stata pubblicata nel 200282. 

In relazione al consenso informato, dev’essere in particolare segnalato il 
commento esplicativo alle Linee guida perché, oltre a enunciare la finalità 
perseguita da questo principio (ossia quella di proteggere l’autonomia e la 
libertà di decisione dell’individuo), rivolge particolare attenzione al processo 
mediante il quale il consenso debba essere ottenuto, evidenziando come 
non possa considerarsi sufficiente che l’adesione dell’individuo sia acquisita 
solo nell’ambito del primo contatto con colui che deve eseguire la speri-
mentazione, ma sia viceversa necessario che la stessa persista lungo il corso 
dell’intero rapporto. Viene altresì precisato che l’esistenza di tale perdu-
rante volontà del paziente deve essere garantita «by informing the prospec-
tive subjects, by repetition and explanation, by answering their questions as 
they arise, and by ensuring that each individual understands each procedure 
[…]. Each individual must be given as much time as is needed to reach a 
decision, including time for consultation with family members and others».

3.2. Gli strumenti sovranazionali muniti di efficacia vincolante

Sebbene tra i documenti vincolanti che espressamente contemplano al 
loro interno il principio del consenso informato quello a vocazione mag-
giormente universale sia il Patto internazionale sui diritti civili e politici, ap-
provato dalle Nazioni Unite nel 196683, è però alla Cedu del 195084 che oc-
corre rivolgersi per individuare sul piano internazionale uno strumento che 
garantisca tutela effettiva ai diritti umani in generale, e, in particolare, per 
quello che in questa sede interessa maggiormente, al diritto del paziente di 
esprimere il proprio consenso informato nel trattamento medico. Invero, ciò 

82 International Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving Human Subjects, pre-
pared by the Council for International Organizations of Medical Sciences (Cioms) in collabo-
ration with the World Health Organization (Who), Genève, 2002. La Linea guida n. 4 sta-
bilisce che «For all biomedical research involving humans the investigator must obtain the 
voluntary informed consent of the prospective subject or, in case of an individual who is not 
capable of giving informed consent, the permission of a legally authorized representative in 
accordance with applicable law. Waiver of informed consent is to be regarded as uncommon 
and exceptional, and must in all cases be approved by an ethical review commettee».

83 Ove è affermato che «No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or 
degrading treatment or punishment. In particular, no one shall be subjected without his free 
consent to medical or scientific sperimentation». Al Patto è seguito nel 2000 il General Com-
ment 14 – The Right to the Highest Attainable Standard of Health, il quale è considerato però 
essere uno strumento di soft law (B. Toebes et al. (a cura di), The Right to Health. A Multi-
Country Study of Law, Policy and Practice, Den Haag, Springer, 2014, p. 343).

84 Sulla cui genesi cfr. C. Russo e P.M. Quaini, La Convenzione europea dei diritti dell’uo-
mo e la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 3 ss.
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che rende la Cedu capace di proteggere in modo realmente efficace i diritti 
fondamentali è sostanzialmente il fatto che essa non si limita a enunciare un 
catalogo di diritti e di libertà che gli stati si impegnano ad assicurare a ogni 
persona sottoposta alla loro giurisdizione, ma istituisce pure organi ad hoc, 
incaricati di sorvegliare sull’osservanza dei diritti dalla stessa riconosciuti, tra 
i quali si colloca, in particolare, la Corte europea dei diritti dell’uomo85. 

Ed è proprio grazie alla giurisprudenza formatasi in seno alla Corte eu-
ropea dei diritti dell’uomo che il diritto a esprimere il proprio consenso in-
formato all’atto medico – altrimenti non specificamente previsto da alcuna 
norma della Convenzione – riesce a trovare adeguati riconoscimento e pro-
tezione. La Corte, infatti, ne individua il fondamento normativo nell’art. 8 
Cedu, il quale, al comma 1, stabilisce che «ogni persona ha diritto al ri-
spetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della 
propria corrispondenza», includendo nel concetto di «vita privata» ivi 
menzionato pure il diritto del singolo all’integrità fisica e psicologica. Muo-
vendo, quindi, dalla considerazione secondo cui l’integrità fisica è un diritto 
fondamentale dell’individuo, la Corte giunge ad affermare che «any interfe-
rence with a person’s physical integrity must be prescribed by law and re-
quires the consent of that person»86, e che, di conseguenza, l’effettuazione 
di un trattamento sanitario senza o contro il consenso del paziente costitui-
sce un’illegittima ingerenza, a meno che non sia giustificata dalla presenza 
di una delle circostanze enumerate nel comma 2 dell’art. 8. Tale norma, in 
ispecie, consente la lesione del diritto in parola solo laddove l’ingerenza «sia 
prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, 
è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere 
economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla 
protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle 
libertà altrui»87. Si afferma, infine, che la tutela del diritto del paziente – la 
quale presuppone in ogni caso che il consenso o il dissenso siano pieni e 
informati88 – non può essere limitata nemmeno allorché il rispetto della vo-
lontà da questi manifestata possa condurre a un esito letale89.

Accanto alla Cedu, un’altra fonte internazionale che ha avuto rilevanza 
decisiva nell’affermazione del principio del consenso informato è la Conven-
zione di Oviedo sulla protezione dei diritti dell’uomo e la dignità dell’essere 

85 Cfr. L. Marini, Diritto internazionale e comunitario della bioetica, cit., p. 13.
86 Cedu, Y.F. c. Turchia, 22 giugno 2003.
87 Cedu, Acmanne e altri c. Belgio, 10 dicembre 1984. Per un esame delle situazioni che, 

ai sensi del comma 2 dell’art. 8, possono legittimare un’ingerenza nel diritto del singolo alla 
vita privata e familiare cfr. L. Tomasi, Sub art. 8, in Commentario breve alla Convenzione eu-
ropea dei diritti dell’uomo, diretto da S. Bartole, P. de Sena e V. Zagrebelsky, Padova, Cedam, 
2012, pp. 326 ss.

88 Cedu, V.C. c. Slovacchia, 16 giugno 2009.
89 Cedu, Pretty c. Regno Unito, 29 aprile 2002.
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umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina del 199790. 
All’art. 5 è, infatti, sancita la necessità del previo consenso libero e infor-
mato del paziente per il compimento di qualsivoglia intervento in ambito sa-
nitario. A tale regola generale può derogarsi soltanto in situazioni d’urgenza, 
purché l’intervento sia indispensabile e vada a beneficio della salute della 
persona interessata (art. 8) e fermo restando l’obbligo di tenere in conside-
razione i desideri espressi dalla persona incapace. L’art. 16, poi, annovera tra 
le condizioni in presenza delle quali la ricerca compiuta su un essere umano 
può dirsi lecita la debita informazione e il consenso scritto e sempre revoca-
bile di chi si presta alla ricerca.

Per concludere, tra gli strumenti sovranazionali che riconoscono e ga-
rantiscono il diritto al consenso informato, dev’essere menzionata pure la 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (Carta di Nizza), che è 
stata proclamata nel 2000 e che, a seguito dell’entrata in vigore del Trattato 
di Lisbona il 1o dicembre 2009, ha acquisito lo stesso valore giuridico dei 
Trattati, facendo sì che i diritti fondamentali in essa enunciati siano divenuti 
vincolanti per tutti gli stati membri.

Il consenso libero e informato, nella Carta di Nizza, trova un preciso 
riconoscimento, come espressione del diritto all’integrità della persona, nel 
comma 2 dell’art. 3, in cui si dispone che nell’ambito della medicina e della 
biologia deve essere rispettato, tra gli altri, «il consenso libero e informato 
della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge»91.

Con riferimento a siffatta disposizione, la dottrina non ha mancato di 
evidenziare come si tratti di una previsione nuova nell’ambito di una carta 
dei diritti organica e universale, la cui derivazione può essere rintracciata, 
oltre che nelle previsioni della poc’anzi menzionata Convenzione di Oviedo 
(cui però molti stati non hanno aderito), nell’orientamento giurisprudenziale, 
formatosi in numerosi paesi, che ha portato a un diffuso riconoscimento 

90 Sebbene il Presidente della Repubblica abbia promulgato la l. n. 145/2001 di ratifica 
ed esecuzione della Convenzione di Oviedo, l’Italia non ne è ancora parte, stante la man-
cata adozione dei decreti legislativi recanti ulteriori disposizioni occorrenti per l’adattamento 
dell’ordinamento giuridico italiano ai principi e alle norme della Convenzione (cfr. art. 3, l. n. 
145/2001) e stante il mancato deposito presso il Consiglio d’Europa dello strumento di ratifi-
ca (cfr. C. Casonato e F. Cembrani, Il rapporto terapeutico nell’orizzonte del diritto, in L. Len-
ti, E. Palermo Fabris e P. Zatti (a cura di), I diritti in medicina, cit., p. 56). Ciononostante, 
la giurisprudenza ha statuito che questa fonte internazionale, pur dovendo cedere dinnanzi a 
norme interne contrarie, può e deve essere utilizzata nell’esegesi di queste ultime, al fine di 
garantirne una lettura quanto più possibile conforme al contenuto della convenzione medesi-
ma (Cass., 4 ottobre 2007, n. 21748, in «Corriere giuridico», 2007, pp. 1676 ss., con nota di 
E. Calò, La Cassazione «vara» il testamento biologico).

91 La norma si colloca nel Capo I, rubricato «Dignità», che raggruppa 5 articoli, dedicati 
alla dignità umana (art. 1), al diritto alla vita (art. 2), al diritto all’integrità della persona (art. 
3), alla proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (art. 4) e 
alla proibizione della schiavitù e del lavoro forzato (art. 5).
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del diritto all’autodeterminazione individuale in campo medico e, correlati-
vamente, del suo principale strumento giuridico, il consenso informato92. Si 
è, inoltre, posto l’accento sulla collocazione sistematica della disposizione 
all’interno del Capo I della Carta, la quale induce ad annoverare il consenso 
informato tra i diritti di rango primario, che attengono all’individuo per il 
solo fatto di esistere e che pertanto possono essere tutelati non solo nei con-
fronti dello stato, ma anche di ogni altra autorità: nel caso di specie, quella 
del medico93. 

92 A. Santosuosso, Integrità della persona, medicina e biologia: art. 3 della Carta di Nizza, 
in «Danno e responsabilità», 2002, p. 810.

93 S. Andaloro, Il principio del consenso informato tra Carta di Nizza e ordinamento inter-
no, in «Famiglia e Diritto», 2011, p. 86.





Capitolo secondo

Per un’antropologia del consenso informato.
Questioni di metodo

La ricerca antropologica descritta in questo capitolo è avvenuta nel pe-
riodo compreso tra aprile 2014 e aprile 2015 all’interno del complesso ospe-
daliero Città della Salute e della Scienza di Torino. Molti sono stati gli attori 
coinvolti nello studio: direttori sanitari, primari, medici, psicologi, radiologi, 
infermieri, ostetriche, assistenti sociali, mediatrici culturali, pazienti e fami-
liari dei pazienti. 

1. Protagonisti e luoghi della ricerca

1.1. Il supporto istituzionale

Il primo elemento che ha permesso l’attuazione della ricerca è stato il 
supporto istituzionale. La prolungata immersione all’interno dello spazio 
ospedaliero non sarebbe potuta avvenire senza la disponibilità dimostrata 
nei confronti del nostro studio da parte della direzione sanitaria della Città 
della Salute e della Scienza. L’interesse manifestato per il nostro progetto, 
considerato fin dalle prime fasi come un’occasione utile per riflettere su un 
tema altamente dibattuto all’interno e all’esterno dello spazio ospedaliero, 
ha permesso di superare il principale ostacolo incontrato in molte ricerche 
etnografiche: il cosiddetto getting-in o la possibilità dell’accesso al campo1. 
Insieme alla possibilità che un’organizzazione non sia sempre disposta a 
mettersi sotto la lente d’analisi dell’antropologo, diversi possono essere i ma-
lintesi correlati alle ricerche svolte in contesti istituzionali. Nel nostro caso, 
il principale rischio era che la ricerca venisse interpretata dalla direzione sa-
nitaria come una «pericolosa indagine» per il personale medico, esaminato 

1 G. Gobo, Descrivere il mondo. Teoria e pratica del metodo etnografico in sociologia, 
Roma, Carocci, 2001; M. Marzano, Etnografia e ricerca sociale, Roma-Bari, Laterza, 2006. 
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durante lo svolgimento di un’attività considerata di per sé problematica a 
livello legale, quale la raccolta del consenso informato. Gli incontri preli-
minari con i direttori sanitari hanno aiutato a chiarire, fin da subito, le in-
tenzioni del nostro progetto. L’entusiasmo dimostrato da parte dei medici 
è stato spesso maggiore delle nostre aspettative. La disponibilità a mettersi 
in discussione non si è limitata, infatti, a un avallo burocratico. L’impegno 
teso a permettere l’ingresso all’interno dello spazio ospedaliero (getting-in) 
è stato accompagnato dall’offerta di altri supporti operativi, volti a garan-
tire il successo del nostro studio (getting-on). In particolare, il sostegno of-
ferto dai responsabili delle unità Qualità e Risk Management è corrisposto 
a un supporto scientifico alla realizzazione della ricerca all’interno di una 
realtà ospedaliera definita dalla stessa direzione sanitaria come una «città 
nella città». L’azienda ospedaliera Città della Salute e della Scienza, nata 
nel 2012, si compone infatti di quattro presidi ospedalieri: l’Ospedale per 
adulti Molinette, l’Ospedale ostetrico ginecologico Sant’Anna, l’Ospedale 
pediatrico Regina Margherita e il Centro Traumatologico Ortopedico (Cto)/
Maria Adelaide, situati a pochi isolati di distanza l’uno dall’altro, all’interno 
della stessa area urbana di Torino: la cosiddetta città ospedaliera. Questo 
polo ospedaliero conta alle Molinette 5.997 dipendenti, 95 reparti, 1.270 po-
sti letto, 50.657 ricoveri annui, 78.357 passaggi annui al pronto soccorso; al 
Sant’Anna 1.288 dipendenti, 37 reparti, 477 posti letto, 28.587 ricoveri an-
nui, 25.972 passaggi annui al pronto soccorso, 7.667 parti annui; al Regina 
Margherita 1.058 dipendenti, 49 reparti, 286 posti letto, 13.521 ricoveri an-
nui, 47.841 passaggi annui al pronto soccorso; al Cto/Maria Adelaide 1.890 
dipendenti, 36 reparti, 419 posti letto, 15.574 ricoveri annui, 46.054 passaggi 
annui al pronto soccorso. 

Alcuni degli aiuti ricevuti dalla direzione sanitaria prima dell’avvio del 
periodo di ricerca vero e proprio sono stati: l’invio di una circolare infor-
mativa contenente una descrizione del progetto di ricerca a tutti i primari e 
a tutti i medici dei reparti; la messa a disposizione di documenti contenenti 
le ultime direttive regionali sul consenso informato; la condivisione di data-
base contenenti dati statistici sui ricoveri ospedalieri nei diversi reparti della 
Città della Salute e della Scienza; la valutazione dei migliori orari in cui rea-
lizzare il lavoro di ricerca negli ambulatori e nei reparti in modo da avere 
una visione quanto più completa delle attività svolte dal personale sanitario. 
Questi aiuti si sono rivelati particolarmente utili per formulare più precise 
domande di ricerca e per avere un quadro sintetico d’insieme che guidasse 
il periodo di osservazione negli ambulatori e dei reparti. Allo stesso tempo, 
la considerazione del nostro progetto di ricerca come un’opportunità per ri-
cevere una valutazione esterna da parte di un team composto da una giuri-
sta e da un’antropologa si è tradotta nella richiesta da parte della direzione 
sanitaria di realizzare uno studio comparativo ad ampio raggio in cui mettere 
a confronto diverse aree della medicina ospedaliera al fine di riflettere, at-
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traverso un nuovo sguardo, sulle «buone» e le «cattive» pratiche inerenti al 
consenso informato. La domanda è stata in particolare quella di includere 
nello studio svolto sul campo dall’antropologa alcune aree – quali la geria-
tria, la pediatria o la rianimazione – e alcune categorie di pazienti – come i 
Testimoni di Geova – considerate particolarmente problematiche dal punto 
di vista del consenso informato. La proposta, avanzata dalla direzione sanita-
ria e accolta dal nostro gruppo, è stata, in altri termini, di trasformare quella 
che doveva essere una ricerca nella e sulla realtà ospedaliera anche in uno 
studio per la realtà ospedaliera. È così che la scelta dei reparti in cui svolgere 
la ricerca è avvenuta in buona parte insieme ai dirigenti dei quattro presidi 
ospedalieri della Città della Salute e della Scienza. Di fronte all’impossibilità 
di passare in rassegna l’intero numero di reparti, la loro selezione è avvenuta 
in base a due criteri: l’omogeneità delle cure e l’eterogeneità dei pazienti, da 
un lato, ovvero lo studio della maniera in cui si caratterizza lo stesso per-
corso di cura o intervento per diverse categorie di pazienti (neonati, adulti 
e bambini); l’eterogeneità delle cure e l’omogeneità dei pazienti, dall’altro, 
ovvero lo studio della diversa declinazione dei percorsi di cura a seconda 
di alcune specifiche categorie di pazienti, ad esempio le cure destinate alle 
donne nell’area ostetrico-ginecologica o le cure destinate ai bambini in area 
pediatrica. Ai reparti scelti come campione rappresentativo insieme ai diret-
tori ospedalieri, occorre aggiungere quelli che si sono proposti autonoma-
mente, manifestando un forte interesse a entrare nello studio, in seguito alla 
ricezione della circolare informativa da parte della direzione sanitaria. Que-
sto processo di selezione dall’alto e dal basso ha avuto come risultato la rea-
lizzazione di uno studio in oltre venticinque ambulatori e reparti, in ognuno 
dei quali il periodo di osservazione è durato mediamente un mese2. I luoghi 
in cui è stata condotta la ricerca sono stati in particolare: gli ambulatori e 
i reparti di medicina interna, oncologia, ematologia, cardiochirurgia, chirur-
gia di elezione, chirurgia dei trapianti, gastroenterologia, terapia intensiva, 
rianimazione e psichiatria per l’Ospedale Molinette e Regina Margherita; il 
centro ecografie e diagnosi prenatali, il centro procreazione medicalmente 
assistita, i reparti di oncologia (Breast Unit), ostetricia e ginecologia per l’O-
spedale Sant’Anna; il pronto soccorso piccoli e grandi traumi, l’ambulatorio 
e il reparto di radiologia per il Cto/Maria Adelaide. In alcuni casi la ricerca 
è avvenuta in reparti afferenti a diversi presidi ospedalieri, come il reparto 
di rianimazione neonatale, al contempo collegato agli Ospedali Sant’Anna e 
Regina Margherita; in altri casi lo studio ha coinvolto alcuni servizi di cui 
si servono diversi ambulatori e reparti, quali gli ambulatori di radiologia 
dell’Ospedale Regina Margherita o il centro diagnostico dell’Ospedale Mo-

2 A questo proposito, occorre sottolineare che lo studio di molti ambulatori e reparti è 
avvenuto in contemporanea, portando avanti il lavoro di ricerca in diversi orari (mattina/po-
meriggio) in base ai momenti in cui venivano svolte le attività ospedaliere.
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linette dove i pazienti ricoverati in altri reparti vengono trasportati per l’e-
secuzione di Tac, ecografie, radiografie o altri esami diagnostici. La perma-
nenza in questi reparti è stata una presenza «di passaggio», giustificata dalla 
scelta di seguire le diverse tappe del percorso ospedaliero di alcuni pazienti 
coinvolti nello studio (cfr. tab. 1 in appendice).

1.2. La collaborazione dei professionisti sanitari

Il secondo elemento che ha contribuito alla riuscita della ricerca è stato 
la disponibilità dimostrata dai professionisti sanitari incontrati negli am-
bulatori e nei reparti. L’accoglienza della mia3 presenza al loro fianco ha 
permesso di seguire da vicino le attività quotidiane del mondo ospedaliero. 
La mia attenzione si è concentrata soprattutto sui momenti destinati alla 
trasmissione di informazioni e notizie, affiancando i professionisti sanitari 
nelle numerose interazioni con i pazienti e con i familiari dei pazienti. Il 
superamento delle iniziali preoccupazioni, quali il timore di essere giudicati 
rispetto al proprio modo di fare con i pazienti, mi ha permesso di avere 
accesso, spesso in tempi molto rapidi, a luoghi e momenti solitamente ri-
servati ai professionisti sanitari, quali il giro visite effettuato ogni giorno 
dai medici al letto dei pazienti, o ancora le riunioni di reparto svolte in-
sieme dai medici e dagli infermieri. Generalmente, il mio accesso alla sala 
medici – «cuore» delle attività ospedaliere – è avvenuto il secondo o il 
terzo giorno successivo al mio arrivo nei reparti. Lo svolgimento di riunioni 
preliminari di volta in volta indette dai primari ha facilitato l’introduzione 
della mia figura all’équipe ospedaliera. L’affiancamento dei professionisti 
sanitari è stato una modalità di ricerca che mi ha permesso una raccolta 
di dati densi, consentendomi la costruzione di una descrizione dettagliata 
(thick description) delle attività ospedaliere e il confronto con la prospet-
tiva emica (o interna alla popolazione studiata) degli operatori sanitari4. Le 
spiegazioni fornitemi dagli operatori rispetto ai trattamenti proposti negli 
ambulatori e nei reparti sono state risorse importanti al fine di compren-
dere concetti e categorie proprie del mondo ospedaliero. La condivisione 
delle storie dei pazienti ricoverati nei reparti ha favorito la mia integrazione 
all’interno delle équipe permettendomi di seguire i discorsi portati avanti 
tra loro dai professionisti ospedalieri. Molti sono stati gli operatori che mi 
hanno supportato attivamente nel corso della ricerca, avvisandomi dello 

3 L’utilizzo della prima persona in questo paragrafo è giustificato dalla volontà di restitui-
re agli attori coinvolti nella ricerca l’esperienza vissuta sul campo dall’antropologa, autrice di 
questo capitolo. 

4 C. Geertz, The Interpretation of Cultures, New York, Basic Books, 1973; trad. it. Inter-
pretazione di culture, Bologna, Il Mulino, 1987.
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svolgimento di colloqui con i pazienti e consentendomi la consultazione 
anonima delle cartelle cliniche dei pazienti ricoverati nei reparti. Queste 
possibilità, insieme alla partecipazione alle riunioni del personale medico e 
infermieristico, mi hanno permesso di avere un quadro generale della «po-
polazione dei pazienti» presente nei reparti. Allo stesso tempo, la presenza 
a queste riunioni mi ha permesso di seguire le evoluzioni dell’assistenza cli-
nica offerta ai diversi pazienti – cosa sarebbe stato proposto e quando – 
aiutandomi a stabilire la durata della mia permanenza all’interno dei servizi. 
È così che sono riuscita ad avere molte informazioni utili sulle storie dei 
pazienti scelti come campione rappresentativo in ognuno dei reparti esami-
nati. L’accesso alla sala medici, d’altra parte, ha favorito di per sé la mol-
tiplicazione delle occasioni in cui prendere parte ai colloqui con i pazienti 
e i familiari dei pazienti dal momento che molti professionisti sceglievano 
questo luogo per la trasmissione delle informazioni necessarie alla raccolta 
del consenso. La disponibilità dimostrata nei miei confronti da parte del 
personale sanitario ha riguardato l’insieme di figure incontrate negli am-
bulatori e nei reparti: dai medici agli infermieri passando per le ostetriche, 
dagli assistenti sociali alle mediatrici culturali, passando per le/i caposala e 
i medici specializzandi. La collaborazione con questo insieme di figure mi 
ha consentito di mettere a confronto le loro esperienze professionali e di 
conoscere le loro opinioni sul consenso informato, sulla relazione medico-
paziente e sulla relazione medico-familiari dei pazienti.

1.3. La disponibilità dei pazienti e dei familiari dei pazienti

Il terzo gruppo di attori che ha reso possibile la realizzazione della ri-
cerca è composto dai pazienti e dai familiari dei pazienti che hanno accet-
tato di prendere parte allo studio. Il contatto quotidiano all’interno degli 
ambulatori e durante il giro visite svolto insieme ai medici mi ha aiutato a 
capire quali potevano essere i pazienti da provare a includere nello studio. 
Questa valutazione è avvenuta in base a diversi criteri: l’eterogeneità dei 
profili dei pazienti, provando a bilanciare quanto più possibile il numero 
di uomini, donne, giovani, adulti, anziani e bambini da inserire nello studio 
(cfr. tab. 1 in appendice); la diversità dei quadri familiari, cercando di coin-
volgere tanto i cosiddetti «pazienti isolati» (soggetti senza famiglia, minori 
amministrati dai servizi del territorio) quanto i pazienti affiancati dal proprio 
gruppo familiare; la situazione clinica – i malati terminali o a immediato ri-
schio di vita così come le persone in situazioni critiche dal punto di vista 
fisiologico o psicologico sono stati, ad esempio, esclusi dallo studio; gli at-
teggiamenti di apertura o di chiusura evidenziati nei confronti del personale 
ospedaliero, provando a coinvolgere tanto quei pazienti che si mostravano 
disponibili al dialogo con i medici e gli infermieri quanto quelli che avevano 
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un atteggiamento di resistenza nelle interazioni con il personale ospedaliero. 
L’estrema eterogeneità dei loro profili in termini di età – dai pazienti più 
piccoli della pediatria a quelli più anziani della geriatria –, identità di genere 
– donne, uomini, soggetti Lgbt –, origine socioculturale – soggetti italiani e 
stranieri – oltre che in termini di patologie mi ha permesso di raccogliere le 
esperienze di molte e diverse soggettività sociali, rappresentative degli anda-
menti e delle stratificazioni della nostra società contemporanea (cfr. le tabb. 
6, 7 e 8 in appendice).

Il tentativo portato avanti nello studio è stato in particolare quello di 
riflettere sulle esperienze vissute dal paziente «medio» accolto nei servizi 
ospedalieri, senza interessarsi innanzitutto, né esclusivamente, alle problema-
tiche legate alle minoranze. L’obiettivo che ci siamo poste insieme alla col-
lega giurista, infatti, era quello di esaminare la complessità della normalità, 
in termini di organizzazione familiare e identità socioculturale, e non solo 
le problematiche legate alle eccezioni. Il raggiungimento di questo obiettivo 
è stato possibile grazie alla collaborazione di tutti coloro che mi hanno per-
messo di conoscere le loro storie di malattia e le loro opinioni sulla pratica 
del consenso informato. Il confronto con i pazienti e i familiari dei pazienti 
è avvenuto sempre dopo averli informati a più riprese degli obiettivi della 
nostra ricerca. Nella maggior parte dei casi, l’accesso ai vissuti dei pazienti 
e dei loro familiari è stato il risultato di un percorso di conoscenza iniziato, 
spesso non senza ambiguità, con l’introduzione della mia figura da parte del 
personale ospedaliero. Questo processo di conoscenza è continuato poi, nel 
corso del tempo, anche al di fuori dei momenti destinati alle cure mediche. 
Nel caso dei minori, la procedura è stata quella di informare sistematica-
mente i genitori sulla volontà di coinvolgere i loro figli nella ricerca, cer-
cando al contempo di confrontarmi anche con i soggetti in causa a seconda 
della loro età. Solitamente, se i genitori erano d’accordo, i pazienti di età 
corrispondente o superiore ai 5 anni sono stati coinvolti direttamente nello 
studio. Per i pazienti più piccoli, invece, si è scelto di parlare esclusivamente 
con i genitori e altri rappresentanti della famiglia presenti al loro fianco ne-
gli ambulatori e nei reparti.

2. Metodologia della ricerca

Lo studio portato avanti per tredici mesi all’interno della Città della Sa-
lute e della Scienza di Torino è stato principalmente uno studio di tipo qua-
litativo. Questa scelta metodologica è stata dettata dalla maggiore pertinenza 
degli strumenti della ricerca qualitativa per la raccolta delle informazioni ne-
cessarie a comprendere il concreto funzionamento della realtà ospedaliera. 
La principale tecnica di ricerca utilizzata a questo scopo è stata il cosiddetto 
metodo etnografico proprio della disciplina antropologica, quale l’immer-
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sione all’interno dello spazio ospedaliero, attraverso un’assidua frequenta-
zione degli ambulatori e dei reparti inclusi nello studio. Nella maggior parte 
dei casi, questi sono stati analizzati uno in successione all’altro o insieme, in 
base all’itinerario terapeutico5 dei pazienti di cui si è scelto di seguire l’in-
tero percorso ospedaliero, dal momento del ricovero fino a quello delle di-
missioni (o del decesso). 

2.1. L’osservazione partecipante

Il primo strumento di ricerca impiegato all’interno degli ambulatori e dei 
reparti è stato quello dell’osservazione partecipante, ovvero la realizzazione 
di osservazioni durante lo svolgimento delle attività quotidiane (giro visite, 
riunioni di reparto, visite ai pazienti negli ambulatori, chiacchierate in sala 
medici, riunioni con gli infermieri, incontri con i pazienti e con i familiari 
dei pazienti nei reparti) delle diverse componenti del personale ospedaliero 
(medici, infermieri, ostetriche, ma anche assistenti sociali, psicologi, media-
trici culturali). Questa attività di affiancamento del personale ospedaliero 
durante la propria «routine quotidiana» ha permesso di raccogliere una se-
rie di informazioni che non sarebbe stato possibile ottenere solo attraverso 
l’analisi dei dati statistici. Il vantaggio offerto dall’attività di osservazione 
partecipante è consistito infatti nell’opportunità di vedere come avviene la 
raccolta del consenso informato, senza limitarsi a conoscere quanti sono i 
consensi richiesti o fatti firmare ai pazienti nei diversi ambulatori e reparti. 
Allo stesso tempo, è grazie a questo tipo di attività che è stato possibile ana-
lizzare come cambia la maniera con cui avviene la raccolta del consenso a 
seconda dell’identità dei pazienti (età, origine sociale, nazionalità italiana o 
straniera) e della posizione occupata dai professionisti (medici, infermieri, 
ostetriche) all’interno dell’équipe ospedaliera. L’influenza delle disugua-
glianze sociali e il peso delle gerarchie sanitarie sono stati alcuni degli assi 
tematici che hanno guidato le osservazioni, come si vedrà in maniera più ap-
profondita nel corso dei prossimi capitoli. I momenti e i luoghi in cui sono 
avvenute le osservazioni della maniera in cui si caratterizzano le interazioni 
(1) tra i medici e i pazienti, (2) tra i medici e i familiari dei pazienti, (3) 
tra i pazienti e i propri familiari, (4) tra i diversi pazienti, o ancora (5) tra 
i medici e gli altri professionisti sanitari sono stati: il giro visite all’interno 
dei reparti, gli ambulatori prime visite, gli ambulatori destinati alle visite di 
controllo (follow-up), i colloqui svolti durante l’orario visite dei familiari dei 
pazienti, le sale d’attesa e i corridoi degli ambulatori e dei reparti. La du-
rata media dell’attività di osservazione è stata di 10 ore al giorno, un tempo 

5 M. Augé, L’anthropologie de la maladie, in «L’Homme», XXVI, 1-2, 1986, pp. 81-90.
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necessario al raggiungimento della cosiddetta perduzione6, o impregnazione 
da parte del ricercatore nel proprio terreno di studio. Il passaggio da un re-
parto all’altro ha richiesto, d’altra parte, un continuo aggiustamento dell’at-
tività di osservazione alle situazioni incontrate, oltre che una costante rimo-
dulazione della posizione occupata al fianco dei professionisti ospedalieri. A 
questo proposito, la scelta di non concentrare lo studio su un solo settore 
ospedaliero ha rappresentato una delle principali difficoltà ma anche un ele-
mento di originalità del nostro progetto (cfr. tab. 1 in appendice). A diffe-
renza di altre ricerche etnografiche sul consenso informato, ambientate in un 
solo setting ospedaliero o incentrate su un solo percorso di cura – quale il 
percorso oncologico7, le cure destinate alle donne nell’area ostetrico-gineco-
logica8 o le cure destinate ai bambini in area pediatrica9 –, la dimensione al 
contempo comparativa, qualitativa e multidisciplinare (antropologica e giuri-
dica) del nostro studio lo fa apparire uno dei primi di questo tipo, non solo 
in Italia ma anche all’estero. 

2.2. Le interviste semistrutturate

Insieme alla tecnica dell’osservazione partecipante, l’altro strumento di 
ricerca è stato quello delle interviste semistrutturate. Il ricorso alle interviste 
è servito a comprendere cosa pensano del consenso informato i professio-
nisti sanitari, i pazienti e i familiari dei pazienti. Allo stesso tempo, queste 
hanno permesso di conoscere in che modo vengono vissute le interazioni 
medico-paziente, medico-familiari dei pazienti, medico-altri professionisti 
sanitari dai diversi attori coinvolti. In alcuni casi le interviste sono servite 
anche per avere delle conferme o dei chiarimenti sulle situazioni osservate 
all’interno degli ambulatori e dei reparti. Nella più parte dei casi, infatti, 
le interviste sono avvenute dopo aver svolto un primo periodo di osser-
vazione – generalmente di due settimane – negli ambulatori e nei reparti. 

6 L. Piasere, L’etnografo imperfetto. Esperienza e cognizione in antropologia, Roma-Bari, La-
terza, 2002.

7 M. Marzano, Problemi etici nella ricerca sociale sui malati terminali: consenso informato, 
comitati etici e differenze culturali, in «Sociologia e Ricerca Sociale», 75, 2004, pp. 157-174; S. 
Fainzang, La relation médecins-malades: information et mensonge, Paris, Presses Universitaires 
de France, 2006.

8 M. Dixon-Woods et al., Why Do Women Consent to Surgery, Even When They Do Not 
Want to? An Interactionist and Bourdieusian Analysis, in «Social Science and Medicine», 62, 
2006, pp. 2742-2753; D. Manaï, C. Burton-Jeangros e B. Elger, Risques et informations dans 
le suivi de la grossesse: droit, éthique et pratiques sociales, Bern-Bruxelles, Stämpfli-Bruylant, 
2010; N. Press e C.H. Browner, Why Women Say Yes to Prenatal Diagnosis?, in «Social Scien-
ce and Medicine», 45, 1997, pp. 979-989.

9 C. Crocetta, I diritti e l’autonomia decisionale del minore in ospedale, Neuchâtel, Faculté 
de Droit, Université de Helbing Lichten Hahn, 2014.
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Complessivamente le interviste realizzate sono state 192: un numero ampio 
e rappresentativo per uno studio qualitativo di circa un anno. Di queste, 98 
sono state rivolte ai rappresentanti del personale ospedaliero (metà al per-
sonale medico e la restante parte al personale ostetrico, infermieristico, ai 
rappresentanti dei servizi sociali e alle mediatrici culturali)10 e 94 ai pazienti 
e ai familiari dei pazienti (cfr. tabb. 2, 3, 4 e 5 in appendice). Nel caso del 
personale ospedaliero, i luoghi in cui sono avvenute le interviste sono stati 
gli studi degli operatori sanitari, la sala medici dei reparti, gli ambulatori, 
le caffetterie degli ospedali. I colloqui hanno avuto luogo principalmente in 
momenti «liberati» a questo scopo dal personale sanitario, nonostante gli in-
cessanti ritmi del lavoro ospedaliero. Tra questi momenti troviamo: le pause 
pranzo e le pause caffè, il cambio turno negli ambulatori, i turni serali all’in-
terno dei reparti, i fine settimana, le giornate di guardia. Nel caso dei pa-
zienti e dei familiari dei pazienti, tra i luoghi in cui sono state realizzate le 
interviste troviamo: il letto dei pazienti, le sale di aspetto degli ambulatori 
e dei reparti, i corridoi dei reparti, le caffetterie degli ospedali. La durata 
delle interviste è stata di almeno un’ora sia per il personale medico che per 
i pazienti e i loro familiari. La registrazione audio è avvenuta solo dopo aver 
ottenuto il consenso dei soggetti intervistati. In caso contrario, si è proce-
duto alla presa di note di campo11, trascritte a caldo per evitare di perdere 
dettagli salienti colti nel momento e le sensazioni suscitate. Lo stesso è ac-
caduto per i colloqui medico-paziente, medico-familiari dei pazienti. La tra-
scrizione (e l’analisi) delle note etnografiche e delle registrazioni audio delle 
interviste è avvenuta sempre ed esclusivamente in forma anonima. 

2.3. I dati statistici

Insieme alle tecniche finora menzionate, lo studio si è basato anche sulla 
raccolta e l’analisi di dati quantitativi messi a disposizione dalla direzione sa-
nitaria e dai responsabili dei diversi ambulatori e reparti. L’analisi delle sta-
tistiche relative ai ricoveri ospedalieri ha permesso di avere maggiori infor-
mazioni sulla popolazione accolta negli ambulatori e nei reparti aiutando il 
processo di selezione dei pazienti da includere nella ricerca. Un’altra fonte 
utilizzata nello studio è rappresentata dai dati messi a disposizione per il pe-
riodo compreso tra il 2013 e il 2015 dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico 
(Urp). L’analisi delle cifre inerenti alle segnalazioni effettuate dai pazienti e 
dai familiari dei pazienti riguardo al trattamento ricevuto nello spazio ospe-

10 L’uso del femminile è dettato dal fatto che le mediatrici che lavorano nei servizi analiz-
zati sono esclusivamente donne.

11 G. Gobo, Descrivere il mondo. Teoria e pratica del metodo etnografico in sociologia, cit.
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daliero si è concentrata soprattutto sui reclami relativi alla maniera in cui è 
avvenuta la trasmissione delle informazioni da parte del personale sanitario. 
La ricostruzione dei conflitti medico-paziente è stata accompagnata dallo 
studio dei percorsi che ne hanno determinato la risoluzione all’interno o 
all’esterno dello spazio ospedaliero (sentenze del tribunale). Questa analisi 
è stata arricchita dai dati messi a disposizione dai responsabili del Tribunale 
per i Diritti del Malato e dai membri dell’associazione Cittadinanzattiva, in-
clusi nella ricerca in quanto enti presenti all’interno dei presidi ospedalieri 
analizzati. Anche in questo caso, lo studio delle cifre relative ai reclami dei 
pazienti e dei familiari dei pazienti per il periodo 2013-2015 è stato affian-
cato dalla ricostruzione delle cause, con una particolare attenzione alle con-
testazioni riguardanti l’informazione dei pazienti e la raccolta del consenso 
informato. Al fine di approfondire quanto emerso dai dati statistici e dalla 
lettura anonima delle segnalazioni dei pazienti che si sono rivolti all’Urp e 
al Tribunale per i Diritti del Malato, si è proceduto in un secondo momento 
alla realizzazione di interviste (4 in totale) ai rappresentanti di questi enti 
impegnati nella tutela dei diritti dei pazienti. 

Lo studio delle problematiche relative al consenso informato si è ba-
sato ugualmente sull’analisi dei moduli e dei libretti informativi distribuiti 
dal personale medico ai pazienti. Il tentativo è stato quello di comprendere 
come avvenga la costruzione dei moduli e quali siano gli attori coinvolti a li-
vello locale e nazionale (Regione, Ministero, Istituto Superiore di Sanità, so-
cietà scientifiche, case farmaceutiche). Infine, il riferimento a fonti seconda-
rie, quali i risultati di ricerche simili realizzate in altre aree d’Italia e in altri 
contesti nazionali (Stati Uniti, Canada, Francia, Inghilterra, Svizzera, Germa-
nia tra gli altri), ha permesso di estendere la riflessione al di là del contesto 
scelto per la ricerca: uno dei più antichi e importanti complessi ospedalieri 
della città di Torino. La messa a confronto di quanto osservato all’interno 
della Città della Salute e della Scienza e quanto descritto dalla letteratura 
italiana, americana, tedesca, anglofona e francofona è risultata particolar-
mente utile per evidenziare la rappresentatività del nostro caso di studio a 
livello nazionale e internazionale. Come si vedrà nel corso dei prossimi ca-
pitoli, le complessità e i limiti del consenso informato esaminati per la realtà 
torinese valgono anche altrove, in Italia e all’estero. 

3. Aspetti etici della ricerca

La storia di Maria12 presentata qui di seguito è rappresentativa delle 
sfide poste dalla intensità e dalla drammaticità dei vissuti dei soggetti incon-

12 Nel rispetto dell’identità delle persone che hanno generosamente contribuito alla ricer-
ca, tutti i nomi utilizzati in questo libro sono nomi inventati.
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trati sul campo dal ricercatore che sceglie di fare della malattia e delle espe-
rienze legate alla vita e alla morte i propri oggetti di studio.

Il primo ricovero di Maria è avvenuto la stessa mattina in cui ha avuto 
inizio la ricerca sul campo. Quando ci siamo conosciute13, Maria (54 anni, 
non sposata e senza figli) sapeva già di essere malata. Durante il nostro 
primo incontro presso il reparto di medicina interna erano presenti anche 
sua nipote Tania e sua sorella Anna. Il ricovero di Maria è avvenuto d’ur-
genza, in seguito a un peggioramento della malattia di cui era venuta a co-
noscenza qualche settimana prima. Il tumore al pancreas diagnosticato alla 
paziente dal suo medico di base aveva bisogno di cure. Le dimissioni dal 
reparto di medicina interna avvengono qualche giorno dopo, in seguito al 
colloquio con l’oncologo e alla realizzazione di diversi accertamenti (Tac, 
Peg, gastroscopia) presso il centro diagnostico dello stesso complesso ospe-
daliero. Da quel momento la paziente si sarebbe recata regolarmente presso 
l’ambulatorio del centro oncologico dell’ospedale per sottoporsi a diversi ci-
cli di chemioterapia finalizzati a ridurre la portata della malattia. Dopo qual-
che mese di trattamento, tuttavia, Maria è di nuovo ricoverata presso il re-
parto di medicina interna. Questa volta il personale medico le propone di 
effettuare un’operazione chirurgica. In seguito all’incontro con l’oncologo, 
lo psicologo, l’anestesista e il chirurgo, al quale partecipa anche sua sorella 
Anna, Maria è trasferita presso il reparto di chirurgia. L’operazione avviene 
con successo e Maria trascorre qualche giorno prima nel reparto di riani-
mazione e poi nella degenza del reparto di chirurgia. Poche settimane dopo 
le dimissioni, la ferita legata all’operazione chirurgica si infetta e la paziente 
è accompagnata dalla sorella e dal cognato al pronto soccorso ospedaliero. 
Da qui viene nuovamente ricoverata presso il reparto di medicina interna. 
È in questo momento che viene a sapere da uno dei medici del reparto che 
la sua malattia si è estesa anche al fegato. La possibilità di sottomettersi a 
un nuovo ciclo di chemioterapia non la convince. Dopo un confronto con 
l’oncologo, lo psicologo e il chirurgo, la scelta è di effettuare un secondo 
intervento chirurgico. La realizzazione dell’operazione, tuttavia, si rivela più 
complessa del previsto a causa di alcune complicazioni, descritte dal chi-
rurgo alla sorella di Maria mentre questa è ricoverata, ancora sotto aneste-
sia, presso il reparto di rianimazione. Al suo risveglio, Maria è informata 
dal personale medico e dalla sorella di quanto avvenuto in sala operatoria. 
Come spiegato dall’oncologo, l’unica alternativa possibile è, ormai, la che-
mioterapia. Nonostante le incertezze dimostrate da Maria, il terzo colloquio 
della paziente con lo psicologo si traduce nella scelta di frequentare nuo-
vamente l’ambulatorio oncologico dell’ospedale. Il trattamento oncologico 
dura però solo qualche settimana. Di fronte all’evidenza dell’inefficacia della 

13 Sull’utilizzo della prima persona in questo paragrafo cfr. nota 3.
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terapia, la decisione dell’oncologo è l’attivazione delle cure palliative a do-
micilio. Le difficoltà incontrate dalla sorella di Maria nella gestione di un 
dolore diventato sempre più intenso nelle settimane successive alla sospen-
sione della chemioterapia conducono a un nuovo ricovero presso il reparto 
di medicina interna. È nella stessa camera in cui ci siamo conosciute cinque 
mesi prima che avviene il nostro ultimo incontro. La notizia del decesso di 
Maria mi è trasmessa dalla nipote Tania due giorni dopo il suo trasferimento 
dall’ospedale al domicilio della sorella Anna. 

Come evidenziato dall’antropologo Leonardo Piasere14, l’impossibilità di 
separare gli obiettivi scientifici della ricerca antropologica dalla dimensione 
umana sottesa alle relazioni interpersonali costruite e vissute, spesso quoti-
dianamente, con i propri interlocutori rappresenta insieme uno dei princi-
pali limiti e una delle più grandi ricchezze della produzione del sapere da 
parte delle scienze sociali. La difficoltà spesso incontrata dagli antropologi 
nel mantenere la giusta «distanza» dai propri interlocutori, al contempo 
soggetti e oggetti della ricerca sul campo, risulta particolarmente evidente 
quando si sceglie di lavorare su temi che riguardano la salute e la malattia. 
In questo caso, infatti, le sfide umane che caratterizzano la ricerca antropo-
logica sono accompagnate da altre sfide, spesso vissute sulla propria pelle da 
parte del ricercatore.

3.1. L’adattamento del ricercatore allo spazio ospedaliero

La prima sfida ha a che fare con un fenomeno spesso vissuto dagli stessi 
studenti di medicina durante le prime esperienze al letto dei malati15, ovvero 
la tendenza a immedesimarsi e a trasportare su di sé la situazione vissuta 
dai pazienti. La seconda riguarda il sentimento di empatia provato da parte 
del ricercatore di fronte alla sofferenza dei propri interlocutori. In entrambi 
i casi, la difficoltà a rimanere «neutri» va di pari passo con la necessità di 
passare attraverso un processo di socializzazione al modus facendi del perso-
nale sanitario. Quella che rappresenta la normalità per il personale medico 
diventa, o meglio deve essere trasformata nella propria quotidianità per il 
ricercatore. La scarsa familiarità al contatto quotidiano e alla relazione rav-
vicinata con la malattia e la morte può rappresentare, tuttavia, un ostacolo 
a questo processo trasformativo. Il risultato, in molti casi, è una tensione tra 
il coinvolgimento emotivo provato dal ricercatore e il tentativo di attuare un 
percorso di distanziazione da ciò che si sceglie di indagare all’interno dello 
spazio ospedaliero. Come emerso nel corso della ricerca, la difficoltà a og-

14 L. Piasere, L’etnografo imperfetto. Esperienza e cognizione in antropologia, cit.
15 G. Pizza, Antropologia medica. Saperi, pratiche e politiche del corpo, Roma, Carocci, 

2005. 
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gettivare i soggetti coinvolti nello studio – come la difficoltà a trasformare 
le storie e i vissuti dei pazienti in semplici dati per la ricerca – va insieme a 
una tendenza all’autoriflessività da parte del ricercatore16. Gli elementi che 
mi hanno spinto più volte a interrogarmi sulla legittimità della mia17 pre-
senza in alcuni momenti chiave della vita dei pazienti sono stati soprattutto 
due. Da una parte, l’adattamento fisico richiesto dalla realtà ospedaliera. 
Dall’altra, la continua necessità di esplicitare il mio ruolo nello spazio sani-
tario.

La completa immersione del ricercatore all’interno del mondo ospeda-
liero richiede un adeguamento non solo della propria persona ma anche 
del proprio corpo a ciò che si va a osservare ogni giorno negli ambulatori e 
nei reparti. L’importanza assunta dalla dimensione fisica del mio lavoro sul 
campo è emersa fin dai primi giorni della ricerca, quando mi è stato chie-
sto di effettuare alcuni esami del sangue per poter accedere agli ambulatori 
e ai reparti. Questa procedura, presentatami dal personale medico come un 
esame di routine a cui si sottopongono tutti i professionisti per poter eser-
citare il proprio mestiere al fianco dei pazienti, ha autorizzato l’ingresso del 
mio corpo, prima ancora della mia persona, all’interno dello spazio sanita-
rio. Come evidenziato in modo esplicito da questa procedura, la presenza 
sul campo legata al lavoro antropologico corrisponde all’introduzione di 
un corpo esterno in ambienti che si cerca di mantenere quanto più chiusi 
e asettici per il benessere dei pazienti. La penetrazione in spazi in cui non 
si ha libero accesso ma in cui occorre essere ammessi ufficialmente richiede 
pertanto una verifica di idoneità, o la constatazione del fatto che il ricerca-
tore sia un soggetto-portatore di un corpo sano o «non contaminante» per i 
pazienti e il personale medico. L’esame fisico dell’antropologo per l’ingresso 
nelle aree più «intime» dello spazio ospedaliero non è, tuttavia, l’unico ele-
mento che evidenzia l’importanza della dimensione somatica nelle indagini 
etnografiche in contesto sanitario. Una volta stabilita l’ammissibilità del ri-
cercatore, l’iscrizione nel mondo ospedaliero richiede un importante lavoro 
su se stessi e sul proprio corpo. Abituarsi agli odori spesso intensi dello spa-
zio ospedaliero, superare le reazioni fisiche prodotte dalla frequente espo-
sizione alla visione del sangue e di altri materiali biologici, abituarsi a sop-
portare le manifestazioni di dolore espresse dai pazienti, superare la paura 
del contagio e della trasmissione di malattie sono tutti passaggi necessari per 
la riuscita del lavoro sul campo dell’antropologo medico. Il contatto ravvici-
nato con soggetti malati, così come il grado di prossimità inedita con i corpi 
dei pazienti ospedalieri, evidenzia fino a che punto la conduzione della ri-

16 G. Althabe e V.A. Hernandez, Implication et réflexivité en anthropologie, in «Journal 
des Anthropologues», 98-99, 2004, pp. 15-36. 

17 Sull’utilizzo della prima persona in questo paragrafo cfr. nota 3.
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cerca etnografica nello spazio ospedaliero rappresenti una prova che richiede 
un percorso di adeguamento fisico e psicologico da parte dell’antropologo.

3.2. La relazione con il personale medico

L’adattamento alle sfide poste dalla routine ospedaliera non elimina tut-
tavia la condizione di estraneità spesso vissuta dall’antropologo all’interno di 
un ambiente a cui non appartiene. Il tentativo di aggiustare il proprio com-
portamento alla vita dei reparti si scontra in molti casi con il ruolo di «spet-
tatore» svolto al loro interno. Allo stesso tempo, lo sforzo di provare a ren-
dere la propria presenza quanto più «invisibile»18 è spesso invalidato dalle 
aspettative nutrite nei propri confronti dai protagonisti delle interazioni che 
ci si vorrebbe limitare a osservare. Come sottolineato dai lavori di altri an-
tropologi medici19, l’ambivalenza insita nell’attività di osservazione parteci-
pante è legata in buona parte al fatto di indossare la stessa divisa del perso-
nale medico. Un altro dei vincoli posti alla permanenza all’interno dei ser-
vizi è stata infatti la richiesta di portare il camice bianco durante lo svolgi-
mento delle osservazioni etnografiche20. Simbolo per eccellenza della profes-
sione medica, l’utilizzo del camice allontana l’antropologo dall’immagine di 
osservatore esterno avvicinandolo di fatto all’immagine di attore dell’équipe 
ospedaliera. Come emerso durante la ricerca, l’abbigliamento da medico da 
me21 indossato durante tutte le ore della mia permanenza in ospedale, e non 
solo durante lo svolgimento dei colloqui medico-paziente, ha favorito la pos-
sibilità di mimetizzarmi nell’ambiente sanitario – il fatto di indossare il ca-
mice ad esempio mi ha permesso di seguire i pazienti da un reparto all’altro 
senza «dare nell’occhio» o ricevere alcuna domanda da parte del personale 
ospedaliero22. Allo stesso tempo, l’apparire uguali ai medici attribuisce una 

18 C. Geertz, Local Knowledge. Further Essays in Interpretive Anthropology, New York, Ba-
sic Books, 1983. 

19 S. Fainzang, La relation médecins-malades: information et mensonge, cit.; D. Fassin, Pou-
voir et maladie en Afrique. Anthropologie sociale dans la banlieue de Dakar, Paris, Presses 
Universitaires de France, 1992.

20 In alcuni servizi, quali ad esempio i reparti di rianimazione, terapia intensiva, ematolo-
gia e chirurgia post-trapianto, insieme al camice bianco il mio abbigliamento ospedaliero era 
composto anche dal camice sterile di colore verde – solitamente indossato sul camice bianco 
– con soprascarpe, mascherina e cuffia sterile, così come previsto dai protocolli dei reparti. 
Nella maggior parte dei casi, paradossalmente, maggiore era la mia «vestizione medica», mag-
giore appariva il mio sentimento di estraneità – e non di integrazione – all’interno degli spazi 
ospedalieri. 

21 Sull’utilizzo della prima persona in questo paragrafo cfr. nota 3.
22 E. Goffman, Asylums: Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other 

Inmates, New York, Anchor Books, 1961; trad. it. Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi 
dell’esclusione e della violenza, Torino, Einaudi, 2003.
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maggiore autorità al lavoro svolto dal ricercatore e può aiutare la costru-
zione di un dialogo con il personale medico. Attraverso l’utilizzo del camice 
infatti l’antropologo diventa, agli occhi del personale medico, una sorta di 
collega, una figura che, pur non essendo un medico, ha un’expertise nel 
campo medico, un interlocutore legittimato a esprimersi su argomenti che 
riguardano la medicina, un soggetto con il quale è possibile confrontarsi su 
questioni relative alla propria professionalità. L’assidua frequentazione dei 
servizi e l’apparente somiglianza a un qualsiasi professionista ospedaliero ha 
aiutato spesso a «dimenticare» che la mia era una presenza di passaggio. In 
diversi casi, dopo qualche tempo, i freni inizialmente posti dalla mia figura 
sono stati sostituiti da atteggiamenti di complicità e alleanza da parte del 
personale medico. 

L’influenza della propria presenza sulle performance degli attori stu-
diati è un fenomeno assai noto agli antropologi23. Lo svolgimento di ricer-
che di lungo periodo, come quella realizzata a Torino, aiuta tuttavia l’iden-
tificazione di eventuali atteggiamenti messi in campo dagli interlocutori del 
ricercatore per rispondere alle sue attese, soprattutto nelle prime fasi della 
ricerca. Un esempio è dato dalla progressiva diminuzione del tempo desti-
nato alla compilazione dei moduli del consenso informato, generalmente 
redatti con estrema attenzione durante i primi giorni della mia permanenza 
nei reparti, e man mano ridotti a una procedura svolta in maniera sempre 
più rapida con il passare dei giorni. A questo proposito, se da un lato la 
percezione dell’assenza di giudizio ha favorito in molti casi l’abbandono dei 
«filtri» inizialmente utilizzati nelle interazioni con i pazienti, progressiva-
mente divenute sempre più spontanee nonostante la mia presenza, dall’altro 
il rapporto di fiducia costruito con il personale medico si è tradotto nella 
progressiva tendenza a richiedere la mia opinione sulla situazione osservata. 
È così che, in breve tempo, la possibilità di trascorrere le mie giornate al 
fianco del personale medico senza per questo entrare in un rapporto opera-
tivo di mutuo scambio si è rivelata difficile da portare avanti. Il tentativo di 
occupare una posizione di mezzo, ad esempio cercando di sedermi durante 
i colloqui informativi al lato del tavolo tra i medici e i pazienti, e non die-
tro la scrivania insieme ai medici, non è bastato a farmi apparire un «sog-
getto terzo» con cui non condividere le proprie impressioni sui colloqui 
avuti con i pazienti e i familiari dei pazienti. In particolare, in accordo con 
il tema della ricerca, il ruolo che mi è stato attribuito dal personale medico 
è stato soprattutto quello di «esperta del consenso informato». La proposta 
di prendere parte a un gruppo di lavoro finalizzato alla stesura di un nuovo 
consenso sulla donazione/ricezione dei materiali biologici per il percorso di 

23 J.-P. Olivier de Sardan, La rigueur du qualitatif. Les contraintes empiriques de l’inter-
prétation socio-anthropologique, Louvain-La-Neuve, Academia/Bruylant, 2008. 
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procreazione assistita eterologa; la richiesta di conferme riguardo agli attori 
da coinvolgere per la firma dei moduli (soprattutto nel caso dei pazienti an-
ziani e nel caso dei minori); l’invito a presentare i risultati della ricerca a 
conferenze destinate al personale ospedaliero24; la richiesta di consigli per 
migliorare le interazioni con i pazienti stranieri sono alcuni esempi delle col-
laborazioni portate avanti con il personale ospedaliero. Nella maggior parte 
dei casi, la scelta di accogliere il superamento del «classico» ruolo di os-
servatore sul campo ha avuto come risultato la progressiva trasformazione 
dell’attività di ricerca etnografica in uno studio di antropologia applicata 
che non si è esaurito con la fine del periodo di osservazione nello spazio 
ospedaliero25. Gli incontri di restituzione organizzati insieme alla direzione 
sanitaria, il mio coinvolgimento in corsi di formazione per il personale me-
dico, il riferimento ai risultati della ricerca per la costruzione di nuove Linee 
guida sul consenso informato evidenziano la ricchezza della collaborazione 
nata dall’incontro tra la volontà del personale ospedaliero di riflettere criti-
camente sulle proprie pratiche e la «messa a lavoro» delle proprie compe-
tenze da parte dell’antropologo.

3.3. La relazione con i pazienti

Nella relazione con i pazienti, diverse appaiono le problematiche legate 
all’abbigliamento ospedaliero indossato dall’antropologo durante la ricerca 
sul campo. Come per il personale medico, il primo problema che si pone 
è il rischio di essere scambiati per ciò che non si è. Ciò che cambia, tut-
tavia, è che il travestimento ospedaliero a cui si presta l’antropologo non 
favorisce in molti casi la costruzione di un rapporto di collaborazione e di 
fiducia. La percezione del ricercatore come un membro dell’équipe ospe-
daliera va infatti di pari passo con l’attribuzione di un sapere che non gli 
appartiene. Quello che ci si aspetta solitamente da un interlocutore che, in 
base alle categorie di senso comune e ai codici semantici dello spazio ospe-
daliero, appare a tutti gli effetti un attore del corpo medico è innanzitutto 

24 Un esempio è dato dalla mia relazione sugli aspetti socioantropologici del consenso in-
formato in area ostetrico-ginecologica all’interno del convegno e corso di formazione (Ecm-
Educazione continua in medicina) Nuovi test di screening e di diagnosi prenatale: quali in-
formazioni ci danno e quali informazioni diamo alla donna, organizzato dalle dottoresse Elsa 
Viora e Tullia Todros il 21 marzo 2015 a Torino. 

25 Il mio attuale coinvolgimento in un gruppo di lavoro per la revisione dei criteri del 
consenso informato in area rianimatoria all’interno dell’Ospedale Molinette o ancora la mia 
partecipazione come relatrice all’interno dei corsi di formazione destinati agli allievi della 
scuola infermieristica in area pediatrica dell’Ospedale Regina Margherita sono alcuni esempi 
del rapporto di collaborazione istituito con il personale medico da me incontrato durante i 
mesi della ricerca. 
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una competenza di tipo clinico. Come emerso durante la ricerca, la princi-
pale aspettativa nutrita nei confronti dell’antropologo «vestito da medico» è 
la trasmissione di consigli sulla propria malattia o sul percorso terapeutico 
suggerito dai membri dell’équipe ospedaliera. Nella maggior parte dei casi, i 
ruoli attribuiti alla mia figura26 durante il primo incontro con i pazienti sono 
stati quelli di specializzanda, infermiera, psicologa, o assistente del medico. 
Questa valutazione probabilmente legata alla mia età anagrafica (31 anni) 
e alla posizione marginale assunta durante i colloqui ha avuto come risul-
tato la frequente richiesta di chiarificazioni o integrazioni tecniche a quanto 
spiegato dal medico. Numerosi sono stati ugualmente i pazienti e i familiari 
dei pazienti che mi hanno rivolto domande sul da farsi durante l’assenza 
temporanea del medico, ad esempio quando questo si allontanava per qual-
che minuto per cercare gli esami del paziente o per rispondere alle solleci-
tazioni di un altro collega durante lo svolgimento della visita. La difficoltà 
incontrata nel chiarire la mia funzione di fronte a questo genere di richieste 
è stata solo in parte risolta dalla sistematica presentazione della mia figura, 
da parte dei medici, prima di dare inizio al colloquio con i pazienti. Soli-
tamente, nonostante la scelta degli operatori sanitari di chiedere ogni volta 
ai pazienti e ai loro familiari l’autorizzazione alla mia presenza, distribuendo 
loro una copia del progetto di ricerca, la mia figura è stata associata comun-
que all’équipe medica27. Questo dato sottolinea l’ambivalenza delle situazioni 
in cui il ricercatore si trova spesso coinvolto e apre una serie di questioni 
etiche. In particolare, l’autorità medica attribuita all’antropologo in conte-
sto sanitario implica innanzitutto un attento utilizzo del proprio linguaggio 
e del linguaggio del proprio corpo. La consapevolezza di poter influenzare 
le scelte dei pazienti e dei loro familiari anche solo attraverso uno sguardo, 
un sorriso o un’espressione di disagio durante la comunicazione di cattive 
notizie richiede una particolare abilità nel servirsi del proprio corpo in ma-
niera «neutra». La possibile interpretazione di un sorriso come un segnale di 
incoraggiamento a iniziare o proseguire la terapia non vale infatti solo per i 
professionisti ospedalieri ma anche per l’antropologo presente al loro fianco. 
Lo stesso si può dire per gli sguardi spesso ricercati dai pazienti per provare 
a capire cosa pensa il personale medico del trattamento proposto. La let-
tura di messaggi nella mimica e nella gestualità di tutti coloro che sono pre-
senti al momento della trasmissione di notizie relative a una diagnosi o una 
prognosi rimanda alla dimensione umana delle interazioni medico-paziente, 
rispetto alla quale il ricercatore è inevitabilmente coinvolto. D’altra parte, 
la necessità di dire la verità sul proprio ruolo senza per questo perdere la 
possibilità di un successivo confronto con i pazienti e i loro familiari pone 

26 Sull’utilizzo della prima persona in questo paragrafo cfr. nota 3.
27 P. Sankar, Communication and Miscommunication in Informed Consent to Research, in 

«Medical Anthropology Quarterly», 18, 2004, pp. 429-446.
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spesso non pochi problemi. Quando a domande come: «Da quanto tempo 
lavora con questo medico? Gli altri pazienti si sono trovati bene? Questo 
trattamento solitamente funziona? Avete mai avuto dei casi in cui ci sono 
stati dei problemi? Secondo lei, sto facendo la scelta giusta?» la risposta è 
«Mi scusi ma non posso rispondere alle sue domande. Come spiegato prima 
dal dottore, non sono un medico, ma un’antropologa. Sto facendo una ri-
cerca sulla maniera in cui avviene la raccolta del consenso informato», la re-
plica dei pazienti e dei loro familiari è stata generalmente un’espressione a 
metà tra la sorpresa e la delusione. In alcuni casi, dopo qualche minuto di 
silenzio, sono stati gli stessi pazienti a chiedere maggiori informazioni sulla 
ricerca. Quando questo non avveniva, ero io a fornire maggiori informazioni 
sul progetto di studio «svestendomi» progressivamente del ruolo di ope-
ratore sanitario fino ad allora attribuitomi. L’accettazione della mia «vera» 
funzione all’interno degli ambulatori e dei reparti non è avvenuta negli 
stessi tempi e allo stesso modo per tutti i pazienti e i familiari dei pazienti. 
Il lavoro di conoscenza reciproca si è declinato di volta in volta in maniera 
diversa in base al profilo dei malati (età, patologia, durata dell’ospedalizza-
zione, origine italiana o straniera) e alle caratteristiche del gruppo familiare. 
Nella maggior parte dei casi, la comprensione (almeno a grosse linee) de-
gli obiettivi della ricerca così come la costruzione di un rapporto di fiducia, 
necessario alla condivisione di informazioni intime e spesso dolorose, hanno 
richiesto un impegno prolungato nel tempo. La scarsa conoscenza della fi-
gura dell’antropologo e della disciplina antropologica è stata spesso compen-
sata dall’interesse dimostrato dai pazienti e dai loro familiari per uno studio 
sul consenso informato. Quella che appariva inizialmente ai loro occhi come 
una perdita di tempo poco utile alla propria situazione clinica è stata de-
scritta successivamente da molti dei soggetti intervistati come un’occasione 
per fornire suggerimenti e consigli ai medici, a partire dalla propria storia. 
L’idea di offrire un contributo alla comunità dei pazienti è stata sottolinea ta 
in molti casi nel corso delle interviste. Come accade spesso durante lo svol-
gimento delle ricerche etnografiche (non solo in contesto ospedaliero), il 
racconto da parte di un paziente della propria partecipazione allo studio ha 
alimentato la curiosità di altri pazienti, permettendo una rapida moltiplica-
zione degli attori coinvolti nell’indagine. In alcuni casi, insieme alle intervi-
ste individuali, è stato possibile procedere anche a interviste di gruppo con 
due o più pazienti. Solitamente queste interviste sono avvenute nelle sale 
d’aspetto degli ambulatori, nei corridoi e nelle camere dei reparti. È così 
che la mia figura è stata progressivamente riconosciuta come un «soggetto 
a parte» dai pazienti e dai loro familiari e la ricerca ha conosciuto una cre-
scente partecipazione dal basso con il passare dei mesi. 

Le riflessioni emerse nel confronto con i pazienti, il personale medico e i 
familiari dei pazienti, insieme alle informazioni raccolte attraverso le osserva-
zioni etnografiche e lo studio dei dati statistici, faranno da guida alle analisi 
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proposte in questo libro. Il fine ultimo è la proposta di un nuovo approc-
cio allo studio della pratica del consenso informato. Come si sottolineerà nei 
prossimi capitoli, la necessità di riflettere sul consenso informato nei termini 
di un percorso articolato, e non riducibile al momento della firma da parte 
del paziente (o dei familiari), richiede un ripensamento dei contorni di una 
pratica fatta di molteplici attori e diversi elementi, di cui il più importante è 
indubbiamente quello della comunicazione medico-paziente. 





Capitolo terzo

La raccolta del consenso informato:
limiti e complessità della prassi ospedaliera

In questo capitolo si analizzano le difficoltà incontrate dal personale me-
dico nel rispondere al nuovo dovere di informare i pazienti sugli atti propo-
sti, i rischi e le possibili alternative prima dell’esecuzione di qualsiasi esame 
diagnostico e atto terapeutico. Lo studio dei fattori che ostacolano il pro-
cesso comunicativo si baserà sulle osservazioni svolte negli ambulatori e nei 
reparti e sulle opinioni del personale ospedaliero. Come si vedrà, le que-
stioni esaminate in questo capitolo rinviano a delle problematiche trasversali 
o sistemiche, non legate a specifiche situazioni cliniche. La ricorrenza degli 
elementi descritti autorizza pertanto a considerarli come dei limiti struttu-
rali o fisiologici, indipendenti dalla volontà del singolo operatore sanitario. 
Questi possono essere riassunti in due macrocategorie: 1) i fattori legati alle 
caratteristiche del lavoro ospedaliero e 2) i fattori legati alla maniera in cui 
dovrebbe avvenire la raccolta del consenso informato. In entrambi i casi, si 
passeranno in rassegna i principali ostacoli all’implementazione del processo 
informativo dei pazienti. La domanda a cui si cercherà di rispondere alla 
luce dei fattori considerati è fino a che punto il consenso richiesto ai pa-
zienti dal personale medico può essere informato.

1. Modi e tempi del lavoro ospedaliero

1.1. Obiettivi di reparto e logiche economiche dell’ospedale-azienda

La prima difficoltà incontrata dai medici nell’informazione dei pazienti 
ha a che fare con l’attuale funzionamento dello spazio ospedaliero secondo 
un modello industriale1. Secondo molti dei professionisti intervistati, la tra-

1 M. Marzano, Gli equivoci della razionalità: l’ospedale tra passato e futuro. Razionalità, ra-
zionamento, razionalizzazione, in «I quaderni di Janus», 2006, pp. 55-62.
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sformazione degli ospedali in aziende ospedaliere ha condotto a un pro-
gressivo adeguamento dell’offerta di cura alle logiche di mercato. Come 
evidenziato da uno dei medici del reparto di medicina interna, nonostante 
l’apparente difesa della sanità come «bene pubblico», il settore medico in 
Italia presenta ormai le caratteristiche dell’economia liberale. In particolare, 
la necessità delle aziende di rispondere a specifici obiettivi di mercato è le-
gata alla competizione tra centri ospedalieri non solo nel circuito privato, 
ma anche all’interno del settore pubblico. Da qui la crescente importanza 
attribuita alle statistiche raggiunte ogni anno dai singoli ambulatori e reparti 
e dall’intera azienda ospedaliera: 

Quello che conta al giorno d’oggi nella valutazione degli ospedali è soprattutto 
il numero di pazienti assistiti ogni anno. Quanto più riusciamo ad aumentare il nu-
mero di ricoveri e la quantità di interventi, tanto più l’azienda sarà riconosciuta sul 
mercato come un centro di eccellenza e i pazienti saranno spinti a venire da noi in 
caso di problemi2. 

Secondo la logica dell’ospedale-azienda, dunque, il riconoscimento di va-
lore e la posizione occupata dai centri ospedalieri nel mercato sanitario di-
pendono soprattutto dal numero di prestazioni offerte ai pazienti. Maggiori 
sono i traguardi ottenuti, più l’azienda acquisterà valore sul mercato. In base 
a questa logica, gli indicatori statistici rappresentano un marchio di garanzia 
rispetto agli altri reparti e centri concorrenti ma funzionano anche come ele-
mento di attrazione per i pazienti: maggiore sarà il numero di ricoveri, esami 
e operazioni effettuate, maggiore risulterà la fiducia nutrita da parte della 
popolazione nei confronti dell’ospedale-azienda. Di conseguenza, tra i com-
piti del personale medico c’è quello di accrescere ogni anno gli indicatori 
statistici dell’offerta di cure. La valorizzazione della produttività ospedaliera 
percorre la testimonianza che segue in cui si sottolinea l’importanza delle ci-
fre nell’attuale funzionamento della macchina ospedaliera:

Da noi in sala operatoria appena si «smonta» un paziente, se ne «attacca» un 
altro. Solitamente andiamo avanti così tutto il giorno. Quando accendiamo una 
macchina è meglio farla lavorare il più possibile altrimenti si buttano via soldi. In 
realtà, però, l’economia dell’azienda dipende soprattutto da quanti pazienti riu-
sciamo a operare. Se quest’anno superiamo le cifre dell’anno scorso, nei prossimi 
anni ci verrà chiesto di migliorare ancora. È in base a questi dati che l’ospedale 
riceve i finanziamenti pubblici!3

Come evidenziato dalle parole di questo medico, l’importanza assegnata 
ai numeri dipende dalla loro redditività sul piano economico: maggiori sono i 

2 Estratto dall’intervista realizzata il 9 maggio 2014.
3 Estratto dall’intervista realizzata il 19 marzo 2015.
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tassi di intervento (o di cure), maggiore sarà il budget a disposizione dell’a-
zienda ospedaliera. In effetti, come sottolineato da diversi medici, è in base 
alle cifre trasmesse alla direzione sanitaria che dipendono i «premi» ottenuti 
ogni anno dai reparti, quali la possibilità di procedere all’acquisto di nuovi 
materiali o apparecchiature tecnologiche. Più generalmente, è su queste cifre 
che si basano i finanziamenti regionali e nazionali, che dipendono gli inve-
stimenti portati avanti (o meno) dalle case farmaceutiche e si stabiliscono le 
politiche di accorpamento di cui sono vittime al giorno d’oggi i piccoli cen-
tri ospedalieri. 

L’insieme di questi andamenti ha un impatto sull’organizzazione del la-
voro ospedaliero, il quale appare sempre più vicino a un sistema di produ-
zione ad alta velocità. È così che alcuni siti in cui è avvenuta la ricerca, quali 
ad esempio gli ambulatori, le sale operatorie e le sale parto, sono apparsi 
come luoghi il cui funzionamento ricorda per molti aspetti quello di una ca-
tena di montaggio. La «quota minima» di pazienti da trattare ogni giorno – 
quota stabilita non dai singoli operatori, ma dall’azienda per la quale questi 
lavorano come dipendenti – richiede, in molti casi, un’accelerazione delle at-
tività ospedaliere. Lo stesso vale per i cosiddetti obiettivi di reparto stabiliti 
dai primari per il resto dell’équipe ospedaliera. Il raggiungimento di questi 
obiettivi va spesso di pari passo con una velocizzazione delle prestazioni sa-
nitarie, in accordo con l’idea che più si fa e meglio è: 

Ogni anno abbiamo una serie di obiettivi a livello di équipe. Il nostro primario 
ci ha fatto capire chiaramente che l’immagine del reparto dipende dalla nostra capa-
cità di raggiungere obiettivi sempre più alti. L’unico modo per rispondere a queste 
richieste è lavorare in modo più veloce. Se a questo aggiungiamo il lavoro burocra-
tico che siamo costretti a fare al computer, è ovvio che l’investimento nella comuni-
cazione con i pazienti diventa difficile4.

Come suggerito dall’opinione di questo medico, la riduzione ai minimi 
termini dei momenti destinati alla comunicazione medico-paziente non può 
essere separata dalle modalità di funzionamento o, per riprendere le parole 
di Mary Douglas5, dalla maniera in cui pensa l’istituzione ospedaliera: un 
organismo sempre più caratterizzato da un sistema di pensiero numerico, o 
principalmente basato sull’importanza delle cifre.

4 Estratto dall’intervista realizzata il 18 settembre 2014.
5 M. Douglas, How Institutions Think, New York, Syracuse University Press, 1986; trad. 

it. Come pensano le istituzioni, Bologna, Il Mulino, 1990.
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1.2. Uno per tutti, tutti per uno: lo scarto numerico tra medici e pazienti

Agli obiettivi suggeriti dalle logiche dell’ospedale-azienda occorre ag-
giungere l’ampio numero di pazienti accolti nei servizi: una popolazione di-
ventata sempre più numerosa in questi ultimi anni. I dati statistici raccolti 
negli ambulatori e nei reparti sottolineano come la quantità di pazienti a 
cui si presta assistenza ogni giorno sia spesso maggiore di quella prevista 
dalle capacità degli ambulatori e dei reparti. Questo andamento è legato a 
molteplici fattori. Il primo ha a che fare con i cosiddetti ricoveri impropri. 
Come evidenziato da molti medici intervistati, al giorno d’oggi in ospedale 
sono accolti sempre più pazienti che non presentano un immediato bisogno 
di cure. Da una parte, l’egemonia nella nostra società di una cultura della 
prevenzione6 ha avuto come effetto il crescente ricorso allo spazio ospeda-
liero anche per problemi minori. Dall’altra parte, l’incremento del numero 
di pazienti è legato alla stessa evoluzione della società. L’affidamento al 
sapere medico di eventi della vita un tempo amministrati al di fuori dello 
spazio ospedaliero – ad esempio la nascita e la morte7 – ha condotto a una 
moltiplicazione dell’offerta di cura a soggetti un tempo assenti tra i pazienti 
ospedalieri, quali le donne incinte e i soggetti anziani8; questi ultimi sem-
pre più presenti nei servizi per il crescente aumento della speranza di vita 
nella nostra società. Un altro fattore è dato dalla crescente offerta di assi-
stenza a tutti quei soggetti che vertono in condizioni disagiate o presentano 
situazioni a rischio per la propria incolumità psicofisica: un insieme di situa-
zioni riassunte nella categoria dei cosiddetti ricoveri sociali. Ciò che prevale 
in questi casi è la funzione «caritatevole» e al contempo di «contenimento», 
storicamente assegnata all’istituzione ospedaliera nella nostra società9. Come 

6 M. Foucault, Histoire de la sexualité, vol. I, La volonté de savoir, Paris, Gallimard, 1976; 
trad. it. Storia della sessualità, vol. I, La volontà di sapere, Milano, Feltrinelli, 1978. I. Illich, 
Némésis médicale, Paris, Seuil, 1975; trad. it. Nemesi medica. L’espropriazione della salute, Mi-
lano, Boroli, 2005. U. Beck, La Société du risque. Sur la voie d’une autre modernité, Paris, 
Flammarion, 1986; trad. it. La società del rischio. Verso una seconda modernità, Roma, Caroc-
ci, 2000. D. Carricaburu, De l’incertitude de la naissance au risque obstétrical: les enjeux d’une 
définition, in «Sociologie et Sociétés. Revue de l’Université de Montréal», XXXIX, I, 2007, 
pp. 123-144.

7 D. Memmi, Faire vivre et laisser mourir: le gouvernement contemporain de la naissance et 
de la mort, Paris, La Découverte, 2003. Id., La Revanche de la chair. Quand le corps revient 
au secours des identités, Paris, Seuil, 2014. 

8 S. Porcu, Invecchiare in Italia: sviluppo e differenziazione sociale della popolazione anzia-
na, in Mosaico Italia. Lo stato del paese agli inizi del XXI secolo, Milano, Franco Angeli, 2010.

9 E. Goffman, Asylums: Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inma-
tes, New York, Anchor Books, 1961; trad. it. Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi 
dell’esclusione e della violenza, Torino, Einaudi, 2003. R. D’Alessandro, Lo specchio rimosso. 
Individuo, società, follia da Goffman a Basaglia, Milano, Franco Angeli, 2008. D. Carricaburu 
e M. Ménoret, Sociologie de la santé. Institutions, professions et maladies, Paris, Armand Co-
lin, 2004. 
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emerso nel corso della ricerca, la forte concentrazione di malati nei reparti 
della Città della Salute e della Scienza è legata anche a un altro elemento, 
quale il cattivo funzionamento, quando non la completa assenza, della colla-
borazione tra gli ospedali di Torino e i servizi del territorio dove molti ma-
lati potrebbero essere accolti:

Spesso dobbiamo occuparci non solo dei nostri pazienti ma anche di quelli de-
gli altri. I servizi del territorio potrebbero fare molto di più ma non riusciamo ad 
avere sempre un dialogo. Tante volte prevale un atteggiamento di «scaricabarile» 
verso i centri ospedalieri più importanti per cui alla fine ci troviamo ad assistere 
molti più pazienti. Tanti di loro dovrebbero e potrebbero essere seguiti altrove10.

L’opinione di questo medico trova una conferma nei risultati dello stu-
dio anonimo delle cartelle cliniche. I pazienti residenti in aree non afferenti 
d’ufficio al complesso ospedaliero Città della Salute e della Scienza sono ap-
parsi, in effetti, numerosi. Tra questi, quelli che risiedono in altri quartieri di 
Torino corrispondono al 30% dei pazienti accolti ogni anno, quelli residenti 
fuori dall’area urbana torinese rappresentano il 15%. Il difficile dialogo 
con i servizi del territorio spiega, tuttavia, solo in parte questi andamenti. 
Come emerso dalle interviste ai pazienti e ai familiari dei pazienti, la scelta 
di rivolgersi ai professionisti della Città della Salute e della Scienza è spesso 
giustificata anche da altre ragioni. L’orientamento verso questo polo ospe-
daliero dipende, in molti casi, dal fatto che si tratta di un ospedale storico 
di Torino dove altri amici o conoscenti sono stati assistiti. Per altri pazienti, 
questa scelta rientra in una «tradizione di famiglia»: tutti i membri del pro-
prio gruppo familiare si rivolgono da sempre a questi ospedali per cui, pur 
abitando lontano, si preferisce comunque andare lì. In altri casi ancora, que-
sta scelta è dettata dalla conoscenza di uno dei medici, con il quale si è già 
in dialogo o in cura a livello privato. Per altri, infine, si tratta di una «scelta 
obbligata» o dettata dal fatto che le terapie di cui si ha bisogno non ven-
gono offerte nei centri ospedalieri più vicini al proprio quartiere, o ancora 
non si ha fiducia nei centri presenti nella propria regione. Alcuni pazienti 
incontrati nei reparti di chirurgia, pediatria o oncoematologia vengono ad 
esempio dalla Liguria o da diverse regioni del Sud Italia – in primo luogo 
Campania, Calabria e Sicilia. Tra questi, alcuni approfittano della presenza 
di un proprio parente a Torino per venire a curarsi.

Al di là delle possibili analisi sui costi economici legati all’assistenza di 
un alto numero di pazienti11, l’aspetto su cui ci interessa riflettere in que-
sta sede è innanzitutto il sovraffollamento dello spazio ospedaliero. Le ore 

10 Estratto dall’intervista realizzata il 3 settembre 2014.
11 L’analisi dei costi economici legati al funzionamento del sistema ospedaliero è oggetto 

di uno studio attualmente in corso presso il Laboratorio dei Diritti Fondamentali di Torino.
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di attesa prima di poter accedere alle visite negli ambulatori, la frequente 
sistemazione dei malati nei corridoi dei reparti, la mancanza di posti letto, la 
moltiplicazione delle sale destinate ai ricoveri nel pronto soccorso sono tutti 
elementi che sottolineano le difficoltà incontrate nella gestione dell’alto nu-
mero di pazienti. Di fronte a questi andamenti, un altro dei problemi che si 
pone è il crescente scarto numerico tra medici e pazienti: in molti dei reparti 
analizzati, infatti, mentre il numero di pazienti assistiti è sempre più ampio, 
il personale sanitario sta diventando sempre meno numeroso. Come eviden-
ziato dalla testimonianza che segue, all’incremento dei pazienti non è cor-
risposto, in molti casi, un aumento del personale ospedaliero. All’opposto, 
in questi ultimi anni il corpo sanitario è stato spesso oggetto dei cosiddetti 
tagli ospedalieri, con una conseguente riduzione delle assunzioni soprattutto 
tra le nuove generazioni: 

La situazione che viviamo oggi in ospedale è abbastanza paradossale: i pazienti 
aumentano sempre di più mentre noi diventiamo sempre di meno. Le assunzioni in 
ospedale sono bloccate da tempo, quando qualcuno va in pensione non viene sem-
pre sostituito, se prima c’erano due medici di guardia adesso ne abbiamo solo uno, 
spesso di notte dobbiamo occuparci di più reparti per coprire questi buchi. Quello 
che sta accadendo in sintesi è una costante riduzione del personale medico12.

Al pari dell’importanza assunta al giorno d’oggi dagli obiettivi di re-
parto, il crescente scarto numerico tra i medici e i pazienti è un fattore 
che incide sul dialogo e la relazione di cura. In diversi casi, la difficoltà ad 
avere un confronto approfondito con i pazienti è apparsa un’inevitabile con-
seguenza dell’attuale economia del personale ospedaliero nonostante la cre-
scente massificazione dei pazienti. Tra i settori analizzati, la sola eccezione 
è rappresentata dal settore delle cure pediatriche dove, per ragioni legate 
all’età anagrafica dei pazienti, i soggetti di cui prendersi cura sono tenden-
zialmente meno numerosi rispetto al mondo degli adulti. Nonostante questo, 
come si vedrà nel corso dei capitoli, le difficoltà incontrate nel processo in-
formativo dei pazienti pediatrici risultano comunque numerose. 

1.3. Il tempo che manca per l’informazione dei pazienti

Tra i problemi incontrati nell’informazione dei pazienti, la mancanza di 
tempo è un altro dei temi spesso evocati dal personale ospedaliero. Secondo 
molti dei medici intervistati, per informare adeguatamente i pazienti biso-
gnerebbe fare solo quello o, in alternativa, bisognerebbe avere il doppio del 
tempo che si ha a disposizione. L’alto numero di pazienti rappresenta, a loro 

12 Estratto dall’intervista realizzata il 21 giugno 2014.
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avviso, un importante ostacolo al tempo che si ha a disposizione per il pro-
cesso informativo. Come emerso durante le osservazioni svolte nello spazio 
ospedaliero, a una visita ne segue immediatamente un’altra, senza interru-
zioni o pause, fino a quando non si è esaurito il numero di pazienti previsti 
per la giornata. Ugualmente, in un sistema basato sull’incessante susseguirsi 
di pazienti, alle visite del primo turno (mattina) seguono quelle del turno 
successivo (pomeriggio) in cui ci saranno altrettante persone da visitare. La 
necessità di andare dritto al sodo è sottolineata così da uno dei medici degli 
ambulatori prima visita del servizio di oncoematologia: 

Non si può sforare. Per ogni paziente abbiamo un tot di tempo, se ci fermiamo 
a parlare di più, se ci perdiamo in chiacchiere, tutto il sistema si rallenta. Il ritardo 
accumulato in una visita non può essere smaltito perché i pazienti sono tanti. Per 
riuscire a stare nei tempi bisogna fare in fretta13. 

Come emerge da questa testimonianza, la quantità di pazienti da assi-
stere ogni giorno è spesso sovradimensionata rispetto al tempo richiesto per 
confrontarsi in maniera approfondita con ognuno di loro. Un altro dei me-
dici intervistati, questa volta del servizio di cardiochirurgia, afferma: 

Non c’è molto da scegliere. Non potendo tagliare sulla parte clinica, la parte 
che si sacrifica è quella destinata all’informazione. Spesso non abbiamo neanche il 
tempo di spiegare l’operazione, figuriamoci se possiamo metterci a descrivere tutti i 
rischi o gli effetti collaterali dei farmaci che utilizzeremo in sala operatoria14.

L’alto numero di pazienti e la velocità dei ritmi del lavoro ospedaliero 
non sono tuttavia gli unici fattori che spiegano la frequente opposizione tra 
il tempo dedicato e il tempo richiesto per l’informazione dei malati. Come 
evidenziato dai risultati della ricerca, anche in quei reparti in cui il numero 
di pazienti è meno elevato, il tempo per l’informazione risulta essere co-
munque poco. A questo proposito, appare necessario sottolineare lo sforzo 
rea lizzato dal personale medico per provare a dedicare la giusta quantità 
di tempo al percorso di informazione dei malati. Uno dei dati emersi dal 
confronto tra i diversi ambulatori e reparti è infatti la differente durata dei 
colloqui informativi in base all’importanza delle notizie da trasmettere ai 
malati. I colloqui realizzati durante il corso di una prima visita – quale mo-
mento in cui avviene solitamente la trasmissione della diagnosi al paziente 
– hanno mediamente una durata maggiore rispetto ai colloqui previsti per le 
visite di controllo (follow-up), dove i pazienti sono già informati della pro-
pria malattia. Allo stesso modo, maggiore è la gravità della situazione vissuta 

13 Estratto dall’intervista realizzata il 18 giugno 2014.
14 Estratto dall’intervista realizzata il 20 febbraio 2015.
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dal paziente, maggiore è il tempo che si cerca di dedicare alla sua informa-
zione. 

La tendenza a diversificare la durata dei colloqui informativi risolve, 
tuttavia, solo in parte il problema della mancanza di tempo. Un esempio è 
dato dalle conversazioni con i pazienti che necessitano un trapianto di or-
gano, ai quali occorre spiegare al contempo le diverse fasi dell’operazione 
chirurgica, il percorso di preparazione alla ricezione del nuovo organo e i 
rischi legati alla fase postoperatoria. Come evidenziato dai responsabili del 
centro trapianti, se si sceglie di dedicare una maggiore quantità di tempo 
– solitamente non più di due ore – all’informazione dei pazienti è perché 
le spiegazioni da trasmettere sono più numerose rispetto a quelle da dare 
per gli interventi meno complessi, come ad esempio un’appendicite. Di con-
seguenza, nonostante la maggiore durata dei colloqui informativi, il tempo 
richiesto per la spiegazione dei trattamenti proposti e le conseguenze che ne 
derivano risulta essere comunque insufficiente15. La scarsità di tempo denun-
ciata dal personale medico è legata in questi casi soprattutto alla difficoltà 
nel riassumere in poche battute delle operazioni difficili da un punto di vi-
sta tecnico, i cui effetti possono cambiare per sempre la vita del paziente e 
dei suoi familiari16. D’altra parte, come sottolineato da diversi medici inter-
vistati, al giorno d’oggi molti dei malati assistiti nei reparti sono dei pazienti 
complessi, ovvero soggetti che presentano al contempo diverse malattie, per 
i quali è necessaria dunque un’informazione a più livelli, su molteplici per-
corsi di cura17: 

Ultimamente è diventato sempre più raro vedere pazienti che hanno soltanto 
una patologia. La maggior parte ha sempre diverse cose insieme: problemi oncolo-
gici, nefrologici, diabete, pressione alta. I trattamenti per questi pazienti sono più 
complessi da un punto di vista clinico, dobbiamo stare attenti ai farmaci che diamo, 
agli accertamenti che facciamo, ma è anche difficile poter spiegare tutto, parlare di 
tutti i problemi che hanno nel tempo che abbiamo a disposizione18.

Se per i medici, dunque, risulta spesso difficile riuscire a spiegare ai 
pazienti i percorsi di cura necessari a risolvere o arginare la malattia, per 
i pazienti si tratta spesso di prendere delle decisioni importanti in breve 

15 O. Corrigan, Empty Ethics: The Problem with Informed Consent, in «Sociology of 
 Health and Illness», 25, 2003, pp. 768-792.

16 M.E. Mitola, Frammenti di corpi: un’indagine antropologica sui trapianti di cuore, in «Ri-
vista della società italiana di antropologia medica», 35-36, 2013, pp. 309-326.

17 Questo dato è valido solo in parte per i pazienti pediatrici accolti presso il Presidio 
ospedaliero Regina Margherita. Come evidenziato dai professionisti incontrati in questo ospe-
dale, fatta eccezione dei bambini che nascono già con problemi di salute, l’accumulo delle 
malattie è un fenomeno che tende ad aumentare con l’avanzare dell’età dei pazienti. 

18 Estratto dall’intervista realizzata il 20 luglio 2014.
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tempo. La rapidità con cui vengono effettuate delle scelte per le quali ser-
virebbe in molti casi più tempo per riflettere riguarda tanto le operazioni 
più complesse o «delicate» da un punto di vista bioetico – quali le modi-
ficazioni del corpo collegate ad alcune forme di oncochirurgia (astomia), le 
scelte relative al fine vita o la decisione di un aborto terapeutico in pre-
senza di importanti malformazioni fetali – quanto le procedure più semplici 
o effettuate di routine all’interno dello spazio ospedaliero. Un esempio di 
questi andamenti è dato dalla rapida successione dei tempi con cui ven-
gono svolti gli esami diagnostici (Tac, ecografie, endoscopie, gastroscopie) 
indispensabili a capire come procedere nel percorso ospedaliero. Di fronte 
all’elevato numero di pazienti in lista per questi esami, se si libera uno spa-
zio, il personale del centro diagnostico informa i medici dei reparti, i quali 
parlano a loro volta con i pazienti per cercare di non perdere l’occasione 
di effettuare immediatamente l’esame in questione. La rapida informazione 
del paziente è dettata dunque dal tentativo di fornire la massima assistenza 
nel più breve tempo, senza attendere diversi giorni prima di essere chiamati 
per il proprio turno al centro diagnostico. Ciò che accade in molti casi, tut-
tavia, è che il paziente viene scarsamente informato tanto dai medici dei 
reparti, sicuri che questo riceverà maggiori informazioni dal personale del 
centro diagnostico incaricato di procedere materialmente all’esame, quanto 
dal personale del centro diagnostico, convinto che il paziente sia stato già 
informato dai medici del reparto. Oltre alla messa in evidenza dei vuoti in-
formativi prodotti dalle «molteplici tappe» del consenso informato (cfr. par. 
2.3), questo esempio sottolinea come i pazienti abbiano spesso poco tempo 
per riflettere sulle proprie scelte. Alcune volte, per guadagnare tempo, i 
medici possono anticipare la scelta del paziente programmando il giorno in 
cui avverrà l’esame diagnostico o l’operazione chirurgica prima ancora che 
il paziente abbia espresso il proprio accordo. Come sottolineato da uno dei 
medici del reparto di chirurgia, la pianificazione delle cure «alle spalle» del 
paziente punta a snellire i tempi della macchina ospedaliera assicurando un 
buon funzionamento delle sale operatorie o delle sale parto (ad esempio at-
traverso la programmazione dei cesarei di elezione). In caso di esitazione o 
rifiuto da parte del paziente, il percorso programmato dal personale medico 
non raggiunge i risultati sperati, con una frequente reazione di rammarico 
dei professionisti ospedalieri:

Molti pazienti passano giorni in ospedale senza fare niente, quando è possibile 
cerchiamo di accelerare le cose. Spesso ci telefoniamo tra noi (medici) per pianifi-
care la lista dei pazienti da operare, senza passare dall’ufficio prenotazioni. Organiz-
ziamo giorni e tempi prima di informare il paziente in modo che quando abbiamo 
la firma, è già tutto pronto. Certo, se il paziente non è d’accordo o cambia idea 
all’ultimo minuto il nostro lavoro non è servito a niente, a volte si creano dei buchi 
che non sempre riusciamo a riempire con un altro paziente. Sinceramente quando 
i pazienti sono titubanti un po’ mi innervosisco. Alla fine, sono loro che devono 
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scegliere ma se l’operazione va fatta comunque, a che serve passare tanto tempo a 
riflettere rischiando di perdere il proprio turno?19

È così che alle volte, in nome del benessere del paziente, il consenso alle 
cure diventa una conferma del percorso terapeutico pre-organizzato dal per-
sonale medico, e non il risultato di una scelta ragionata, secondo i propri 
tempi, da parte del soggetto in causa. 

1.4. Il caso delle urgenze

Altre volte la gravità della situazione non permette la trasmissione delle 
informazioni mediche. L’esempio più emblematico dell’impossibilità di infor-
mare i pazienti per ragioni mediche è dato dal caso delle urgenze. In questa 
categoria rientrano tutte quelle situazioni in cui i pazienti vengono ricove-
rati in emergenza – ad esempio in seguito a un incidente – ma anche tutti 
quei casi in cui si assiste all’insorgenza di un malessere improvviso durante 
la degenza ospedaliera o lo svolgimento di un’operazione chirurgica. L’in-
sorgenza di complicazioni per la madre o il bambino durante l’evoluzione 
del parto, l’improvviso arresto cardiaco del paziente durante un intervento 
chirurgico, l’immediato bisogno di trasfusioni di sangue per i malati sono 
tutte situazioni in cui ogni minuto che passa può essere determinante per 
la vita del paziente. In tutti questi casi, l’attività medica prende le caratteri-
stiche di vera e propria corsa contro il tempo in cui ciò che occorre fare per 
la sopravvivenza del paziente viene prima di ciò che bisognerebbe spiegare 
per renderlo informato20. Detto altrimenti, il bisogno di intervenire quanto 
prima possibile subordina il processo informativo alle esigenze cliniche det-
tate dallo stato di necessità del paziente. Come emerso dalle osservazioni 
svolte all’interno dei reparti, in questo genere di situazioni le soluzioni adot-
tate dal personale medico sono il consenso postumo alle terapie, se l’emer-
genza è in atto, e la domanda di un consenso ampio alle terapie, quando 
si teme il rischio di un’emergenza. Nel primo caso, di fronte all’impossibi-
lità materiale di informare il paziente, il principio condiviso dal personale 
medico è che questo accetti gli interventi sanitari dal momento che 1) ha 
scelto di farsi portare in ospedale, o vi è già ricoverato, e 2) quanto si pro-
pone è indispensabile per la sua vita. Alcuni esempi sono la realizzazione 
di un parto cesareo d’urgenza o lo svolgimento di altre operazioni chirurgi-
che d’urgenza. Nel secondo caso, l’immediato rischio di complicazioni corso 
dal paziente si traduce nella richiesta preventiva di un consenso generale che 

19 Estratto dall’intervista realizzata il 16 ottobre 2014.
20 M. Graziadei, Il consenso informato e i suoi limiti, in L. Lenti, E. Palermo Fabris e P. 

Zatti (a cura di), I diritti in medicina, in Trattato di biodiritto, diretto da S. Rodotà e P. Zatti, 
Milano, Giuffrè, 2011, pp. 191-288.
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permetta di realizzare qualsiasi intervento necessario a mantenerlo in vita 
(anestesia, trasfusioni, impianto di un accesso venoso centrale). Un esempio 
è dato dal consenso fatto firmare ai genitori dei neonati prematuri ricove-
rati presso il reparto di terapia intensiva, i quali potrebbero aver improvvi-
samente bisogno di interventi o cure senza che ci sia il tempo di parlare con 
i genitori; questi ultimi verranno informati ex post della procedura effettuata 
sul neonato. Come sottolineato da uno dei medici intervistati, la consapevo-
lezza di agire in scienza e coscienza funziona, in entrambi i casi, come un’au-
torizzazione implicita a procedere all’atto medico considerato necessario, pur 
non avendo il tempo di informare il paziente o chi ne fa le veci: 

Quando ti arriva un paziente che sta male o quando vedi che le cose si stanno 
mettendo male durante un’operazione, la cosa da fare è affidarsi al proprio sapere e 
al proprio buon senso. Se teniamo insieme questi due elementi, qualsiasi decisione 
sarà meno difficile perché sappiamo che stiamo facendo il massimo per il paziente21.

È sulla base di questa consapevolezza che nella maggior parte dei casi i 
professionisti riescono a prendere delle decisioni importanti in tempi spesso 
molto stretti. Secondo il protocollo d’urgenza del pronto soccorso grandi 
traumi – dove i pazienti arrivano spesso già in stato di incoscienza –, la fi-
nestra di tempo prevista per stabilire se procedere o meno a un’operazione 
chirurgica corrisponde, ad esempio, a non oltre quindici minuti: in questo 
arco di tempo, sarà necessario procedere a un esame approfondito del pa-
ziente, da visitare letteralmente dalla testa ai piedi, e alla messa in atto di 
una serie di procedure «salvavita» previste dal protocollo d’urgenza (ven-
tilazione artificiale del paziente, prelievo di sangue per l’identificazione del 
gruppo sanguigno, eventuali trasfusioni, idratazione del paziente tramite 
flebo, posizionamento dell’accesso venoso). 

1.5. La mancanza di spazi per l’informazione

Un altro dei temi ricorrenti nella descrizione degli ostacoli incontrati 
nel processo di informazione dei pazienti è rappresentato dalla mancanza di 
spazi adeguati per la costruzione di un dialogo medico-paziente. Come evi-
denziato da uno dei medici del reparto di gastroenterologia: 

Anche se avessimo più tempo a disposizione, dove avverrebbero queste conver-
sazioni con i pazienti? I nostri reparti non sono pensati per questo tipo di attività. 
Non è come altrove dove ci sono delle stanze in cui ci si può fermare a parlare con 
i pazienti e i familiari dei pazienti. Da noi i pazienti non hanno stanze singole come 

21 Estratto dall’intervista realizzata il 24 febbraio 2015.
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nelle cliniche americane. Per poter parlare più a lungo con i malati bisognerebbe 
trasformare completamente l’organizzazione dei reparti e degli spazi ospedalieri22.

Le parole di questo medico sottolineano lo scarto esistente tra l’organiz-
zazione dello spazio ospedaliero in Italia e i bisogni dettati dall’esportazione 
di una pratica – il processo comunicativo volto alla raccolta del consenso 
informato – nata altrove. La mancanza di spazi destinati al confronto con 
i malati evidenzia l’attualità delle teorie di uno dei padri fondatori dell’an-
tropologia medica americana, Arthur Kleinman, il quale insiste sulla neces-
sità di considerare i sistemi ospedalieri come dei sistemi culturali23. Secondo 
Kleinman, le caratteristiche dei sistemi ospedalieri, tra cui l’organizzazione 
degli spazi che li compongono, rimandano a specifici sistemi di valori. Que-
sta teoria è stata applicata al caso italiano dalla sociologa Franca Pizzini24 
la quale sottolinea come l’organizzazione degli spazi ospedalieri in Italia ri-
fletta l’esistenza di frontiere spesso invalicabili tra due diverse aree: quella 
consacrata ai malati – ed eventualmente ai loro familiari – e quella «abi-
tata» dal personale medico. L’applicazione di queste teorie alla pratica del 
consenso informato ha un duplice interesse. Da un lato, l’assenza di luoghi 
destinati alla comunicazione con i pazienti testimonia la presenza di un si-
stema di valori per molti versi diverso da quello su cui poggia questa pro-
cedura proveniente dagli Stati Uniti dove il mondo ospedaliero risponde a 
regole legate a un’economia della salute incentrata sul sistema delle assicura-
zioni private e sulla figura del paziente-cliente ospedaliero25. Dall’altro lato, 
la difficoltà ad adattare il funzionamento dei nostri ospedali alle attività ri-
chieste dal consenso informato – prima tra tutte l’investimento nella comu-
nicazione con i pazienti – non caratterizza solo i luoghi in cui è avvenuta la 
ricerca ma anche altri ospedali in Italia26 e all’estero, ad esempio in Fran-
cia27. Come evidenziato dalla testimonianza del medico prima menzionata, 
la costruzione di spazi ad hoc per la comunicazione con i pazienti richiede-

22 Estratto dall’intervista realizzata il 3 marzo 2015.
23 A. Kleinman, Concepts and Model for the Comparison of Medical Systems as Cultural Sy-

stems, in «Social Science & Medicine», 12, 1978, pp. 85-93.
24 F. Pizzini, Note sullo spazio nel reparto di maternità, in G. Colombo, F. Pizzini e A. 

Regalia, Mettere al mondo. La produzione sociale del parto, Milano, Franco Angeli, 1987, pp. 
198-231.

25 A.M. Mol, The Logic of Care. Health and the Problem of Patient Choice, London, 
Routledge, 2008.

26 C. Faralli (a cura di), Consenso informato in medicina: aspetti etici e giuridici, Milano, 
Franco Angeli, 2012. I. Quaranta e M. Ricca, Malati fuori luogo. Medicina interculturale, Mi-
lano, Raffaello Cortina, 2012. M. Marzano, Problemi etici nella ricerca sociale sui malati termi-
nali: consenso informato, comitati etici e differenze culturali, in «Sociologia e Ricerca Sociale», 
75, 2004, pp. 157-174.

27 S. Fainzang, La relation médecins-malades: information et mensonge, Paris, Presses Uni-
versitaires de France, 2006. 
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rebbe un ripensamento della storica divisione degli spazi tra l’area destinata 
ai pazienti e quella riservata alle attività del personale medico. In accordo 
con questa divisione degli spazi, l’attività di informazione avviene al giorno 
d’oggi all’interno della cosiddetta area dei pazienti (stanze del ricovero) o 
all’interno della zona dei medici (sale medici). Fatta eccezione dei pazienti 
che non possono lasciare il proprio letto per ragioni mediche, la maggior 
parte dei colloqui a cui si è avuto modo di assistere è avvenuta intorno ai 
tavoli situati nelle stanze dei pazienti, nei corridoi dei reparti o nelle sale 
medici. In tutti e tre i casi, questi spazi sono apparsi come dei luoghi di 
passaggio in cui la trasmissione delle informazioni è avvenuta in pochissimi 
casi solo in presenza del medico e del paziente. La comparsa temporanea 
o la presenza permanente di altri soggetti durante lo svolgimento dei collo-
qui (altri pazienti, familiari dei pazienti, familiari di altri pazienti, rappresen-
tanti del corpo ospedaliero) ha evidenziato fino a che punto le condizioni 
in cui avviene la trasmissione delle informazioni mediche non garantiscano 
sempre il rispetto della privacy e la possibilità per il paziente di esprimersi 
liberamente28. Nei reparti in cui si affrontano questioni considerate partico-
larmente delicate da un punto di vista etico – ad esempio le scelte legate 
al fine vita – diversi sono apparsi gli sforzi realizzati dai professionisti per 
cercare di superare questa situazione. Al giorno d’oggi, tuttavia, mancano 
ancora degli spazi riservati alla comunicazione con i pazienti e i familiari 
dei pazienti. Secondo uno dei medici del servizio di rianimazione, dove da 
qualche anno si è scelto di accogliere i familiari dei pazienti nell’atrio del 
reparto – un ambiente ampio in cui si è cercato di creare uno «spazio per il 
dialogo» installando per alcune ore al giorno un tavolo e alcune sedie –, la 
maniera in cui si caratterizza l’informazione dei pazienti (e dei loro familiari) 
è piuttosto paradossale: 

Quando i pazienti arrivano in ospedale, chiediamo subito il consenso per la pri-
vacy. Cerchiamo di sapere con quali familiari possiamo parlare, chi può essere infor-
mato e chi no. Dall’altra parte, ogni volta che diamo un’informazione non prestiamo 
attenzione al fatto che ci sono altre persone intorno, che siamo in un luogo di pas-
saggio, che gli altri possono sentire. A me sembra che questo sia un paradosso: a 
che serve far firmare il consenso sulla privacy se ogni giorno ci comportiamo come 
se non sapessimo cosa significa questo termine?29

28 Nei reparti dei quattro ospedali che compongono la Città della Salute e della Scienza 
di Torino, le stanze destinate alla degenza dei pazienti accolgono da due a quattro posti letto. 
La sola eccezione è rappresentata dai pazienti che necessitano di restare in isolamento per ra-
gioni cliniche, ad esempio durante la fase immediatamente successiva al trapianto di midollo 
o ad altri trapianti, nel caso in cui i pazienti presentino delle malattie infettive ad alto rischio 
di contagio, o ancora nel caso in cui presentino dei forti disturbi psichiatrici. In questi casi le 
stanze destinate ai pazienti sono eccezionalmente delle stanze singole.

29 Estratto dall’intervista realizzata il 13 marzo 2015.
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Diversa appare la situazione osservata all’interno degli ambulatori. 
All’opposto di quanto descritto per i reparti, il processo di adattamento 
degli spazi ospedalieri a un modello di cura basato sui valori promossi 
dalla pratica del consenso informato sembra essere già avvenuto in que-
sto caso. Da un lato, gli ambulatori sono apparsi di per sé come degli 
spazi più «protetti» per la comunicazione tra i medici e i pazienti grazie 
alla loro caratterizzazione come spazi chiusi, a differenza delle stanze aperte 
dei reparti. Dall’altro lato, è importante sottolineare gli sforzi realizzati dai 
rappresentanti del personale medico per l’introduzione di «luoghi a parte» 
per le spiegazioni e la raccolta del consenso informato. Questi ambienti, 
adiacenti alle stanze degli ambulatori destinate alle visite dei pazienti, si 
presentano nella maggior parte dei casi come dei luoghi demedicalizzati 
più vicini a un ufficio che a una sala ospedaliera. All’interno di questi am-
bienti i pazienti e i propri familiari vengono accolti individualmente. Tra 
i servizi in cui è stato possibile osservare quella che viene descritta dagli 
stessi professionisti come una buona pratica troviamo: gli ambulatori di on-
coematologia per adulti e in area pediatrica, gli ambulatori del centro tra-
pianti, gli ambulatori del centro diagnostico ed ecografico, soprattutto per 
quel che riguarda i colloqui informativi relativi al percorso di interruzione 
della gravidanza.

2. La complessa organizzazione del consenso informato

2.1. Il consenso orale

In base a quanto finora descritto, l’alto numero di pazienti assistiti, la 
velocità dei ritmi del lavoro ospedaliero, la rapidità nell’esecuzione di alcune 
procedure in base alle esigenze cliniche dei malati, sono tutti elementi che 
limitano il percorso informativo da parte del personale medico. A questo oc-
corre aggiungere la complessa articolazione delle procedure previste per la 
raccolta del consenso informato. La testimonianza riportata qui di seguito è 
particolarmente significativa a questo proposito: 

Se dovessimo chiedere una firma per qualsiasi cosa non potremmo fare più il 
nostro lavoro. Tante operazioni vengono fatte di routine. I prelievi di sangue, l’in-
serimento di una flebo, l’inserimento della cannula per l’accesso venoso sono ope-
razioni che facciamo automaticamente a tutti i pazienti appena arrivano in ospedale. 
Se per ogni prelievo dovessimo chiedere un consenso scritto, passeremmo il nostro 
tempo a chiedere centinaia di firme al giorno, impossibile! Alla fine se uno decide 
di venire in ospedale perché non si sente bene, si aspetterà che gli verranno fatte 
cose di questo tipo, no? Altrimenti era meglio se se ne stava a casa! Senza que-
ste cose noi non possiamo andare avanti, sono procedure che vanno in automatico 
quando sei in ospedale, no? Cioè se io vado dal meccanico perché ho un problema 
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alla macchina mi aspetto che il meccanico intervenga in qualche modo, altrimenti 
che ci sono andato a fare? In ospedale è la stessa cosa!30

Le parole di questo infermiere sottolineano come il bisogno di cura da 
parte dei pazienti sia considerato come una forma di assenso implicito alle 
cosiddette operazioni minime senza le quali non sarebbe possibile procedere 
ai trattamenti sanitari. Di fronte all’impossibilità di chiedere la firma per 
qualsiasi atto medico, la scelta prevalente è l’esecuzione «in automatico» di 
queste procedure dando per scontato l’accordo del paziente che ha scelto 
di rivolgersi ai servizi ospedalieri. In base a questa logica, il principale ele-
mento a cui si presta attenzione è il grado di consapevolezza dimostrato dai 
pazienti, ovvero il fatto che si tratti di pazienti «lucidi e orientati». Questa 
formula comunemente utilizzata dal personale medico nella compilazione 
delle cartelle cliniche punta a evidenziare che il paziente su cui si interviene 
è cosciente delle procedure realizzate sul proprio corpo. Tale consapevolezza 
fa indirettamente da «prova» al consenso accordato all’atto medico. In caso 
di resistenza, all’opposto, si registrerà nella cartella clinica il rifiuto consape-
vole alle terapie da parte del paziente. In accordo con quanto stabilito dalle 
Linee guida regionali31, ciò che viene richiesto dunque al paziente prima 
dell’esecuzione delle «operazioni ospedaliere di base» (prelievi del sangue, 
misurazione della pressione, inserimento di un accesso venoso periferico, 
rea lizzazione della visita medica) è un consenso orale a cui si affiancherà la 
registrazione per iscritto del livello di consapevolezza rispetto all’atto me-
dico. A questo proposito, sebbene le operazioni preliminari al percorso tera-
peutico vero e proprio non richiedano la firma del paziente, la raccolta del 
consenso orale non elimina il dovere di informare il paziente sui rischi legati 
alle procedure mediche effettuate a tutti «di routine». Come emerso dalla 
ricerca, tuttavia, l’informazione dei pazienti risulta spesso assente quando 
si tratta di «procedure di base» che non richiedono un consenso scritto. In 
molti casi, l’atteggiamento prevalente è una banalizzazione di queste proce-
dure considerate, da una parte, un passaggio necessario all’ingresso nel per-
corso ospedaliero, dall’altra una sorta di «livello zero» della medicina, in cui 
i rischi per i pazienti sono estremamente limitati. In accordo con il poco 
tempo a disposizione, la scelta è spesso quella di un’economia del processo 
informativo: maggiori sono i rischi per il paziente, maggiori le informazioni 
che si tendono a fornire. All’opposto, minori sono i rischi associati alle pro-
cedure, meno numerose le informazioni trasmesse ai malati. In molte situa-
zioni, in effetti, è stato possibile osservare un continuum tra il livello di in-
vasività dell’esame o della procedura proposta, il livello dei rischi e il livello 

30 Estratto dall’intervista realizzata il 13 maggio 2014.
31 Azienda regionale per i servizi sanitari (Aress), Linee di indirizzo per la gestione del pro-

cesso informativo e l’acquisizione del consenso informato, Regione Piemonte, 2012. 
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di investimento nella comunicazione con i pazienti. Questo comportamento 
conduce spesso alla costruzione di una dicotomia tra le situazioni in cui ci 
si limita a intervenire in superficie e quelle in cui si va ad agire all’interno 
del corpo. Un esempio è dato dal diverso livello di informazione offerto ai 
pazienti a cui si decide di introdurre un accesso venoso periferico e quelli a 
cui si propone l’introduzione di un catetere venoso centrale (Cvc): una pro-
cedura considerata, nel primo caso, una «semplice ricerca della vena», nel 
secondo, una «specie di minioperazione»32. Lo stesso vale per la realizza-
zione di un esame ecografico standard o con iniezione del cosiddetto mezzo 
di contrasto. In entrambi i casi, maggiore è il grado di invasività della pro-
cedura, maggiore è l’attenzione posta nella raccolta del consenso informato, 
non più caratterizzato come un consenso orale ma come un consenso scritto.

2.2. Il consenso scritto

A differenza della raccolta del consenso orale, la cui forma varia a se-
conda dell’attenzione posta in questa procedura dal singolo operatore sanita-
rio, la raccolta del consenso scritto è una pratica ufficialmente regolamentata 
dalle Linee guida ospedaliere. Questa si basa sulla firma di alcuni moduli 
cartacei generalmente accompagnati da un’informativa, o una serie di pagine 
in cui si spiegano le modalità di realizzazione delle procedure proposte e 
i rischi correlati. I moduli posti all’attenzione dei pazienti si compongono 
solitamente di almeno due pagine, fino ad arrivare a cinque o sei pagine 
quando si tratta di operazioni complesse o trattamenti terapeutici sperimen-
tali33. In quest’ultimo caso, i moduli del consenso e le pagine dell’informa-
tiva sono spesso affiancati dai dépliant esplicativi forniti dalle case farmaceu-
tiche e trasmessi dai medici ai pazienti insieme agli altri documenti. 

La prima problematica emersa rispetto alla raccolta del consenso scritto 
è l’effettiva possibilità per i pazienti di procedere a una lettura approfondita 
dei moduli. Questa questione rimanda innanzitutto alla quantità di tempo 
messa a disposizione dei pazienti per tale scopo. In base alle osservazioni 
effettuate all’interno degli ambulatori e dei reparti, la lettura dei documenti 
informativi è apparsa in molti casi un’attività incompatibile con la rapidità 
dei ritmi ospedalieri. Lo scarto fra il tempo richiesto e il tempo che è pos-
sibile destinare alla lettura dei moduli è un tema dibattuto da molti profes-
sionisti ospedalieri. Secondo la più parte dei medici, si tratta di un’attività 
che richiede un tempo superiore a quello che si riesce a dedicare a ogni pa-

32 Espressioni estratte dall’intervista realizzata il 24 maggio 2014.
33 U. Felt et al., Refusing the Information Paradigm: Informed Consent, Medical Research 

and Patient Participation, in «Health: An Interdisciplinary Journal for Social Study of Health, 
Illness and Medicine», 13, 2009, pp. 87-106.
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ziente. A partire da questo dato, diverse sono le soluzioni adottate dal per-
sonale ospedaliero. La prima è la presentazione dei moduli come la versione 
scritta del colloquio avuto con il personale medico: «si tratta del riassunto 
di quello che ci siamo detti», come affermano in molti. In base ai dati della 
ricerca, questo atteggiamento sembra prevalere non solo con i pazienti ac-
colti negli ambulatori durante gli orari delle visite mediche ma anche con 
quelli ricoverati da tempo all’interno dei reparti. La permanenza dei pazienti 
nello spazio ospedaliero non è apparsa, in altri termini, un fattore determi-
nante per la diversa presentazione del consenso ai malati. La seconda solu-
zione, all’opposto, consiste nella domanda ai pazienti di non firmare subito 
i moduli del consenso prendendo il tempo necessario per riflettere sul da 
farsi. Questa proposta è risultata poco diffusa tra i pazienti «di passaggio» 
all’interno degli ambulatori mentre è apparsa più frequente tra i malati rico-
verati all’interno dei reparti, dove il medico può tornare dopo qualche ora, 
o dopo qualche giorno, per la raccolta della firma. In quest’occasione, le 
domande poste ai medici da parte dei malati permetteranno di «verificare» 
l’avvenuta comprensione dell’atto proposto. Se da un lato la possibilità di 
rimandare di qualche ora la firma del consenso è legata alle condizioni cli-
niche del paziente, dall’altro molto dipende dall’importanza attribuita a que-
sta procedura da parte del personale ospedaliero. Un esempio è dato dal li-
bretto esplicativo creato ad hoc e distribuito insieme ai moduli del consenso 
ai pazienti del centro trapianti, generalmente interrogati dai medici sull’o-
perazione che stanno per affrontare prima di procedere alla firma del con-
senso: 

Se il nostro primario si accorge che i pazienti non hanno letto i moduli del con-
senso li rimanda a casa e li fa tornare dopo qualche giorno. A volte è capitato che 
abbiamo fatto passare davanti un paziente meno urgente perché ci siamo accorti 
che quell’altro non aveva letto niente. Questo fatto di leggere prima dell’operazione 
fa parte del «patto» che stipuliamo con i pazienti, nell’operazione siamo coinvolti 
tutti, non solo noi ma anche i pazienti per cui devono leggere34.

Messe da parte queste eccezioni, nel 90% dei colloqui a cui si è avuto 
modo di assistere nel corso di un anno, la firma del consenso è avvenuta 
al momento del primo colloquio informativo, senza alcuna lettura dei mo-
duli da parte del paziente o di chi ne facesse le veci35. Emblematica a questo 
proposito l’interazione che segue tra un medico del reparto di oftalmologia 

34 Estratto dall’intervista realizzata il 26 giugno 2014.
35 Tra questi troviamo: i familiari dei pazienti nel caso di malati terminali o ricoverati in 

stato di incoscienza; i genitori o altri soggetti responsabili a livello legale del benessere dei 
minori; i parenti o gli amministratori di sostegno di pazienti disabili incapaci di esprimere la 
propria volontà. Sul ruolo svolto dai familiari nel processo informativo dei pazienti e la pro-
blematica del «chi informare» cfr. cap. quarto. 
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pediatrica e la madre di un bambino ricoverato per un problema all’occhio, 
alla quale viene chiesta la firma del consenso per l’intervento chirurgico pre-
visto per il giorno dopo36:

Medico: Questo foglio serve a dimostrare che ci siamo parlati. Ha delle do-
mande?

Madre: (silenzio) 
Medico: Ecco, vuol dire che ha capito tutto. Può firmare senza problemi.

Questa interazione, scelta tra le altre per la sua accezione cinica, sinte-
tizza quello che è stato descritto da molti medici come il lato reale di un 
sistema ideale in cui il processo di informazione dei pazienti si scontra con 
l’impiego di una modulistica esemplare del processo di burocratizzazione del 
lavoro ospedaliero. 

La seconda problematica riguarda il linguaggio utilizzato nei moduli. Al 
di là del tempo disponibile per la lettura di pagine spesso lunghe, la com-
prensione del loro contenuto è apparsa strettamente collegata al linguaggio 
che li caratterizza. Lo studio della modulistica in uso negli ambulatori e nei 
reparti ha evidenziato come si tratti di un linguaggio tecnico, a metà tra il 
vocabolario medico e il lessico giuridico. La difficile accessibilità di questo 
vocabolario per i non esperti è emersa in molte testimonianze dei professio-
nisti intervistati. La difficoltà incontrata dai pazienti nella comprensione dei 
moduli è riassunta così da uno dei medici del reparto di ginecologia: 

Sembra quasi che questi moduli siano stati fatti apposta per non essere capiti 
dai pazienti! Se l’obiettivo è l’informazione dei pazienti, siamo veramente lontani. 
Dove sta scritto che i pazienti hanno delle conoscenze di medicina o conoscono 
tutte le leggi, ad esempio sull’interruzione della gravidanza? Siamo noi che dob-
biamo dare queste informazioni, non si deve dare per scontato che i pazienti cono-
scano tutto e capiscano tutto. Bisognerebbe utilizzare un linguaggio più semplice, 
non così complicato! Se io vado in banca e mi propongono di firmare un contratto 
di cui non capisco niente, istintivamente io non mi fido! Se usiamo con i pazienti 
lo stesso linguaggio che utilizziamo con i nostri colleghi, cosa possono capire? Altro 
che alleanza terapeutica! Secondo me la fiducia dei pazienti si guadagna facendo 
capire loro di che cosa stiamo parlando e non pretendendo di parlare con loro in 
medichese!37

L’opinione di questo medico sottolinea fino a che punto il lessico utiliz-
zato nei moduli del consenso richieda un processo di socializzazione al lin-
guaggio medico, giuridico e medico-legale. Insieme al registro linguistico, un 
altro punto critico è che molte informazioni offerte ai pazienti si presentano 

36 Estratto dall’interazione osservata il 14 ottobre 2014.
37 Estratto dall’intervista realizzata il 7 giugno 2014.
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sotto forma di numeri o dati statistici. Il problema che si pone, in questo 
caso, è la difficoltà per i pazienti di fare previsioni sulla propria situazione 
individuale. Allo stesso tempo, lo scarto tra le conoscenze esistenti sul dato 
aggregato – quali i tassi di riuscita dei trattamenti, gli indici di mortalità le-
gati all’operazione, le percentuali degli effetti collaterali dei farmaci – e la 
possibile applicazione di questi andamenti al caso individuale evidenzia la 
difficoltà per i medici di fornire delle «informazioni valide» per il singolo 
paziente. Come affermato da diversi professionisti, nel passaggio dai grandi 
numeri al singolo caso la logica delle probabilità suggerita dalle statistiche pre-
senta i suoi limiti. Da qui, i problemi incontrati nell’affermare che l’opera-
zione non presenterà sicuramente alcuna complicazione, o non ci saranno 
sicuramente problemi postoperatori, anche se le cifre proposte nei moduli 
sottolineano come queste possibilità siano quasi pari a zero. 

Le critiche avanzate dai professionisti riguardo al linguaggio dei mo-
duli si scontrano, tuttavia, con quanto osservato durante le interazioni con 
i pazienti. Sebbene, infatti, molti medici tendano a sottolineare la necessità 
di fare riferimento a un linguaggio più semplice, ciò che accade di fatto 
durante le interazioni con i pazienti è il comune ricorso a un vocabolario 
scientifico, molto distante dal linguaggio ordinario dei non addetti ai lavori. 
Allo stesso modo, il riferimento ai dati statistici è apparso uno dei princi-
pali strumenti utilizzati dai professionisti per l’informazione dei pazienti. Nel 
90% dei colloqui a cui si è avuto modo di assistere, le spiegazioni fornite ai 
malati sono risultate essenzialmente incentrate su informazioni tecniche, stati-
stiche e impersonali. Ciò che ne deriva è un’articolazione del processo infor-
mativo in modo uguale per tutti, o basato sulla trasmissione di dati universali 
e universalizzabili. 

Allo stesso tempo, la ripetizione a oltranza dello stesso tipo di infor-
mazioni, spesso trasmesse dai professionisti per un numero di volte equi-
valente a quello dei pazienti visitati ogni giorno, trasforma quello che do-
vrebbe essere il momento più importante dell’incontro tra i medici e i pa-
zienti in un’attività svolta di routine. Il caso degli anestesisti, incaricati di 
informare i pazienti sul tipo di anestesia che verrà effettuata prima dell’o-
perazione chirurgica, è emblematico a questo proposito. Nel percorso in-
formativo dei pazienti, questa spiegazione dovrebbe fare da anello di con-
giunzione tra quanto detto prima da altri specialisti – pediatri, internisti, on-
cologi, per fare alcuni esempi – e le spiegazioni offerte successivamente dai 
chirurghi. Lo spazio informativo assegnato agli anestesisti è di conseguenza 
particolarmente ridotto e sempre uguale a sé stesso sul piano dei contenuti: 
farmaci utilizzati per l’anestesia, durata dell’effetto dei farmaci, sensazioni 
provate dai pazienti al risveglio, possibili rischi ed effetti collaterali. Gene-
ralmente queste informazioni vengono ripetute molte volte al giorno dal mo-
mento che il numero di pazienti da operare è sempre elevato e il numero 
degli anestesisti che coprono le sale operatorie piuttosto limitato. In base 
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alla pianificazione delle operazioni, i giorni in cui sono previsti i cosiddetti 
«interventi piccoli», o operazioni che richiedono poco tempo per la loro 
esecuzione, gli anestesisti possono incontrare anche più di dieci pazienti al 
giorno, ripetendo le stesse spiegazioni per più di dieci volte. Il risultato è 
una forte omologazione degli incontri con i pazienti, i quali vengono infor-
mati in modo meccanico dagli anestesisti, ma anche una progressiva ridu-
zione, o peggioramento, del processo informativo nel corso della giornata. 
È così che ai primi pazienti si danno informazioni più ricche di particolari e 
agli ultimi solo le informazioni strettamente necessarie. 

La trasformazione del dialogo con i pazienti in un’attività realizzata di 
routine da parte dei professionisti porta con sé, non solo nel caso degli ane-
stesisti, la tendenza a una standardizzazione del processo informativo. Que-
sto è apparso, di fatto, solo raramente adattato al profilo individuale del 
paziente. Nella maggiore parte dei casi, se esiste una forma di personalizza-
zione del consenso informato, questa riguarda le caratteristiche cliniche del 
paziente. Un esempio è dato dalla scelta portata avanti a livello nazionale 
dagli operatori dei centri trapianti, i quali hanno deciso di adattare i mo-
duli del consenso alla condizione fisica del paziente. È così che all’interno 
di questo settore della medicina il modulo del consenso non è soltanto uno, 
ma esistono diversi moduli per le svariate categorie di pazienti: consenso per 
donatore con tubercolosi pregressa, consenso per donatore con meningite o 
batteriemia positiva, consenso per donatore con Hcv positivo, ecc. Diverse, 
come si vedrà, sono le sfide poste dall’adeguamento del consenso e del per-
corso informativo al profilo sociale dei pazienti (cfr. cap. quinto).

2.3. Le molteplici tappe del consenso informato

Un altro punto critico, emerso tanto per la procedura del consenso orale 
quanto per quella del consenso scritto, è la frequente organizzazione per 
tappe del processo informativo dei pazienti. La scelta di avanzare in modo 
progressivo nella trasmissione delle notizie, soprattutto se si tratta di notizie 
«difficili» da accettare per i malati, apre a diverse problematiche. In molte 
situazioni osservate, in effetti, la continuità del dialogo tra i medici e i pa-
zienti si scontra con il sistema dei turni ospedalieri. Nonostante gli sforzi 
realizzati dal personale dei reparti, può accadere che il paziente venga in-
formato della malattia o del trattamento da effettuare da un operatore che 
sarà assente il giorno dopo. Come ammesso dagli stessi operatori sanitari, la 
frammentazione del processo informativo porta con sé diversi ordini di pro-
blemi. Il primo è stato riassunto da molti professionisti nella questione del 
chi dice cosa. Nel passaggio da un medico all’altro, o da un infermiere all’al-
tro, da una parte c’è il rischio di ripetere più volte le stesse informazioni, 
dall’altra il pericolo di produrre dei vuoti comunicativi. La mancata cono-
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scenza del «pezzetto di informazione» – come dicono in molti – trasmessa 
dai colleghi è spesso accompagnata dalla convinzione che alcune spiegazioni 
vengano prima di altre per cui spesso non si verifica se il paziente è stato 
già informato su alcuni aspetti della malattia o del trattamento proposto. In 
diversi casi, ad esempio, è capitato di assistere a conversazioni in cui solo 
alla fine si è scoperto che quanto spiegato al paziente era già stato detto o, 
all’opposto, non era stato ancora introdotto da un altro collega. Come evi-
denziato dalla testimonianza che segue, questo genere di problematiche 
trova solo in parte una spiegazione nello scarso dialogo tra i membri del 
corpo ospedaliero:

A volte capita che uno di noi comincia a parlare con il paziente, un altro con-
tinua e un altro ancora chiede il consenso. Altre volte, cominciamo a parlare con 
il paziente e continuiamo dopo due giorni senza sapere cosa è stato spiegato nel 
frattempo dai colleghi. Solitamente scriviamo nelle cartelle cosa abbiamo detto per 
aiutare chi viene dopo. Ad esempio se sappiamo che andiamo in ferie per due set-
timane non cominciamo neanche a informare il paziente, è meglio se lo fa diretta-
mente un altro. Il problema è che anche se ci parliamo tra di noi, ognuno ha il suo 
modo di fare. Alcuni hanno bisogno di riprendere sempre il discorso daccapo per 
essere sicuri di dire tutto, altri mettono l’accento su alcune cose, altri insistono di 
più su altre per cui è sempre difficile sapere con esattezza cosa è stato detto oppure 
no e qualche volta facciamo dei pasticci!38 

Come sottolineato da questo medico, l’alternanza di diversi attori nel 
processo informativo può condurre a un risultato non sempre coerente per 
il paziente. Al di là delle eventuali repliche o dei possibili vuoti informativi, 
quanto spiegato da un medico può entrare in contraddizione con quanto af-
fermato da un altro, o ancora quel che viene enfatizzato da un operatore 
sanitario può entrare in conflitto con quel che viene sminuito da un altro, 
rendendo più complessa la scelta per il paziente. La segmentazione del pro-
cesso informativo è apparsa, a questo proposito, come un elemento che può 
incidere negativamente sulla costruzione di un rapporto di fiducia tra il me-
dico e il paziente. In diverse situazioni è stato possibile osservare ad esem-
pio delle reazioni di resistenza da parte dei pazienti di fronte alla comparsa 
di un nuovo medico con cui confrontarsi durante il giro visite nei reparti o 
durante le visite in ambulatorio. L’esperienza del signor Michele è emblema-
tica a questo proposito. Il suo ricovero avviene d’urgenza su iniziativa della 
moglie Cristina, preoccupata dai crescenti dolori addominali manifestati dal 
marito. Durante il confronto con il primo medico incontrato nel reparto di 
medicina interna, Michele si mostra piuttosto spaventato dall’idea di sotto-
porsi a una gastroscopia per assicurarsi dell’assenza di un tumore al pan-

38 Estratto dall’intervista realizzata il 3 luglio 2014.
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creas. Il suo timore è legato tanto alla procedura in sé, a suo parere parti-
colarmente dolorosa, quanto agli esiti dell’esame diagnostico. Le spiegazioni 
fornite dal primo medico tuttavia lo rassicurano. La messa in evidenza dei 
vantaggi legati alla realizzazione della gastroscopia incoraggiano Michele a 
effettuare questo esame. L’insistenza sull’importanza di scoprire la ragione 
della sua sofferenza rafforza la sua impressione che si tratti di un esame ne-
cessario per il proprio benessere. Di fronte alla progressiva apertura dimo-
strata da Michele, Cristina cerca di incoraggiarlo ulteriormente proponendo 
di affiancarlo durante lo svolgimento dell’esame diagnostico. Alla fine della 
conversazione Michele appare piuttosto convinto ma chiede qualche ora di 
tempo per riflettere ulteriormente sulla sua scelta. Il medico accoglie que-
sta richiesta e distribuisce a Michele il modulo del consenso informato da 
firmare appena possibile. Allo stesso tempo, a partire dall’interesse dimo-
strato sia dal paziente che dalla moglie, il medico decide di prenotare già la 
gastroscopia per il giorno dopo. Come sottolineato nell’intervista realizzata 
con il medico dopo la conversazione avuta con Michele, la possibilità che il 
paziente rifiuti l’esame diagnostico appare agli occhi del medico molto lon-
tana. Numerosi sono i segnali che permettono di intuire, a suo avviso, che 
il paziente si sarebbe sottoposto alla gastroscopia il giorno dopo. Durante 
il pomeriggio Michele cerca di parlare di nuovo con il medico ma scopre 
attraverso un infermiere che questo è andato via: il suo turno era solo di 
mattina. Il giorno dopo Michele chiede nuovamente di poter parlare con il 
medico ma questo è di nuovo assente: il suo turno, questa volta, è solo di 
pomeriggio. Di fronte alla difficoltà di esprimere al medico i propri dubbi 
diventati nel frattempo sempre più importanti, Michele si scoraggia e rea-
gisce piuttosto male all’arrivo di un nuovo medico venuto a visitarlo. Dopo 
qualche minuto di silenzio, Michele sottolinea che ha qualche perplessità ri-
guardo ai rischi legati alla gastroscopia, in particolare la sua impressione è 
che i pericoli siano molto maggiori rispetto a quelli menzionati dal medico 
il giorno prima. Stupito da queste domande, il nuovo medico scopre che né 
il paziente né il collega in turno il giorno prima hanno firmato il consenso 
per cui toccherà a lui compilare i moduli insieme al paziente. La nuova de-
scrizione dei rischi legati alla gastroscopia conduce a un aumento delle per-
plessità da parte di Michele, il quale appare sempre più confuso. È a questo 
punto che il medico sottolinea che bisognerebbe decidere al più presto dal 
momento che l’esame è previsto tra circa un’ora. Questa scoperta irrita for-
temente il paziente. Nonostante i tentativi del nuovo medico di riprendere il 
dialogo, la decisione di non effettuare la gastroscopia è ormai definitiva. Du-
rante la chiacchierata avuta con Michele qualche ora dopo, le tre frasi più 
volte menzionate riguardo alla propria scelta sono state: 1) «mi sono sen-
tito abbandonato dal medico che mi ha spiegato l’esame, volevo parlare con 
lui ma non ci sono riuscito», 2) «i discorsi dell’altro medico mi hanno fatto 
cambiare idea», 3) «il fatto che il medico abbia prenotato l’esame prima di 
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conoscere la mia risposta mi è sembrato una specie di tradimento». Queste 
affermazioni sottolineano come la costruzione di un dialogo tra i medici e i 
pazienti non sia sempre facile. Nella storia di Michele, l’opposizione tra la 
ricerca di un dialogo continuativo nel tempo e i limiti posti dai turni ospe-
dalieri emerge in tutta la sua evidenza. Questa storia sottolinea ugualmente 
fino a che punto la maniera in cui avviene la trasmissione delle informazioni 
può avere un’influenza sulle scelte terapeutiche dei pazienti. Secondo i teo-
rici della discourse analysis39, il fatto di mettere l’accento su alcuni aspetti 
dei fenomeni descritti – i vantaggi invece che i rischi del trattamento pro-
posto, ad esempio – così come la scelta degli aggettivi impiegati durante le 
conversazioni hanno un ruolo importante rispetto al messaggio che arriva ai 
propri interlocutori. L’impatto e l’interpretazione dell’informazione possono 
non essere gli stessi, da cui l’orientamento delle proprie scelte in una dire-
zione o in un’altra. In accordo con queste teorie, secondo molti dei medici 
intervistati, la neutralità del percorso informativo è un ideale difficile da rag-
giungere nell’incontro con i pazienti. L’implicita trasmissione delle proprie 
idee nel dialogo con i malati appare, tuttavia, un input difficile da gestire 
per questi ultimi, quando le voci a cui prestare attenzione sono più di una 
e non sempre in accordo tra loro. Infine, come evidenziato dalla storia di 
Michele, l’anticipazione delle scelte dei pazienti – una pratica solitamente 
realizzata dai medici, come detto, per avvantaggiarli nel percorso di cura – 
può essere associata all’opposto dai malati a una cattiva intenzione, o a un 
«abuso di potere» da parte dei professionisti. D’altra parte, come è stato 
possibile osservare non solo nel caso di Michele, la compilazione del con-
senso non viene sempre effettuata dal professionista che si occupa dell’in-
formazione del malato. In molte situazioni chi informa il paziente non è colui 
o colei che firma il consenso, e chi agisce sul corpo del paziente non è colui o 
colei che ha partecipato alla sua informazione. La mancata coincidenza tra la 
persona che informa, quella che firma e quella che agisce materialmente sul 
corpo del paziente è legata solo in parte al problema dei turni ospedalieri. 
Come si vedrà nei prossimi capitoli, le gerarchie tra i diversi professionisti 
– ad esempio tra i medici e gli infermieri – giocano anch’esse un ruolo impor-
tante (cfr. cap. quinto). Questo discorso vale soprattutto per la trasmissione 
orale delle informazioni ai pazienti. Nella raccolta del consenso scritto, invece, 
l’interscambiabilità dei professionisti vale solo all’interno della stessa categoria 
professionale. È così che il consenso per un trattamento chemioterapico può 
essere firmato da un oncologo e realizzato da un altro collega del reparto di 
oncologia o il consenso a un intervento chirurgico può essere firmato da un 
chirurgo ed eseguito da un altro collega del reparto di chirurgia. 

39 N. Fairclough, Critical Discourse Analysis. The Critical Study of Language, London, 
Routledge, 1995.
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2.4. I consensi multipli

Diverso è il caso dei cosiddetti consensi multipli, o i percorsi terapeu-
tici che richiedono la firma di più consensi da parte del paziente. In questo 
caso, la firma del consenso è affidata ai rappresentanti di diversi settori della 
medicina ospedaliera. La regola per i trattamenti a cui partecipano diversi 
professionisti sanitari è, infatti, la richiesta di tanti consensi quanti sono i 
professionisti coinvolti. Come osservato nel corso della ricerca, la moltepli-
cità di attori incontrati dal paziente rende in molti casi più complessa la ma-
niera in cui avviene la raccolta del consenso informato. Al problema del chi 
dice cosa si affianca quello dell’ordine dei consensi fatti firmare ai pazienti 
dai diversi professionisti ospedalieri. In molte situazioni, in effetti, l’ordine 
dei consensi sottoposti all’attenzione del paziente non segue la successione 
delle cure o degli interventi proposti, ma la disponibilità dei professionisti 
ospedalieri. È così, ad esempio, che se uno dei chirurghi ha un momento li-
bero per incontrare il paziente, la spiegazione dell’atto operatorio e la firma 
del consenso all’intervento chirurgico possono avvenire prima della firma 
del consenso per l’utilizzo dell’anestesia senza la quale non sarebbe possi-
bile procedere all’atto operatorio. In altri casi, la prima figura incontrata dal 
paziente è lo psicologo incaricato di verificare la sostenibilità, in termini psi-
cologici ed emotivi, del percorso di cura. La critica alla successione spesso 
aleatoria dei professionisti incontrati dai pazienti emerge in modo esplicito 
dalla testimonianza di uno dei medici del reparto di psicologia clinica, il 
quale sottolinea come l’efficacia del proprio ruolo dipenda dal rispetto della 
corretta cronologia del percorso informativo:

Se i pazienti non sono stati informati prima dai medici o dai chirurghi, il nostro 
lavoro diventa difficile. Il nostro incontro con i pazienti serve a valutare se hanno 
capito la portata delle cure che stanno per affrontare per cui noi dovremmo com-
parire per ultimi. In molti casi, invece, incontriamo i pazienti per primi. Quello che 
conta per il sistema è che i pazienti facciano il giro dei professionisti per cui se i me-
dici sono impegnati e noi siamo liberi – cosa che succede praticamente sempre! – 
prima vengono da noi e poi parlano con i medici. Il problema è che il nostro lavoro 
così non funziona: non potendo parlare con i pazienti della maniera in cui stanno 
reagendo alle informazioni ricevute dai medici, siamo spesso noi a spiegare il per-
corso terapeutico rimpiazzando praticamente il lavoro dei medici, pur non avendo 
le stesse competenze!40

In altri casi, all’opposto, può accadere che il paziente riceva delle infor-
mazioni importanti solo alla fine del giro dei professionisti, ovvero dopo aver 
firmato già buona parte dei consensi. Un esempio è dato dalla tendenza a 
informare i pazienti sui rischi oncologici legati all’assunzione dei farmaci an-

40 Estratto dall’intervista realizzata il 6 settembre 2014.
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tirigetto necessari alla riuscita dei trapianti durante l’ultimo incontro prece-
dente l’operazione chirurgica, ovvero nel momento in cui si chiede al pa-
ziente di firmare il consenso finale per entrare in lista di attesa, dopo aver 
firmato già tutti i consensi per il trapianto (consenso all’operazione, con-
senso all’anestesia, consenso alla trasfusione di sangue, ecc.). In oltre il 90% 
dei colloqui a cui si è avuto modo di assistere, la trasmissione di questa in-
formazione non ha condizionato in negativo la scelta dei pazienti. L’incer-
tezza prodotta dalla notizia che i farmaci da assumere nella fase postope-
ratoria portassero con sé il rischio di incorrere in una nuova malattia ha 
spesso trovato un bilanciamento nel fatto di aver aspettato diversi mesi per 
poter entrare nella lista di attesa per il nuovo organo. Come affermato da 
alcuni pazienti: «dopo tutto quello che abbiamo passato per arrivare fino a 
qui è un po’ difficile tornare indietro», o ancora «è meglio occuparsi della 
malattia che abbiamo adesso invece di pensare a quelle che potremmo avere 
domani»41. Il primato assegnato dai pazienti agli immediati bisogni di cura 
lascia, tuttavia, alcune questioni aperte: l’informazione sulla possibilità di 
incorrere in una malattia oncologica a causa del trattamento farmacologico 
correlato alla ricezione del nuovo organo avrebbe lo stesso peso se trasmessa 
prima ai pazienti? Fino a che punto il momento in cui si tende a dare que-
sta informazione garantisce la libertà di scelta all’interno di un percorso di 
cura «salvavita» o necessario per la stessa sopravvivenza dei pazienti? 

2.5. Le barriere linguistiche nell’informazione dei pazienti stranieri

Un altro dei limiti sottolineati dal personale medico è la difficile comu-
nicazione con soggetti non in grado di leggere, comprendere e parlare l’ita-
liano. Come emerso dalle osservazioni svolte durante il corso della ricerca, le 
barriere linguistiche incontrate dai professionisti nell’informazione di questi 
pazienti trovano solo in parte una soluzione nel servizio di mediazione lingui-
stico-culturale introdotto nella realtà torinese alla fine degli anni Novanta per 
favorire il dialogo tra gli operatori sanitari e i pazienti stranieri. Il supporto 
linguistico offerto ai medici da parte dei mediatori si scontra ancora oggi 
con i limiti di un servizio mantenuto «ai margini» dell’istituzione ospedaliera 
nonostante il crescente numero di pazienti stranieri. Un esempio è dato dai 
servizi di ostetricia e ginecologia dove le pazienti straniere accolte negli am-
bulatori e nei reparti sono spesso più numerose delle donne italiane.

Il primo problema emerso in tutti i servizi analizzati è la redazione 
esclusivamente in lingua italiana delle informative e dei moduli distribuiti 
ai pazienti per la firma del consenso informato. Come sottolineato dai re-

41 Estratti dalle interviste realizzate il 16 e il 17 giugno 2014.
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sponsabili dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (Urp) – l’ente ufficialmente 
incaricato della gestione del servizio di mediazione linguistico-culturale 
all’interno dei presidi analizzati – la proposta di tradurre i moduli e le in-
formative in altre lingue è un progetto in discussione da diversi anni con 
la direzione sanitaria. Come evidenziato nel corso delle interviste, al di là 
dei limiti posti dai costi economici, una delle questioni tuttora irrisolte è la 
scelta delle lingue in cui effettuare la traduzione dei moduli. A differenza 
delle realtà ospedaliere in cui i pazienti stranieri presentano una forte omo-
geneità rispetto al contesto di origine42, l’estrema varietà dei paesi di prove-
nienza degli stranieri accolti nella realtà torinese rende più difficile la scelta 
linguistica per la traduzione dei moduli. L’impossibilità di coprire tutte le 
lingue parlate nei paesi di origine è apparsa un tema ricorrente anche ri-
spetto alle traduzioni orali realizzate dai mediatori culturali durante i col-
loqui informativi tra i medici e i pazienti stranieri. La politica condivisa in 
tutti gli ambulatori e i reparti analizzati è il ricorso a due diverse categorie 
di mediatori: quelli che lavorano con i gruppi di stranieri numericamente 
più importanti e quelli che lavorano con le minoranze. I primi rappresen-
tano una presenza fissa all’interno dei presidi, i secondi vengono contattati 
solo quando ce n’è bisogno. In questo caso sarà il medico stesso a indicare 
ai responsabili dell’Urp quale potrebbe essere il mediatore linguistico più in-
dicato per il paziente all’interno della lista dei mediatori che si hanno a di-
sposizione43 in base agli accordi stabiliti tra l’ospedale e diverse cooperative 
sociali, impegnate a vari livelli al fianco dei migranti44. Come evidenziato 
dalla maggior parte dei professionisti intervistati, la necessità di prendere 
contatto in anticipo con il mediatore di cui si ha bisogno richiede una pro-
grammazione delle attività non sempre compatibile con il carico di lavoro e 
i ritmi ospedalieri. Ugualmente, come affermato da molti di loro, il tempo 
richiesto per la chiamata del mediatore non permette di usufruire di questa 
figura per le spiegazioni da fornire immediatamente al paziente e in tutte 
quelle situazioni in cui ci si trova di fronte a un’urgenza. 

La relativa disponibilità del servizio di mediazione linguistico-culturale ri-
guarda anche i cosiddetti mediatori «fissi». Prendendo come esempio il pre-

42 C. Falge, C. Ruzza e O. Schmidtke, Migrants and Health: Political and Institutional Re-
sponses to Cultural Diversity in Health Systems, London, Routledge, 2012. I. Quaranta e M. 
Ricca, Malati fuori luogo. Medicina interculturale, cit.

43 Tra le lingue coperte dal servizio «occasionale» di mediazione linguistico-culturale tro-
viamo: l’arabo, l’albanese, il cinese, il russo, il moldavo, il rumeno, lo spagnolo, il filippino, lo 
zairese, il tedesco, il francese, l’inglese, il nigeriano, il portoghese, il keniano, il linguaggio dei 
segni. Per tutte le altre lingue è necessaria una specifica autorizzazione della richiesta inviata 
dal personale medico insieme a una breve relazione sul paziente. 

44 A.C. Vargas, La mediazione interculturale e la formazione, in E. Castagnone et al. (a 
cura di), La salute come diritto fondamentale: esperienze di migranti a Torino, Bologna, Il Mu-
lino, 2015, pp. 181-200; G. Ceccatelli Gurrieri, Mediare culture. Nuove professioni tra comuni-
cazione e intervento, Roma, Carocci, 2003.
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sidio ospedaliero Molinette, i mediatori a disposizione al giorno d’oggi sono 
in tutto quattro – esclusivamente donne: una mediatrice di lingua araba, una 
mediatrice albanese, una mediatrice romena e una mediatrice cinese. Lo stesso 
vale per i presidi Sant’Anna e Regina Margherita dove la mediatrice di rife-
rimento per i gruppi di stranieri numericamente più importanti (soggetti di 
lingua araba, albanesi e romeni) è soltanto una per tutti gli ambulatori e i re-
parti. La possibilità per i medici di usufruire di queste figure richiede dunque, 
anche in questo caso, una programmazione delle attività ospedaliere. In base 
ai dati emersi dalle osservazioni svolte nei servizi, in molti casi i medici sono 
costretti a rinunciare al servizio di traduzione linguistica se la mediatrice è im-
pegnata in un altro reparto, o se l’assistenza dei pazienti stranieri avviene du-
rante gli orari in cui questa figura non è in servizio. In tutti gli ospedali della 
Città della Salute e della Scienza, la presenza delle mediatrici linguistico-cultu-
rali è circoscritta infatti solo ad alcune fasce orarie, quali la mattina e il primo 
pomeriggio. Alcune di loro, come una delle mediatrici romene, prestano al 
contempo servizio in più presidi ospedalieri assicurando pertanto la propria 
presenza solo in alcune ore di alcuni giorni della settimana. 

In alcuni casi, i medici riescono a rimediare a questi limiti attraverso la 
propria conoscenza personale di una lingua straniera quale l’inglese, il fran-
cese o lo spagnolo. In altri casi, gli espedienti messi in campo dai medici 
sono soprattutto due. Il primo consiste nell’improvvisazione di un servizio 
di traduzione grazie all’aiuto di rappresentanti del corpo ospedaliero che 
parlano la stessa lingua dei pazienti (infermieri di origine albanese, agenti 
di servizio di origine romena, ad esempio). Il secondo nella traduzione delle 
informazioni da parte di un familiare del paziente o, in alternativa, un con-
cittadino straniero che conosce meglio l’italiano. In entrambi i casi, tuttavia, 
si tratta di rimedi estemporanei la cui efficacia dipende da una serie di circo-
stanze imponderabili – quale l’aiuto fornito da soggetti interni o esterni all’i-
stituzione ospedaliera che parlano la stessa lingua del paziente. Il risultato è 
un frequente vuoto comunicativo prodotto dalla difficile comunicazione tra i 
medici e i pazienti stranieri. 

Un altro dei problemi spesso menzionati dai professionisti ospedalieri è 
l’impossibilità di avere un controllo sulle informazioni fornite tanto dai pa-
zienti stranieri quanto dai mediatori linguistico-culturali, o le figure impie-
gate al loro posto. È così che una delle scelte adottate da diversi medici per 
cercare di proteggersi a livello legale è la richiesta della firma dei moduli (o 
delle cartelle cliniche se si tratta di un consenso orale) da parte dei media-
tori, nel ruolo di testimoni dell’avvenuta trasmissione delle informazioni da 
parte del personale medico e dell’avvenuta comprensione delle spiegazioni 
da parte dei pazienti: 

Per noi è impossibile sapere quello che viene detto dai mediatori ai pazienti. 
Si tratta di professionisti che hanno fatto dei corsi per imparare il linguaggio me-



102 La raccolta del consenso informato

dico per cui spiegheranno sicuramente tutto nel minimo dettaglio. Il problema non 
è che non ci fidiamo di loro, anzi! Il punto è che non possiamo sapere se i pazienti 
hanno capito oppure no. Solitamente facciamo sempre questa domanda ai traduttori 
ma alla fine che prove abbiamo? L’unico modo che ci è venuto in mente è far fir-
mare al mediatore un foglio a parte o lo stesso foglio del consenso in cui si dice che 
il paziente ha capito le nostre spiegazioni. Non sappiamo se questi fogli possono 
avere un valore legale, ma da quando facciamo così ci sentiamo un po’ più tran-
quilli!45

Da parte loro, diverse mediatrici si sono mostrate consapevoli del fatto 
che la firma del consenso informato non rientra tra i loro compiti. Come 
sottolineato dalla testimonianza che segue, la scelta di assecondare la richie-
sta dei medici è spesso vissuta come una forma di aiuto offerta ai pazienti 
stranieri: 

Il fatto di farci firmare il consenso informato è una novità di questi ultimi anni. 
Secondo noi i medici sono sempre più spaventati da questo consenso per cui si 
sono inventati questa cosa! Sappiamo che questo non fa parte del nostro lavoro ma 
nessuna di noi ha mai pensato che si tratti di una mancanza di fiducia nei nostri 
confronti. Il lavoro con i medici è sempre andato bene. Per quanto mi riguarda la 
vivo come una forma di aiuto che offro al paziente straniero di cui mi occupo in-
sieme al medico46. 

È così che la firma del consenso da parte delle mediatrici linguistico-cul-
turali è apparsa raramente una fonte di conflitto con il personale ospeda-
liero, insieme al quale si cercano delle «soluzioni dal basso» per far fronte ai 
diversi limiti della pratica del consenso informato e del dialogo tra i medici 
e i pazienti.

45 Estratto dall’intervista realizzata il 25 settembre 2014.
46 Estratto dall’intervista realizzata il 6 ottobre 2014.



Capitolo quarto

Quanto e chi informare?
Autonomia del paziente e autodeterminazione 

delle scelte terapeutiche

Le problematiche finora descritte rappresentano solo alcuni degli osta-
coli incontrati dai medici nell’offerta di un’informazione chiara, completa ed 
esaustiva. Come si vedrà in questo capitolo, il processo informativo dei pa-
zienti trova spesso una difficile applicazione per altre due ragioni. La prima 
corrisponde alla questione del quanto sia possibile e giusto informare i pa-
zienti. La seconda è rappresentata dalla scelta del chi informare, insieme o al 
posto del paziente. Come si vedrà, queste questioni mostrano in entrambi i 
casi uno scarto tra i principi promossi dal consenso informato, quali il prin-
cipio dell’autonomia e quello dell’autodeterminazione delle proprie scelte da 
parte del paziente, e il piano delle concrete interazioni tra i medici e i ma-
lati1. Fino a che punto quel che si conosce riguardo alla malattia può es-
sere condiviso con il paziente? I medici dispongono sempre di informazioni 
complete ed esaustive sui rischi dei trattamenti proposti? In quale misura il 
percorso informativo coinvolge soltanto il medico e il paziente? L’obiettivo 
di questo capitolo è fornire una risposta a queste domande. La prospettiva 
da cui si guarderà alla pratica del consenso informato non è più quella dei 
limiti strutturali, legati al funzionamento della macchina ospedaliera (man-
canza di tempo, mancanza di spazi, alto numero di pazienti), ma quella dei 
problemi posti insieme dal contenuto delle informazioni da trasmettere ai 
pazienti e dalle caratteristiche di alcune categorie di malati.

1. Dire la verità

Il grado di approfondimento dell’informazione dei pazienti pone spesso 
il personale medico di fronte a una serie di dilemmi morali. Anche se, per 

1 L.C. Edozien, Self-Determination in Health Care. A Property Approach to the Protection 
of Patients’ Rights, Farnham, Ashgate, 2015.
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avere un consenso informato, le spiegazioni offerte ai pazienti dovrebbero 
essere quanto più complete possibile, nella realtà dei fatti quanto informare 
i malati non è sempre una scelta facile per il personale medico. In molte 
situazioni l’ideale dell’informazione chiara, completa ed esaustiva entra in-
fatti in conflitto con la scelta pratica del dire o meno la verità ai pazienti. 
Questo dilemma è emerso soprattutto in quelle situazioni in cui è necessa-
rio affrontare il tema del fine vita2. Nella maggior parte dei casi, la scelta di 
dedicare la giusta quantità di tempo per il dialogo con i pazienti va insieme 
alla tendenza a non spingersi oltre un certo grado di approfondimento della 
situazione. In molti casi la decisione del personale medico di aumentare 
la frequenza dei colloqui con i pazienti non conduce a un aumento del li-
vello di informazione dei malati. Oltre a un certo punto, infatti, le spiega-
zioni si fermano. A differenza di quanto descritto dalla letteratura per gli 
Stati Uniti3, la tendenza osservata all’interno dei reparti è quella di lasciare 
sempre una speranza ai pazienti. Da qui, la decisione di non dire tutta la 
verità sulla prognosi. Questa tendenza, descritta da molti professionisti come 
una scelta consapevole, non caratterizza solo la realtà torinese ma è condi-
visa anche altrove in Italia e all’estero4. Le teorie di Arthur Kleinman5 sono 
nuovamente uno strumento utile per riflettere sulla variabilità del grado di 
informazione offerta ai malati nei diversi paesi in cui esiste la «cultura del 
consenso informato»6. La valutazione di quanto sia possibile informare i ma-
lati sulla progressione della malattia varia infatti a seconda dei valori sanitari 
condivisi dai medici e dai pazienti. È così che il diritto all’informazione – 
formalmente inteso come un diritto universale – presenta differenti caratte-
ristiche nel contesto nordamericano, in quello del Nord Europa e in quello 
del Sud Europa7. Se esaminata alla luce delle divergenze culturali che attra-
versano queste aree del mondo occidentale, la questione etica posta dalla 
scelta di non dire tutta la verità assume un’importanza relativa. Questa non 

2 M. Marzano, Scene finali. Morire di cancro in Italia, Bologna, Il Mulino, 2004; D. Mem-
mi, Faire vivre et laisser mourir: le gouvernement contemporain de la naissance et de la mort, 
Paris, La Découverte, 2003.

3 A. Fiester, Neglected Ends: Clinical Ethics Consultation & the Prospects for Closure, in 
«American Journal of Bioethics», 15, 1, 2015, pp. 29-36.

4 S. Fainzang, La relation médecins-malades: information et mensonge, Paris, Presses Uni-
versitaires de France, 2006.

5 A. Kleinman, Concepts and Model for the Comparison of Medical Systems as Cultural Sy-
stems, in «Social Science & Medicine», 12, 1978, pp. 85-93.

6 P.I. Kirk e L.J. Kristjanson, What Do Patients Receiving Palliative Care for Cancer and 
Their Families Want to Be Told? A Canadian and Australian Qualitative Study, in «British 
Medical Journal», 328, 2004, pp. 1343-1347.

7 E. Bergman e A. Fiester, The Future of Clinical Ethics Education: Value Pluralism, Com-
munication, and Mediation, in A. Akabayaski (a cura di), The Future of Bioethics. Internatio-
nal Dialogues, Oxford, Oxford University Press, 2014, pp. 703-711.
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può essere intesa infatti come una negazione del diritto universale all’infor-
mazione dei pazienti ma deve essere interpretata come un comportamento 
dettato da un sistema di valori rispondente a specifici principi deontologici. 
Da una parte, alla luce delle teorie di Arthur Kleinman, la tendenza dei me-
dici a condividere solo in parte la verità con i pazienti può essere descritta 
dunque come un comportamento culturalmente determinato. Dall’altra parte, 
questa tendenza ha in diversi casi uno scopo terapeutico. Come sottolineato 
da molti dei medici intervistati, la completa informazione dei pazienti può 
essere controproducente per la salute del malato. A loro avviso, il principale 
rischio legato alla scelta di dire tutta la verità è quello di ottenere delle rea-
zioni impulsive, quali ad esempio l’immediata interruzione delle terapie o 
ancora il tentativo di porre fine alla propria vita. In base a questa logica, la 
decisione di informare solo in parte i pazienti è descritta come un modo di 
proteggerli in un momento di vulnerabilità non solo fisica ma anche psico-
logica ed emotiva. Le due dimensioni culturale e terapeutica della parziale 
informazione sulla prognosi vengono riassunte così da uno dei medici del 
reparto di oncoematologia: 

In Italia non funziona come negli Stati Uniti dove i medici dicono apertamente 
ai pazienti che hanno un mese di vita. La nostra politica è di lasciare sempre un 
gancio a cui i pazienti possono aggrapparsi mentalmente. Molte volte nelle malat-
tie oncologiche i pazienti si sentono bene fino a poco prima del tracollo fisico. È 
molto difficile dire a qualcuno che si sente ancora bene che gli mancano pochi mesi 
di vita! Di fronte a questo tipo di informazioni il rischio che i pazienti entrino in 
depressione o smettano di prendere le medicine, peggiorando la loro situazione, è 
molto alto. Dire come stanno veramente le cose può essere controproducente per la 
salute dei pazienti. Se vogliamo che i malati non mollino, è meglio dire un pezzo di 
verità. Non si tratta di prenderli in giro o dire bugie ma di non traumatizzarli con 
le nostre informazioni8.

Alla luce di queste considerazioni, la scelta della maggior parte dei me-
dici è quella di lasciare che sia il paziente da solo a capire la gravità della 
situazione, «metabolizzando» – come dicono – la notizia che non c’è più 
niente da fare per la propria malattia. È così che in molti dei colloqui a 
cui si è avuto modo di assistere il comportamento prevalente tra i medici è 
quello del si dice e non si dice: si cerca di aumentare il livello di consapevo-
lezza dei malati, senza illuderli con false aspettative ma senza nemmeno met-
terli davanti alla dura realtà dei fatti. L’unica eccezione è rappresentata dalle 
situazioni in cui i pazienti chiedono apertamente ai medici informazioni 
sulla prognosi. Di fronte a questa domanda, la scelta dei professionisti è so-
litamente quella di dire tutta la verità, facendo delle proiezioni esplicite su 

8 Estratto dall’intervista realizzata il 19 maggio 2014.
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quante settimane o mesi restano ancora da vivere. Ciò che prevale, in altre 
parole, è il rispetto del diritto all’informazione dei pazienti che vogliono sa-
pere poiché interessati a organizzare al meglio l’ultima fase della propria vita 
o poiché desiderano occuparsi personalmente di alcune questioni materiali 
(eredità, testamenti, ecc.). Come sottolineato da molti medici intervistati, in 
questi casi sono gli stessi pazienti che autorizzano a dire tutta la verità, ras-
sicurando il personale delle intenzioni positive legate a questa domanda. In 
direzione opposta, se i pazienti non chiedono informazioni sulla prognosi, la 
conclusione tratta dal personale è che questi non vogliono sapere: dire la ve-
rità costituirebbe pertanto una forma di violenza nei loro confronti. 

Queste tendenze sono emerse durante i colloqui informativi riguardo al 
fine vita ma anche durante le visite mediche in cui si annuncia per la prima 
volta al paziente la presenza di malattie gravi, quali le malattie tumorali. An-
che in questo caso, il dovere di dire la verità è apparso spesso in conflitto 
con il timore di traumatizzare i pazienti informandoli della presenza di ma-
lattie comunemente associate al rischio di morte. Come sottolineato dalle te-
orie della discourse analysis9, il registro impiegato dai responsabili del pro-
cesso comunicativo – in questo caso i medici – varia a seconda dell’inten-
zionalità del messaggio che si vuole trasmettere agli astanti – in questo caso 
i pazienti. Nella maniera in cui avviene la comunicazione delle diagnosi, le 
scelte discorsive dei medici non solo influenzano ma vogliono condizionare il 
messaggio trasmesso ai pazienti. L’intenzionalità condivisa dai medici è soli-
tamente quella di informare, senza allarmare i pazienti. Da qui, la frequente 
scelta di servirsi dell’aiuto di figure retoriche – in primo luogo le metafore 
– o di specifiche variazioni linguistiche – ad esempio i suffissi diminutivi – 
durante il dialogo con i pazienti. In molte delle conversazioni osservate, al 
posto di nominare apertamente la malattia (tumore) la scelta è stata quella 
di utilizzare una serie di sostitutivi volti a far intendere al paziente di quale 
problema si stava parlando, senza mai citarlo. Tra le parole maggiormente 
utilizzate dai medici al posto del termine tumore troviamo: «massa», «mac-
chia», «macchietta», «chiazza»; o ancora espressioni come: «alterazione 
dell’organo», «insieme di cellule che non funzionano bene», «massa di cel-
lule pericolose», «cellule che possono creare problemi». Un altro elemento 
emerso nel corso dei colloqui è la variabilità di quello che si pensa si possa, 
o non si possa, dire ai pazienti. Come evidenziato dalla letteratura socioan-
tropologica10, le parole che, appena nominate, spaventano i pazienti hanno 
conosciuto una trasformazione nel corso del tempo. Alcuni termini che in 

9 N. Fairclough, Critical Discourse Analysis. The Critical Study of Language, London, 
Routledge, 1995.

10 A. Letourmy e M. Naiditch, L’information des usagers sur le système de soins: rhétorique 
et enjeux, in «Revue française des affaires sociales», 2, 2002, La démocratie sanitaire, pp. 45-
60.
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passato erano considerati sinonimo di esposizione immediata al rischio di 
morte – come ad esempio la parola infarto – rimandano adesso all’idea che 
si tratti di un problema curabile. L’evoluzione delle parole che si ritiene 
sia meglio evitare nelle conversazioni con i pazienti emerge in modo espli-
cito nella testimonianza di un altro medico del reparto di oncoematologia 
il quale sottolinea come i timori associati dai malati alla parola «cancro» si 
sono spostati oggi su altri termini: 

Negli anni 1980 appena dicevamo a un paziente che era a rischio di infarto, la 
prima cosa che pensava era che poteva morire da un momento all’altro. Adesso gra-
zie alle scoperte che ci sono state, i pazienti sanno che ci sono tanti rimedi cardio-
logici e cardiochirurgici per cui è diventato possibile parlare di infarto. Negli anni 
1990 la parola che doveva essere assolutamente evitata era la parola cancro. Nes-
suno di noi utilizzava mai questo termine perché i pazienti appena la sentivano pen-
savano subito che sarebbero morti dopo qualche mese. Con i progressi dell’oncolo-
gia i pazienti hanno capito che esistono diversi tipi di tumori: quelli che si possono 
curare e quelli che sono problematici. Il risultato è che adesso la parola cancro si 
può menzionare mentre quella che spaventa di più i pazienti è la parola metastasi: 
molti sanno che se si nomina questo termine il problema è grave11. 

Come sottolineato dalle parole di questo medico, l’evoluzione dei «con-
tenuti trasmissibili» nelle conversazioni con i pazienti è legata soprattutto a 
due fattori: le scoperte scientifiche e il processo di socializzazione dei pa-
zienti con la cultura medica. L’introduzione di nuovi rimedi terapeutici 
grazie al progresso delle scoperte scientifiche conduce spesso a un cam-
biamento di significato dei termini che definiscono le malattie. Allo stesso 
tempo, la crescente familiarità dei pazienti con il sapere medico – un feno-
meno favorito in molti casi dalla diffusione di internet dove si ha accesso a 
conoscenze un tempo custodite nei manuali di medicina (cfr. cap. quinto) 
– si traduce nella capacità dei malati di comprendere, o quando meno im-
maginare, la gravità della situazione in base ai termini impiegati dai medici. 
È così che le conoscenze dei medici riguardo alla situazione dei pazienti e 
le conoscenze dei pazienti sulla situazione annunciata dai medici hanno en-
trambe un’influenza sul processo informativo, condizionando quel che si 
può dire, i termini scelti dai professionisti e le parole a cui occorre stare at-
tenti, quale ad esempio la parola «metastasi» nel caso dei malati oncologici.

1.1. I non detti e il tabù della morte

Questi andamenti del dialogo tra i medici e i pazienti aprono a una serie 
di questioni non sempre di facile soluzione per il personale ospedaliero. La 

11 Estratto dall’intervista realizzata il 3 maggio 2014.
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prima è rappresentata dai «non detti» o dai vuoti comunicativi nelle conver-
sazioni con i pazienti. Un esempio è dato dal salto informativo che si viene 
spesso a creare nel passaggio dalle cure attive alle cure palliative per i malati 
oncologici. La tendenza a non far capire sempre la gravità della situazione 
ha spesso come risultato la trasformazione della fine del trattamento tera-
peutico in una sorta di tabù, o un argomento complicato da affrontare, per 
il personale medico. In molte conversazioni cui si è avuto modo di assistere, 
la proposta di continuare i trattamenti a domicilio o in strutture esterne allo 
spazio ospedaliero, quali i cosiddetti hospice12, è avvenuta senza specificare 
che le cure offerte in questi luoghi non sono più quelle realizzate fino a quel 
momento, ma le cure palliative finalizzate ad accompagnare il malato verso 
una morte «dolce» e senza sofferenza. Come emerso dai dati della ricerca, 
la difficoltà nell’ammettere che non c’è più niente da fare va spesso di pari 
passo con una serie di strategie messe in campo dai medici all’interno dei 
reparti. Una prima strategia corrisponde alla scelta di non affrontare questo 
argomento nella speranza che il paziente si renda conto da solo degli scarsi 
risultati prodotti dalla chemioterapia. In altri casi, all’opposto, la scelta dei 
medici è quella di proporre al paziente di continuare la terapia pur sapendo 
che il malato non sta più rispondendo ai farmaci e la malattia sta entrando 
nella fase terminale. La decisione di non interrompere il trattamento e rea-
lizzare un altro ciclo di chemioterapia posticipa il momento in cui occor-
rerà dire al paziente che non c’è più niente da fare. Come affermato da di-
versi medici intervistati, questa scelta ha il vantaggio di produrre un «effetto 
placebo» sul malato, il quale avrà l’impressione di star combattendo ancora 
contro la malattia. Insieme alla questione dei costi economici legati alla deci-
sione di portare avanti un trattamento clinicamente non necessario, i cui be-
nefici per il paziente sono soprattutto dei benefici di tipo psicologico, l’altro 
problema che si pone è il rischio di accanimento terapeutico13. 

Il confine spesso sottile tra le forme di supporto che si cerca di offrire 
ai pazienti e il rischio di incorrere in forme di accanimento terapeutico è 
un tema che è emerso a più riprese nel corso della ricerca. Nel caso dei 
malati terminali, il parere dei medici è apparso piuttosto uniforme. In parti-
colare, tutti hanno sottolineato la necessità di accompagnare i pazienti verso 
una «buona morte» intervenendo dall’esterno, tramite l’attivazione dei trat-
tamenti palliativi. Rispetto ai malati ricoverati nei reparti di terapia intensiva, 

12 Strutture convenzionate con i servizi ospedalieri dove vengono ricoverati i malati ter-
minali durante gli ultimi tre mesi di vita. Su questo tema cfr. A. Gusman, Comuni-care: un 
percorso sulla comunicazione nel passaggio alle cure palliative, in «Rivista Salute e Società», 3, 
2015, pp. 1-14; M.J. Field e C.K. Cassel (a cura di), Approaching Death. Improving Care at 
the End of Life, Washington, National Academic Press, 1997.

13 D. Capozza e I. Testoni, Dinanzi al morire: percorsi interdisciplinari dalla ricerca all’inter-
vento palliativo, Padova, Padova University Press, 2012.
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la cui vita dipende dall’aiuto delle macchine che ne sostituiscono le funzioni 
vitali (alimentazione, idratazione, respirazione, ecc.), invece, i professionisti 
sono apparsi piuttosto divisi. Secondo alcuni, la decisione di mantenere in 
vita il paziente nonostante la limitata capacità del corpo di reagire a stimoli 
esterni è una scelta che altera il naturale ciclo della vita rimandando per set-
timane, mesi, quando non per anni, il momento del decesso del paziente. 
Per altri, il paziente che, grazie all’aiuto delle macchine, riesce a portare 
avanti le sue funzioni vitali è una persona ancora in vita; privarlo del sup-
porto fornito dalle apparecchiature ospedaliere equivale a una forma di eu-
tanasia: 

Alcuni malati dopo qualche giorno in rianimazione si spengono da soli. Altri 
invece possono rimanere da noi per settimane o mesi senza andare né avanti né in-
dietro. Grazie all’aiuto delle macchine è possibile raggiungere un equilibrio che può 
durare molto tempo ma che si può spezzare anche da un momento all’altro. In que-
sti casi noi non sappiamo bene cosa fare, è meglio lasciar andare i pazienti al loro 
destino o aspettare che facciano tutto da soli? per quanto tempo è giusto aspettare? 
ad esempio se il paziente è in coma da mesi continuiamo i trattamenti anche se non 
vediamo miglioramenti? Su questi argomenti non ci sono leggi o Linee guida cui 
possiamo riferirci per sapere cosa fare per cui vediamo ciò che ci dicono le evi-
denze scientifiche e poi ognuno segue la sua coscienza. Personalmente la mia filo-
sofia è fin quando c’è speranza c’è vita, altri colleghi vedono le cose diversamente14. 

A differenza di quanto accade in altri paesi d’Europa, quali l’Olanda, il 
Belgio e il Lussemburgo, l’assenza di leggi in Italia sul cosiddetto testamento 
biologico o dichiarazione anticipata di trattamento si traduce nella tendenza 
da parte dei medici a stabilire caso per caso, e in base alle proprie opinioni 
personali, se e quando interrompere i trattamenti offerti ai pazienti. Sebbene 
il dibattito in corso in questi anni sulla legittimità bioetica dei trattamenti 
di fine vita sia incentrato soprattutto sul mondo degli adulti, la valutazione 
sul da farsi è apparsa altrettanto complessa quando si tratta di pazienti pe-
diatrici o di neonati ricoverati nei reparti di terapia intensiva. Nella maggior 
parte dei casi, diversamente da quel che accade per il mondo degli adulti, 
di fronte all’accertamento del fatto che non è possibile fare più niente per i 
pazienti, la scelta dei medici è quella di lasciar andare i bambini al loro de-
stino senza rimettere questa decisione ai genitori dei pazienti, ma informan-
doli dopo che la scelta è stata già presa sulla base di una valutazione clinica. 

Al di là dell’età dei pazienti, la scelta di interrompere le terapie trova un 
consenso generale da parte dei medici nel caso in cui si constati la morte 
cerebrale dei malati. Come sottolineato da molti dei professionisti inter-
vistati, questo fenomeno sconosciuto fino a qualche decennio fa ha rivolu-
zionato il concetto di morte nella letteratura medica spostando la «prova» 

14 Estratto dall’intervista realizzata il 12 giugno 2014.
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del decesso dall’interruzione dell’attività cardiaca alla sospensione dell’atti-
vità cerebrale15. Detto questo, il decesso dei malati è stato descritto da molti 
come un tema tuttora complesso da affrontare per i medici. La difficoltà 
incontrata da molti professionisti nel parlare tanto dell’imminente pericolo 
di morte quanto dell’avvenuto decesso del malato conferma la tesi sostenuta 
da diversi sociologi e antropologi, cioè la trasformazione della morte in un 
tabù culturale nella nostra società16. La crescente distanza spaziale, psico-
logica ed emotiva posta nei confronti di questa tappa della vita ha reso le 
conversazioni sul tema della morte sempre più faticose per gli operatori sa-
nitari. Come sostenuto da molti professionisti intervistati, al giorno d’oggi 
la morte è scomparsa dai discorsi dei medici, dei pazienti e dei familiari dei 
pazienti: si tratta di un argomento che si tende a evitare anche tra colleghi. 
Fermarsi a parlare con i familiari dei malati di un soggetto diventato in un 
certo senso innominabile anche nello spazio ospedaliero è spesso vissuto 
come una sfida importante per il personale medico. In base a quanto è stato 
possibile osservare durante i colloqui a cui si è preso parte nei reparti di ria-
nimazione, se la comunicazione del decesso del paziente è di per sé un tema 
complesso da affrontare, le difficoltà dei medici aumentano quando occorre 
parlare di un tipo di morte lontana dagli immaginari comuni, quale la morte 
cerebrale. L’accettazione del fatto che il paziente sia deceduto anche se il 
cuore continua a battere pone infatti spesso problemi nella comunicazione 
tra i medici e i familiari dei malati. La messa in discussione del fatto che 
si tratti di una morte certa sebbene ci siano ancora dei segni di vita si tra-
duce, in molti casi, in una resistenza dei familiari di fronte alla notizia del 
decesso del paziente17. Da qui, la necessità di un maggiore investimento dei 
professionisti nel dialogo con i familiari dei pazienti per aiutarli ad accettare 
l’idea che il decesso del proprio caro sia definitivo. Come evidenziato dalle 
parole di questo medico, le spiegazioni supplementari sulle caratteristiche 
della morte cerebrale allungano la durata delle conversazioni su argomenti 
che si vorrebbero trattare nel minor tempo possibile, rendendo la situazione 
più impegnativa sul piano psicologico per il personale medico:

Tante volte non è semplice far capire ai parenti che se il battito cardiaco è an-
cora presente ma l’attività cerebrale è assente il paziente è morto. Per molti, se il 
cuore continua a battere, il paziente è ancora vivo. In questi casi siamo costretti a 

15 Su questo tema cfr. A. Carol, Une histoire médicale des critères de la mort, in «Commu-
nications», Chairs disparues, 2015, pp. 45-56.

16 L.V. Thomas, Anthropologie de la mort, Paris, Payot, 1988.
17 A questo proposito occorre sottolineare la differenza tra la posizione di alcuni familiari 

che oppongono resistenza alla notizia del decesso dei propri cari per ragioni affettive, psico-
logiche ed emotive e la posizione condivisa dalle associazioni – quali la Lega nazionale contro 
la predazione di organi e la morte a cuore battente – che combattono l’idea di morte cere-
brale per ragioni politiche o ideologiche.
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dare delle spiegazioni più dettagliate sul fatto che si tratta di una persona non più 
in vita, ma con un corpo apparentemente ancora vivo. Queste conversazioni sono 
difficili da affrontare. Si tratta di chiacchierate complicate da sostenere per coloro 
che hanno subito la perdita ma anche per noi che ogni volta facciamo prova di resi-
stenza davanti all’esperienza della morte18.

Una volta trasmessa l’informazione del decesso, un nuovo scoglio al-
trettanto difficile da superare si presenta ai professionisti ospedalieri: la do-
manda del consenso per il prelievo degli organi e dei tessuti19. Fatta ecce-
zione dei pazienti che, ancora in vita, hanno scelto di fare una dichiarazione 
di volontà anticipata, comunicando esplicitamente il proprio parere sulla do-
nazione post mortem (il cosiddetto testamento biologico), nel resto dei casi è 
necessario chiedere il consenso dei familiari prima di procedere all’espianto 
degli organi e dei tessuti. Sebbene infatti in assenza di qualsiasi dichiara-
zione di volontà la regola sia quella di interpretare la mancata opposizione 
esplicita all’espianto (dissenso) come una forma di assenso indiretto alla do-
nazione, la possibilità di procedere concretamente all’espianto degli organi 
dipende di fatto dal parere dei familiari del paziente. Questa tendenza, os-
servata non solo nel caso dei minori ma anche per i pazienti adulti, punta a 
garantire il rispetto della dignità e dell’integrità dell’organismo della persona 
defunta20: un corpo di cui sarà possibile utilizzare alcune parti per scopi sa-
nitari e scientifici solo se il paziente ha espresso prima il suo parere favo-
revole o se i suoi familiari non si oppongono in seguito al suo decesso21. I 
dati raccolti nei reparti hanno evidenziato come la percentuale di pazienti 
che sceglie di effettuare una dichiarazione di volontà anticipata è solitamente 
molto ridotta rispetto alla totalità dei malati assistiti ogni anno (meno del 
10%)22. Di conseguenza, la maggior parte delle decisioni relative alla dona-
zione degli organi e dei tessuti vengono prese dai familiari nel breve arco 

18 Estratto dall’intervista realizzata il 12 settembre 2014.
19 M. Weinstein, K. Overby e A. Fiester, Addressing the Consent Issues of Donation after 

Circulatory Determination of Death, in «American Journal of Bioethics», 15, 8, 2015, pp. 3-9.
20 S. Novaes, Respect des personnes et éthique de la transplantation, in R. Carvais e M. Sa-

sportes (a cura di), La greffe humaine. Incertitudes éthiques: du don de soi à la tolérance de 
l’autre, Paris, Presses Universitaires de France, 2000, pp. 629-642; M. Touzeil-Divina e M. 
Bouteille-Brigant, Le droit du défunt, in «Communications», Chairs disparues, 2015, pp. 29-
44.

21 A. Giannelli Castiglioni et al., Manuale del corso nazionale per coordinatori alla donazio-
ne e prelievo di organi e tessuti, VI ed., Bologna, Editrice Compositori, 2008.

22 A questo proposito è possibile citare le campagne di informazione realizzate a Torino 
e in tutto il territorio piemontese dal Coordinamento regionale delle donazioni e dei prelievi 
di organi e tessuti. Tra le attività portate avanti per favorire la sensibilizzazione sul tema dei 
trapianti e delle donazioni di organi e tessuti troviamo i corsi di formazione proposti nel-
le scuole medie e superiori, le collaborazioni con i comuni interessati a informare i cittadini 
su questi temi, la diffusione di materiali informativi – quali volantini, dépliant e brochure – 
all’interno degli ambulatori, reparti e centri ospedalieri di tutto il territorio piemontese.
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di tempo che segue la notizia del decesso del proprio caro. In alcuni casi, 
sebbene non ci sia una dichiarazione esplicita da parte del defunto, diversi 
elementi (conversazioni avute con i familiari, commenti su esperienze di al-
tri amici, reazioni durante i servizi televisivi sulla donazione degli organi, 
ecc.) permettono di intuire quale sarebbe stato il suo volere, facilitando così 
la scelta del trattamento dell’organismo post mortem. In altri casi, invece, i 
parenti possono apparire indecisi, poiché ancora sotto shock per la morte 
del proprio caro o perché divisi sul da farsi. Secondo i rappresentanti del 
Coordinamento regionale delle donazioni e dei prelievi di organi e tessuti, 
la capacità comunicativa del personale medico è essenziale per la corretta 
informazione dei familiari che hanno subito un lutto e può essere determi-
nante nelle situazioni in cui questi appaiono confusi o incerti sulla propria 
scelta. L’importanza attribuita al giusto impiego della parola da parte dei 
professionisti ospedalieri ha condotto i coordinatori regionali delle dona-
zioni e dei prelievi di organi e tessuti alla promozione di una serie di buone 
pratiche. La prima è rappresentata dal rafforzamento dei rapporti di équipe 
consigliando agli operatori sanitari di essere almeno in due quando si infor-
mano i familiari della morte del paziente e quando si propone la donazione 
degli organi e dei tessuti. Questa informazione viene data solitamente subito 
dopo il decesso del paziente per garantire la massima «qualità» degli organi 
ai malati che li riceveranno dopo essere stati, spesso per molto tempo, in 
lista d’attesa23. L’altra pratica è rappresentata dall’organizzazione di corsi 
di formazione sulla donazione degli organi e dei tessuti destinati a tutti gli 
operatori sanitari che si trovano ad affrontare questo tema nella loro atti-
vità professionale. Questi corsi hanno una durata di due giorni e vengono 
proposti solitamente più volte all’anno. La loro organizzazione è basata su 
diversi momenti formativi. Una prima parte, solitamente corrispondente alla 
prima mattinata, si compone di diverse lezioni frontali in cui si riflette sulla 
pratica della donazione da un punto di vista medico, giuridico e medico-
legale. Una seconda parte, cui si dedica generalmente il resto delle due gior-
nate, è incentrata sulla comunicazione e sull’applicazione pratica di alcune 
tecniche di comunicazione. Alle esercitazioni a coppie e in gruppi, seguono 
dei momenti in cui si mette in scena un esempio tipo di colloquio in cui 
occorre informare i parenti della morte del paziente e in cui si danno spie-
gazioni sulla donazione degli organi e dei tessuti. La partecipazione a questi 
giochi di ruolo (role playing) in cui si impersonano i diversi attori in causa, 
mettendosi prima nelle vesti degli operatori sanitari e poi al posto dei fami-

23 Come sottolineato dai medici, la vita degli organi e dei tessuti corrisponde a circa dieci 
giorni per le cornee; 72 ore per i reni; 18 ore per il fegato; 5 ore per il cuore e i polmoni. Se 
non si riesce a espiantarli, trasportarli e reimpiantarli per tempo, questi possono essere utiliz-
zati per degli studi scientifici o verranno distrutti insieme al resto dei rifiuti organici ospeda-
lieri. 
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liari dei pazienti, ha lo scopo di aiutare i professionisti a superare il disagio 
spesso vissuto nel proporre un percorso – quello delle donazioni – giudicato 
importante da un punto di vista scientifico ma problematico sul piano etico. 
Attraverso queste esercitazioni o training ci si allena a informare i familiari 
dei pazienti e si acquisiscono nuove competenze per il raggiungimento di 
una comunicazione professionale efficace, abbandonando l’idea di essere i soli 
ad avere delle difficoltà nel dialogo e nell’informazione dei familiari dei pa-
zienti:

In questi corsi impariamo molte cose su un tema di cui non siamo specialisti 
ma che affrontiamo spesso nel nostro lavoro. La parte più interessante è il fatto 
che ci confrontiamo tra colleghi sulle difficoltà che abbiamo nella comunicazione e 
nella richiesta del consenso informato. Quando parli con gli altri ti rendi conto che 
i dubbi sono gli stessi per tutti, quello che in ospedale ti sembra un problema solo 
tuo, nella realtà dei fatti è un problema comune. Il punto è che non abbiamo mai 
tempo di parlare tra noi mentre questi corsi ci danno l’occasione per mettere a con-
fronto le nostre esperienze. Alla fine sentiamo tutti il bisogno di imparare perché 
nessuno ci ha insegnato come parlare con i pazienti e i loro familiari. Secondo me 
questi corsi dovremmo farli anche per altre cose in ospedale, è solo così che pos-
siamo colmare questa lacuna nella nostra formazione di medici. Nel nostro lavoro 
ormai ci viene chiesto di parlare con i pazienti per cui è meglio se facciamo dei 
corsi di formazione su questo, forse bisognerebbe introdurli già durante la laurea in 
medicina per preparare le nuove generazioni24.

1.2. L’informazione sui rischi

I rischi correlati alle cure e alle procedure proposte ai pazienti rappre-
sentano un altro tema complesso da affrontare per il personale ospedaliero. 
Attraverso il lavoro di osservazione svolto all’interno dei reparti, la domanda 
a cui si è cercato di rispondere è fino a che punto sia possibile informare i 
pazienti su tutti i rischi connessi ai trattamenti diagnostici, farmacologici e 
terapeutici. Al di là del problema del tempo che manca per un dialogo ap-
profondito con i pazienti, l’informazione sui rischi pone spesso diverse diffi-
coltà ai professionisti sanitari. In primo luogo, secondo molti professionisti, 
se elencati nella loro totalità, i pericoli legati alle procedure promosse per il 
benessere dei malati possono essere un deterrente nel percorso terapeutico, 
se non un fattore che può condurre alla decisione di rifiutare le cure. Come 
evidenziato per le notizie relative alla fase terminale della vita, l’idea condi-
visa dalla maggioranza dei professionisti intervistati è che questo genere di 
informazioni possano scoraggiare i pazienti spingendoli ad abbandonare o 
contrapporsi al percorso proposto dai medici. Il risultato ottenuto sarebbe, 

24 Estratto dall’intervista realizzata il 24 maggio 2014.
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a loro avviso, l’opposto di quel che si ritiene il miglior percorso assistenziale 
per il paziente. Senza arrivare alla menzogna, la scelta di non nominare tutti 
i pericoli legati alle procedure sanitarie avrebbe dunque, ancora una volta, 
una finalità terapeutica. Un esempio è dato dalla maniera in cui avviene so-
litamente la descrizione degli esami diagnostici proposti ai pazienti. Nella 
maggior parte dei casi, l’accento è messo sul perfezionamento delle tecniche 
utilizzate in ospedale. Quel che si tende a minimizzare o escludere, invece, 
sono i rischi iatrogeni legati all’esecuzione delle procedure, quali ad esem-
pio i rischi di aborto collegati all’amniocentesi; o ancora gli effetti collaterali 
delle risonanze magnetiche. Nella maggior parte dei colloqui cui si è avuto 
modo di assistere, le conversazioni tra i medici e i pazienti sono state incen-
trate sui benefici legati agli esami diagnostici e non sui loro rischi, quali la 
possibilità di mettere in pericolo la vita del bambino attraverso l’esecuzione 
di un esame generalmente consigliato alle donne in gravidanza per accertarsi 
che questo stia crescendo senza alcun problema, nel primo caso, o la pos-
sibilità di incorrere in malattie prodotte dalle radiazioni emesse dalla riso-
nanza solitamente proposta ai pazienti per capire come poterli aiutare al me-
glio, nel secondo caso. Di fronte alla domanda del perché di questa scelta, 
le risposte sono state solitamente quella della necessità dell’esame proposto e 
quella della bassa probabilità per i pazienti di incorrere in questi rischi:

Tante volte è meglio non spaventare i pazienti parlando loro di rischi che se-
condo le statistiche sono quasi pari a zero. Se riteniamo che l’esame sia importante 
per il paziente è meglio andare piano con questo tipo di informazioni. Appena di-
ciamo che ci possono essere dei rischi, anche se questi riguardano lo 0,0001% della 
popolazione, i pazienti pensano subito che ci saranno dei problemi per loro. Since-
ramente, quello che può creare delle difficoltà è il fatto che non possiamo sapere 
se i pazienti ci stanno nascondendo delle informazioni che potrebbero aumentare i 
rischi. Questo è un tema complicato perché se i pazienti non ci dicono la verità poi 
ci possono essere dei pericoli per davvero25.

La difficoltà a informare i pazienti sui pericoli connessi alle procedure 
mediche è emersa in diverse situazioni osservate nello spazio ospedaliero. 
Come sottolineato dalle parole di questo medico, insieme alla scelta del per-
sonale di non soffermarsi sui pericoli considerati pari a zero, in alcuni casi 
i pazienti possono omettere alcune informazioni impedendo pertanto la va-
lutazione dei pericoli effettivamente legati ai trattamenti. Prendendo come 
esempio i pericoli connessi alla risonanza magnetica, il bilancio dei rischi 
corsi dai pazienti avviene in base alle risposte fornite al questionario di-
stribuito dagli operatori sanitari prima della firma del consenso informato. 
Attraverso la compilazione di questo questionario i pazienti vengono a co-

25 Estratto dall’intervista realizzata il 12 ottobre 2014.
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noscenza dei pericoli legati alle radiazioni magnetiche e i medici valutano 
l’idoneità del paziente a eseguire l’esame di risonanza26. L’impossibilità di 
avere un controllo sulla veridicità delle informazioni fornite dai pazienti può 
condurre, tuttavia, a delle situazioni problematiche. Emblematico a questo 
proposito il caso di Marina, una paziente di 16 anni, che ha scelto di non 
informare i medici della sua gravidanza per evitare di condividere questa no-
tizia con i genitori presenti durante la compilazione del questionario prope-
deutico alla raccolta del consenso informato. L’omissione di questa informa-
zione, scoperta in un secondo momento dal personale attraverso i risultati 
di un esame del sangue, non ha permesso ai medici di riconoscere l’incom-
patibilità della paziente con l’esecuzione dell’esame di risonanza né di infor-
mare la paziente e i suoi genitori sui maggiori rischi dell’esame diagnostico 
di cui si era all’oscuro. Lo stesso tipo di problema è emerso in tutte quelle 
situazioni in cui i pazienti, senza voler tener nascoste delle notizie ai medici, 
tralasciano alcune informazioni per distrazione o dimenticanza. Omettere di 
prendere alcuni farmaci, ad esempio, può aumentare il livello di rischi per 
i pazienti che non verranno informati dai medici sui reali pericoli corsi du-
rante l’esecuzione dei trattamenti ospedalieri dal momento che il personale 
medico non era al corrente della situazione clinica dei malati. 

In altri casi, all’opposto, la difficoltà incontrata dai medici nella spie-
gazione dei rischi correlati alle cure è legata alla mancanza di informazioni 
disponibili per gli stessi professionisti ospedalieri. In base a quanto emerso 
dalla ricerca, le circostanze in cui i medici non dispongono di molte infor-
mazioni da dare ai pazienti sono soprattutto due. Da una parte, 1) le situa-
zioni in cui le conoscenze mediche continuano a essere parziali. Un esempio 
è dato dalle cosiddette malattie rare sulle quali gli studi medici sono ancora 
in corso e le informazioni che si possono trasmettere ai pazienti risultano 
essere spesso poche. Come sottolineato da molti medici durante lo svolgi-
mento dei colloqui informativi, la mancanza di altri casi simili all’interno del 
reparto si traduce nella difficoltà a fare delle previsioni certe, annunciando 
ai pazienti i rischi delle terapie o i possibili risultati. Una delle questioni 
spesso sottolineate dai professionisti nel corso delle interviste è stata: «come 
facciamo a informare i pazienti su cose di cui non siamo sicuri nemmeno 
noi?»27. Dall’altra parte, 2) il tema dei limiti posti dalle informazioni dispo-
nibili per il personale medico è emerso nelle situazioni in cui, nonostante 
l’aumento delle scoperte scientifiche, la possibilità di avere un intero con-
trollo sulla situazione dei pazienti rimane un ideale ancora lontano da rag-

26 Tra le categorie di pazienti considerate incompatibili con l’esecuzione dell’esame di riso-
nanza troviamo: le pazienti in stato di gravidanza, i portatori di pacemaker, i pazienti con val-
vole cardiache, i portatori di qualsiasi corpo esterno (dispositivi anticoncezionali intrauterini, 
protesi metalliche per pregresse fratture, protesi dentarie, neurostimolatori, ecc.).

27 Estratto dall’intervista realizzata il 13 febbraio 2015.
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giungere. La proliferazione delle tecniche e delle tecnologie mediche volte 
alla prevenzione dei rischi legati alla gravidanza è esemplare a questo propo-
sito28. Dalla fine degli anni Sessanta a oggi, le tecniche utilizzate dai gineco-
logi per verificare il benessere del bambino sono sempre più sofisticate. Le 
fotografie a colori offerte dalle cosiddette ecografie 3D e 4D permettono ad 
esempio di accedere a immagini sempre più dettagliate e veritiere dello svi-
luppo del feto. Come evidenziato da diversi professionisti, il crescente per-
fezionamento degli strumenti diagnostici, tuttavia, continua a scontrarsi con 
alcuni limiti, quale ad esempio il fatto che, in base alla posizione assunta dal 
bambino, non sempre si riesce a visualizzare quello che si sarebbe voluto 
vedere all’interno del ventre materno. Uno dei medici intervistati presso il 
centro diagnostico ed ecografico sottolinea: 

Rispetto a quando ho cominciato oggi possiamo fare delle cose incredibili con 
l’ecografia. Ad esempio, se temiamo che ci sia un problema cardiaco, possiamo ana-
lizzare la forma e i movimenti dei ventricoli, la direzione che prende la circolazione 
del flusso sanguigno. I tempi in cui potevamo monitorare solo il battito sono finiti, 
adesso possiamo entrare dentro l’apparato cardiaco, esploriamo delle parti del corpo 
che misurano pochi centimetri. Tutto questo però sempre se il bambino è nella po-
sizione giusta. Tante volte consigliamo alle mamme di fare delle passeggiate in corri-
doio nella speranza che il bambino si giri altrimenti non riusciamo a vedere niente. 
Questa cosa della posizione del bambino era un problema negli anni Settanta ed è 
rimasto un ostacolo anche oggi. Le tecnologie che utilizziamo sono più raffinate, la 
resa delle immagini migliore ma l’ecografia rimane uno strumento imperfetto: certe 
volte riusciamo a vedere se ci sono problemi di salute, altre volte riusciamo a ve-
dere poco o niente29.

La trasformazione del feto in un nuovo paziente ospedaliero30 intorno al 
quale si è sviluppato un intero settore della medicina moderna – la cosid-
detta medicina prenatale – trova dunque degli ostacoli nella permanenza di 
situazioni che rimangono «fuori controllo» per il personale medico. Di fatto 
le tecniche con cui si prevengono i problemi di salute per il futuro neonato 
rimangono limitate. Un altro esempio di quella che può essere descritta nei 
termini di un’impotente onnipotenza della medicina moderna si trova nei 
nuovi test di screening e di diagnosi prenatale, generalmente utilizzati per 
individuare le eventuali alterazioni genetiche del feto. Come evidenziato dai 

28 B. Duden, Der Frauenleib als öffentlicher Ort: vom Missbrauch des Begriffs Leben, 
Hamburg-Zürich, Luchterhand, 1991; trad. it. Il corpo della donna come luogo pubblico, 
Torino, Bollati Boringhieri, 1993. Id., Die Gene im Kopf, der Fötus im Bauch. Historisches 
zum Frauenkörper, Hannover, Offizin Verlag, 2002; trad. it. I geni in testa e il feto in pancia. 
Sguardo storico sul corpo delle donne, Torino, Bollati Boringhieri, 2006.

29 Estratto dall’intervista realizzata il 5 febbraio 2015.
30 C. Pancino e J. D’Yvoire, Formato nel segreto. Nascituri e feti tra immagini e immagina-

rio dal XVI al XXI secolo, Roma, Carocci, 2006.
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ginecologi incontrati presso il centro ecografico, nonostante i crescenti studi 
sul genoma umano, la capacità di conoscere e prevenire le malattie gene-
tiche di cui il feto potrebbe essere portatore rimangono ridotte. Senza vo-
ler entrare nel dibattito sui cosiddetti «falsi positivi» e sull’ambivalenza dei 
confini che separano le scoperte scientifiche volte a combattere le malattie 
geneticamente trasmissibili e il rischio di eugenetica legato a questi studi31, 
ciò che ci interessa sottolineare in questa sede è la parziale possibilità di co-
noscere le alterazioni cromosomiche del feto grazie ai moderni test di scre-
ening e di diagnosi prenatale. Secondo quanto emerso dalla ricerca, questi 
test riescono infatti a fornire delle informazioni sulle più frequenti anomalie 
(trisomia 13, 18, 21) ma non escludono la presenza di altre alterazioni gene-
tiche, quali le anomalie più rare. Come affermato da diversi rappresentanti 
del personale sanitario, di fronte alla crescente promozione dei nuovi test di 
screening, l’ammissione dei loro limiti è spesso problematica. Come nel caso 
dell’ecografia, il fatto che non sia possibile escludere al 100% la presenza di 
problemi o anomalie si scontra con le attese delle pazienti generalmente con-
vinte del contrario. L’idea che i medici possano ormai sapere tutto sulla gra-
vidanza, garantendo la nascita del cosiddetto bambino perfetto o informando 
le coppie riguardo alla salute imperfetta del nascituro, non lascia spazio a 
zone grigie in cui non si sa se il bambino sarà o meno in buona salute32. Il 
difficile confronto con le esigenze delle pazienti a cui non si riesce sempre 
a dare delle risposte definitive va spesso di pari passo con la mancata accet-
tazione del fatto che possano ancora esistere dei margini di imprevedibilità 
legati a questo evento33. Lo stesso discorso vale per il momento del parto. 
Il crescente controllo esercitato sulla progressione del travaglio è accompa-
gnato ancora oggi dall’impossibilità di prevedere, e prevenire, l’emergenza 
di complicazioni improvvise per la donna e il bambino. Come sottolineato 
dal responsabile di uno dei reparti di ostetricia in cui è avvenuta la ricerca, 
il tentativo di avere un controllo su un’esperienza che si è cercato di ren-
dere quanto più sicura nel corso del tempo – la forte diminuzione dei tassi 
di mortalità materna e infantile ne costituisce una prova34 – si scontra ancora 
oggi con l’imprevedibilità degli andamenti del processo procreativo:

31 J.-H. Yu et al., Attitudes of Genetics Professionals toward the Return of Incidental Results 
from Exome and Whole-Genome Sequencing, in «The American Journal of Human Genetics», 
95, 2014, pp. 77-84; J. Viberg et al., Incidental Findings: The Time Is Not Yet Ripe for a Poli-
ticy for Biobanks, in «European Journal of Human Genetics», 22, 2014, pp. 437-441.

32 N. Press e C.H. Browner, Why Women Say Yes to Prenatal Diagnosis?, in «Social Scien-
ce and Medicine», 45, 1997, pp. 979-989. 

33 R.C. Fox, The Evolution of Medical Uncertainty, in «The Milbank Memorial Fund 
Quarterly, Health and Society», 58, 1, 1980, pp. 1-49.

34 Sulla diminuzione dei tassi di mortalità materno-infantile cfr. M. D’Amelia, Storia della 
maternità, Roma-Bari, Laterza, 1997; Y. Knibiehler, La naissance en Occident, Paris, Albin Mi-
chel, 2004.
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La gravidanza e il parto sono delle esperienze che presentano da sempre un 
margine di rischio. Con lo sviluppo della medicina moderna i controlli sono au-
mentati e siamo riusciti a eliminare buona parte dei problemi che in passato por-
tavano alla morte della madre e del bambino. L’associazione del parto alla morte 
è qualcosa a cui non si pensa più, ma questo non significa che questo pericolo sia 
scomparso del tutto. Ci sono tante cose che possiamo fare per aiutare le donne ma 
ci possono sempre essere delle situazioni in cui i pericoli sorgono all’improvviso e 
possiamo fare poco. In questi casi è la natura che comanda. Nei casi di placenta 
previa ad esempio è impossibile sapere per quanto tempo le donne andranno avanti, 
se il parto avverrà al quinto o al settimo mese. In queste situazioni di incertezza o 
pericolo, di fronte alla notizia che ci possano essere dei rischi per se stesse e per il 
bambino molte pazienti credono che diciamo così per spaventarle. L’impressione è 
che molte non prendano sul serio queste informazioni, pensano che si tratti di esa-
gerazioni, sono convinte che possiamo controllare tutto35. 

Le parole di questo ginecologo evidenziano fino a che punto la que-
stione dei rischi legati al parto e alla gravidanza ponga spesso problemi nel 
dialogo tra i medici e le pazienti. Nella moderna cultura del parto il riferi-
mento a pericoli e complicazioni rare appare infatti un discorso anacronistico 
a cui le pazienti stentano a credere. All’interno di questo quadro, la perples-
sità dimostrata dalle pazienti nel pensare che ci possano essere ancora oggi 
delle complicazioni gravi alimenta la difficoltà incontrata dai professionisti 
nel fornire informazioni sui rischi che potrebbero insorgere da un momento 
all’altro ma di cui non si ha alcuna certezza. 

1.3. L’informazione sulle alternative possibili

Secondo il codice di deontologia medica, per favorire la libertà di scelta, 
insieme alle spiegazioni sui rischi, i professionisti devono fornire un’infor-
mazione chiara ed esaustiva anche sulle possibili alternative ai trattamenti 
proposti ai pazienti. Come per il tema dei rischi, la questione che si pone 
anche in questo caso è fino a che punto sia possibile informare i pazienti sui 
possibili trattamenti alternativi alle cure proposte. Un esempio della com-
plessità legata a questo tipo di informazione è rappresentato dalle terapie 
sperimentali36. Come emerso dai risultati della ricerca, la possibilità di scelta 
tra i trattamenti standard e le cure sperimentali è spesso condizionata dagli 
alti costi delle terapie in corso di sperimentazione; un dato a cui occorre ag-
giungere la scarsa disponibilità dei farmaci ancora non ufficialmente immessi 
sul mercato. Il risultato che ne deriva generalmente è che l’accesso a questo 

35 Estratto dall’intervista realizzata il 13 marzo 2015.
36 O. Corrigan, Empty Ethics: The Problem with Informed Consent, in «Sociology of 

 Health & Illness», 25, 7, 2003, pp. 768-779; R.C. Fox e J.P. Swazey, Observing Bioethics, Ox-
ford, Oxford University Press, 2008.
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tipo di terapie è offerto solo a un campione limitato di pazienti, scelti dal 
personale medico, e non a tutti coloro che ne potrebbero trarre beneficio. Il 
fatto che si tratti di terapie che non possono essere offerte a tutti i pazienti 
pone spesso i medici di fronte a un dilemma, ovvero la scelta di informare 
o meno i malati sull’esistenza di terapie a cui non potranno avere accesso 
all’interno dello spazio ospedaliero:

Un dubbio che abbiamo spesso durante le conversazioni con i pazienti è se infor-
marli delle nuove terapie che stiamo testando all’interno del reparto. È giusto infor-
mare tutti i pazienti di qualcosa che possiamo offrire solo ad alcuni? È meglio par-
larne con tutti o solo con quelli che pensiamo di includere nello studio? Si tratta di 
una questione complessa rispetto alla quale non abbiamo una risposta comune. Da 
una parte ci sembra corretto far sapere a tutti che esistono dei nuovi farmaci in corso 
di sperimentazione, dall’altra ci sembra poco giusto creare delle illusioni se sappiamo 
già che non possiamo trattare tutti con i nuovi farmaci37.

Le considerazioni di questo medico trovano un riscontro in diverse situa-
zioni osservate all’interno dei reparti. Il caso dei farmaci sperimentali con-
tro il virus dell’epatite C è emblematico a questo proposito. L’introduzione 
di questi farmaci è avvenuta in Italia nei mesi in cui è stata svolta la ricerca 
consentendo di seguire durante la fase più critica le sfide poste dal limitato 
accesso ai nuovi farmaci «salvavita». La capacità di questi farmaci di guarire 
in più del 90% dei casi i pazienti affetti dal virus dell’epatite C – una malat-
tia considerata incurabile fino agli inizi del 2014 – trovava un limite negli alti 
costi imposti dalle case farmaceutiche proprietarie del brevetto, soprattutto 
nella prima fase. A questo proposito, la principale critica avanzata nei con-
fronti delle case farmaceutiche dall’Associazione Italiana del Farmaco (Aifa) 
e da diverse associazioni di malati, quale ad esempio EpaC, era quella di im-
pedire l’accesso universale a una cura rivoluzionaria e indispensabile per la 
sopravvivenza dei pazienti, contribuendo indirettamente a mantenere alti i 
tassi di mortalità legati all’epatite C. Nei mesi in cui è stata svolta la ricerca i 
costi per il trattamento con i nuovi farmaci di ogni paziente corrispondevano 
a circa 30.000 euro per il servizio sanitario nazionale. A Torino come nel re-
sto d’Italia, fatta eccezione dei malati che hanno provato ad accedere auto-
nomamente ai nuovi farmaci antivirali tramite il loro acquisto all’estero dove 
i costi sono stati fin da subito inferiori rispetto al nostro paese38, per molti 

37 Estratto dall’intervista realizzata il 23 novembre 2014.
38 Tra i paesi vicini all’Italia in cui questi farmaci sono stati immessi fin da subito nel mer-

cato a prezzi inferiori troviamo la Svizzera, San Marino e lo Stato del Vaticano. Come eviden-
ziato da diversi articoli giornalistici, molti sono i pazienti che al giorno d’oggi decidono di 
intraprendere dei viaggi in paesi lontani, quali ad esempio l’India, per avere accesso a farmaci 
equivalenti a basso costo. Su questo tema cfr. M. Gahlot e V. Krishnan, La salute non ha 
prezzo, in «Internazionale», 1151, 2016, pp. 42-58. 
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pazienti l’unico modo per passare dal trattamento convenzionale basato sul 
farmaco interferone – non in grado di eliminare la malattia – al trattamento 
con i nuovi farmaci era quello di essere «arruolati» tra i pazienti scelti per la 
loro sperimentazione nei servizi ospedalieri. 

I dubbi sollevati dai medici sul contenuto delle informazioni da dare ai 
pazienti sono emersi anche riguardo all’inclusione tra le alternative di inter-
venti realizzabili da un punto di vista tecnico, ma poco vantaggiosi per la 
salute dei malati. Un esempio è dato dagli interventi chirurgici sui soggetti 
anziani. La considerazione dei costi e dei benefici per la salute del paziente, 
oltre che per l’economia dell’istituzione ospedaliera, si traduce spesso nel 
fatto che questi interventi sono sconsigliati dai professionisti. La questione 
che si pone, tuttavia, è fino a che punto sia giusto informare i pazienti sulla 
possibilità di sottomettersi a un intervento chirurgico in cui il rischio che 
ci siano delle complicazioni equivale o supera i vantaggi prodotti dall’ope-
razione. Insieme allo stress legato alla scelta di andare in sala operatoria, i 
dubbi su quanto questi interventi altamente costosi per l’ospedale possano 
migliorare la situazione dei pazienti sono apparsi numerosi. Di fronte a 
questo tipo di perplessità, molti sono i medici che «risolvono» il problema 
dell’informazione scegliendo di non informare i malati sul possibile percorso 
operatorio.

In altre situazioni, il margine di scelta per i malati è circoscritto a due 
opzioni equivalenti della stessa cura farmacologica o dello stesso atto me-
dico. Esemplare a questo proposito il caso dei malati che devono iniziare 
il percorso della chemioterapia, ai quali viene chiesto di scegliere con quale 
tipo di catetere preferiscono che avvenga l’iniezione dei farmaci. Le alterna-
tive possibili sono generalmente due: l’applicazione del cosiddetto Picc (pe-
ripherally inserted central catheter), cioè un catetere venoso centrale inserito 
perifericamente all’altezza del braccio la cui durata è di sei mesi al massimo, 
o l’applicazione del cosiddetto Port-a-Cath, cioè un catetere di silicone im-
piantabile nel sottocute all’altezza della vena succlavia, giugulare o femorale 
e collegato a uno o più serbatori (port) la cui durata è illimitata nel tempo. 
L’utilizzo di altri tipi di supporti non è contemplata tra le opzioni offerte ai 
malati. Allo stesso modo, l’eventuale preferenza da parte dei pazienti per l’i-
niezione dei farmaci endovena incontra l’opposizione del personale medico a 
causa dei maggiori rischi di embolia corsi dai malati.

In altri casi ancora, le alternative per i pazienti sono ancora più limi-
tate, se non del tutto assenti. La mancanza di alternative è emersa ad esem-
pio all’interno del settore pediatrico dove gli unici farmaci disponibili per 
il trattamento dei bambini e dei neonati sono i cosiddetti farmaci off-label, 
cioè medicinali non ufficialmente registrati per essere utilizzati con i bam-
bini. Come emerge dalla testimonianza che segue le difficoltà incontrate dai 
professionisti nel dare informazioni ai genitori su questi farmaci sono spesso 
numerose: 
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La maggior parte dei farmaci che utilizziamo in pediatria sono registrati uffi-
cialmente come farmaci per adulti. Tutti gli studi scientifici dimostrano che, nella 
dose giusta, questi farmaci non danno problemi ai neonati e ai bambini. Tutti i pe-
diatri se ne servono da anni in Italia e all’estero. Di fatto, però, non si tratta del 
loro utilizzo ufficiale per cui siamo costretti a definire il loro impiego con i bambini 
come un utilizzo sperimentale. Ovviamente appena nominiamo questa parola «speri-
mentale» i genitori pensano che questi farmaci sono nuovi, che li stiamo utilizzando 
per la prima volta con i loro figli. Durante i nostri incontri i genitori sono distrutti 
dalla malattia dei propri figli; come facciamo a spiegare in questi momenti difficili 
che si tratta di farmaci che definiamo «in sperimentazione» ma che in realtà utiliz-
ziamo da sempre? come facciamo a far capire loro che non stiamo usando i loro fi-
gli come cavie? come facciamo a dire che, a ogni modo, non ci sono alternative sul 
mercato? Per evitare qualsiasi problema è meglio rimanere vaghi senza dire perché 
e per come dobbiamo servirci di farmaci off-label 39.

Le parole di questo pediatra evidenziano come la scelta di non dare 
molte spiegazioni sugli unici farmaci disponibili per le cure dei bambini ab-
bia una finalità positiva: evitare di spaventare i genitori con la descrizione di 
terapie che potrebbero dare l’impressione di essere poco sicure per i propri 
figli. Questa strategia punta in particolare a due obiettivi: da un lato, ridurre 
la problematicità della scelta per i genitori che potrebbero non essere d’ac-
cordo con il fatto di curare i propri figli con dei farmaci non ufficialmente 
registrati come farmaci pediatrici; dall’altro limitare le cause di conflitto con 
il personale medico. Un altro dei problemi sottolineati dai pediatri riguardo 
ai colloqui con i genitori ha a che fare con la necessità di richiedere un con-
senso scritto per ognuno dei farmaci off-label che si intende utilizzare, speci-
ficando di volta in volta il codice a barre della confezione di medicinali im-
piegata per curare quel singolo paziente. Questa procedura richiesta ai me-
dici dalle case farmaceutiche – da parte loro interessate a capire quali sono 
le percentuali d’impiego di questi farmaci in ambito pediatrico – è apparsa 
difficilmente applicabile nella realtà dei fatti. In alcuni contesti, quali ad 
esempio i reparti di rianimazione, l’assistenza ai pazienti prevede l’impiego 
di diversi medicinali, progressivamente aggiunti dal personale a seconda dei 
bisogni dei bambini e dei neonati. La difficoltà a contattare i genitori ogni 
qualvolta appare necessario effettuare un cambio di terapia o procedere 
all’aggiunta di un nuovo farmaco trova una soluzione nella scelta di richie-
dere un consenso unico all’impiego dei farmaci off-label, senza specificare per 
quali farmaci si firma.

All’opposto di quanto finora descritto, è possibile menzionare tutte 
quelle situazioni in cui il suggerimento, o la richiesta, di percorsi alterna-
tivi a quelli indicati dai medici proviene dai pazienti o dai familiari dei pa-
zienti. La domanda di informazioni sulle pratiche suggerite dalle cosiddette 

39 Estratto dall’intervista realizzata il 18 marzo 2014.



122 «Quanto» e «chi» informare?

medicine parallele – quali il ricorso all’agopuntura come rimedio antalgico 
nel percorso oncologico, la preferenza per i farmaci omeopatici, la riflesso-
logia e altre pratiche delle medicine orientali – sono un esempio40. Come 
emerso dalle osservazioni svolte nei reparti, la presenza di diverse posizioni 
e filosofie all’interno del corpo medico va di pari passo con la tendenza a 
lasciare i pazienti liberi di fare quello che vogliono fuori dallo spazio ospe-
daliero a patto che non abbandonino le terapie consigliate dai professionisti 
sanitari. L’ammissione di un percorso di medicina integrata è solitamente ac-
compagnata dall’idea che, se utilizzati insieme alle cure prescritte dai medici, 
questi rimedi possono avere un effetto placebo o un’efficacia simbolica41 sui 
malati contribuendo al loro benessere; come affermato dai professionisti, «se 
loro ci credono è meglio se li lasciamo fare, si tratta di cose che possono 
aiutare i pazienti a sentirsi meglio»42. 

Diverse sono apparse le situazioni in cui la libertà di scelta o la propo-
sta di alternative da parte dei pazienti, e i loro familiari, si traducono nella 
richiesta di trattamenti considerati non necessari, se non controproducenti, dal 
personale medico. Alcuni esempi tratti dalle osservazioni svolte negli ambu-
latori e nei reparti sono la richiesta di un parto cesareo in assenza di indica-
zioni mediche, cioè da parte di pazienti che non presentano alcun problema 
e potrebbero partorire per via vaginale; o ancora la domanda di realizzare 
un’operazione chirurgica da parte dei familiari che non accettano le malattie 
legate all’invecchiamento dei propri cari. Secondo quanto emerso dalle osser-
vazioni svolte al fianco dei professionisti, quando si ritiene che i pericoli corsi 
dai pazienti siano maggiori dei benefici legati all’intervento – ad esempio nel 
caso di soggetti anziani –, la decisione che prevale tra i medici è il rifiuto di 
procedere alle operazioni richieste dai pazienti o dai familiari dei pazienti. Ne-
gli altri casi, all’opposto, come ammesso durante le conversazioni dai medici, 
sebbene si ritenga che queste operazioni non siano strettamente necessarie – 
ad esempio nel caso del cesareo –, si tende ad accogliere le domande dei pa-
zienti per evitare di correre rischi a livello legale. Si tratta, come sottolineato 
da molti, di un interventismo che va nella direzione di una medicina difensiva. 

2. Chi informare

La questione del quanto sia possibile informare i pazienti sui percorsi 
sanitari, i rischi e le possibili alternative è spesso accompagnata da un’altra 

40 A.C. Begot, Médecines parallèles et cancer. Une étude sociologique, Paris, L’Harmattan, 
2010.

41 C. Lévi-Strauss, Anthropologie structurelle, Paris, Presses Universitaires de France, 1958; 
trad. it. Antropologia strutturale, Milano, Il Saggiatore, 1965.

42 Estratto dall’intervista realizzata il 7 dicembre 2014.
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scelta problematica per il personale ospedaliero: quali attori coinvolgere nel 
processo informativo. Sebbene infatti l’unica persona responsabile, insieme 
al medico, delle scelte relative alla propria salute sia il paziente, nella realtà 
dei fatti la gestione della malattia si caratterizza spesso come un percorso 
condiviso con i propri cari. Secondo le osservazioni svolte negli ambulatori e 
nei reparti, il rapporto medico-paziente è apparso solo raramente come una 
relazione a due. Da un lato, i professionisti impegnati nell’informazione dei 
pazienti sono molteplici e solo in parte corrispondenti al personale medico 
(cfr. cap. quinto). Dall’altro lato, a eccezione dei cosiddetti pazienti isolati, 
la rappresentazione del paziente quale unico attore incaricato di valutare se 
affidare o meno la propria persona e il proprio corpo alle cure mediche si 
scontra con la partecipazione degli altri membri del gruppo al processo de-
cisionale. In effetti, come evidenziato dai dati della ricerca, il paziente cui 
bisognerebbe rivolgersi per la raccolta del consenso informato è spesso lon-
tano dall’apparire come un individuo autonomo o un soggetto individuale, se-
parato o separabile dal resto del gruppo43. Questo dato trova una conferma 
nelle tesi della sociologa Daniele Carricaburu44 la quale sottolinea come in 
occasione dell’esperienza di malattia il paradigma dell’individualismo occi-
dentale o della cosiddetta società degli individui45 mostri i suoi limiti. In al-
cuni casi, altri soggetti sono chiamati a scegliere insieme al paziente. In altre 
situazioni, la scelta è effettuata da altri soggetti al posto del paziente. In altri 
casi ancora, il coinvolgimento dei familiari nell’assistenza quotidiana dei pa-
zienti influenza le scelte dei malati. Come si vedrà attraverso lo studio di 
diverse categorie di pazienti, la pluralità di attori coinvolti nel processo de-
cisionale va di pari passo con il dilemma del chi informare prima di poter 
procedere agli atti terapeutici. 

2.1. Il caso dei pazienti incapaci o disabili

Il primo insieme di situazioni su cui riflettere riguarda tutti quei casi in 
cui il consenso alle cure non può essere offerto in prima persona dai pa-
zienti. L’impossibilità per i malati di fornire il proprio accordo, o indicare 
il proprio rifiuto, alle cure dipende in questi casi dallo stato di salute dei 
pazienti. Tra le situazioni osservate troviamo i pazienti che non possono 

43 C. Charles, A. Gafni e T. Whelan, Decision-Making in Physician-Patient Encounter: Re-
visiting the Shared Treatment Decision-Making Model, in «Social Science and Medicine», 49, 
1999, pp. 651-661.

44 D. Carricaburu e M. Ménoret, Sociologie de la santé. Institutions, professions et mala-
dies, Paris, Armand Colin, 2004.

45 N. Elias, La société des individus, Paris, Fayard, 1987; trad. it. La società degli individui, 
Bologna, Il Mulino, 1990.
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esprimere il proprio parere a causa della temporanea condizione clinica ma 
anche i soggetti incapaci di esprimere la propria volontà per via di pregresse 
deficienze fisiche, cognitive o psichiche. Nel primo caso rientrano i pazienti 
ricoverati d’urgenza al pronto soccorso – ad esempio in seguito a un inci-
dente stradale –, i quali avvertono un dolore tale da non potersi esprimere, 
quelli ricoverati in stato di coma nei reparti di terapia intensiva, o ancora 
quelli ricoverati in rianimazione, ancora sotto anestesia, dopo essere stati 
sottoposti a un’operazione chirurgica. Come evidenziato nella prima parte 
del capitolo, in questi casi l’informazione sulle cure e la firma del consenso 
informato coinvolgono innanzitutto i familiari dei malati, chiamati a espri-
mersi al posto della persona assistita su scelte spesso complesse da un punto 
di vista bioetico. Le decisioni legate al fine vita, o ancora le scelte relative 
alla donazione degli organi e dei tessuti sono alcuni esempi. Allo stesso 
tempo, come avvenuto nel caso del signor Luigi, può capitare che il pa-
ziente abbia dato il proprio consenso all’intervento chirurgico ma durante lo 
svolgimento dell’operazione i medici si accorgano che sarebbe meglio esten-
dere la portata dell’intervento ad altre parti del corpo. La comunicazione di 
questa possibilità, generalmente incoraggiata dai medici per evitare di sotto-
porre i malati a un’altra operazione chirurgica, mette i familiari nella difficile 
posizione di accogliere – come hanno fatto i familiari in questo caso – o 
rifiutare il suggerimento dei medici senza potersi accertare della volontà del 
paziente. Questo verrà informato di quanto successo durante l’operazione 
chirurgica solo in seguito al risveglio dall’anestesia. 

Problematiche di questo tipo sono emerse anche nel caso dei pazienti 
parzialmente in grado di comprendere le spiegazioni dei medici o incapaci 
di esprimere la propria volontà in quanto portatori di handicap più o meno 
gravi. Anche in questo caso, l’informazione sulle cure e la firma del con-
senso vedono il coinvolgimento dei familiari più stretti (coniugi, genitori o 
figli) o degli amministratori di sostegno, ove presenti. Come emerso dai dati 
della ricerca, questi coincidono nella maggior parte dei casi con un mem-
bro della famiglia allargata (zii, nipoti o cugini lontani). In alcuni casi si può 
trattare anche di soggetti esterni al gruppo familiare, nominati dal giudice 
o scelti dal paziente nel ruolo di rappresentanti. Secondo le conversazioni 
avvenute all’interno dei reparti, fatta eccezione dei malati con grosse disa-
bilità quali i pazienti affetti da afasia o paralisi pressoché totali del corpo, i 
dilemmi del personale medico riguardo all’informazione dei pazienti disabili 
o dei cosiddetti pazienti incapaci sono apparsi numerosi. In particolare, le 
due questioni sollevate dai medici sono state 1) come valutare la capacità di 
intendere dei pazienti e 2) fino a che punto sia possibile provare a coinvol-
gerli nelle decisioni terapeutiche. In entrambi i casi, il riconoscere che l’u-
nica soluzione possibile è quella di procedere caso per caso è stato spesso 
affiancato da una critica alle caratteristiche del consenso informato. La man-
canza di criteri di riferimento per la valutazione della capacità di intendere 
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dei malati è stata descritta come un limite nella costruzione di altre forme di 
dialogo con questa categoria di pazienti. Allo stesso tempo, l’introduzione di 
supporti alternativi ai moduli del consenso informato, quale l’utilizzo di di-
segni, foto o immagini che spiegano sotto altre forme il messaggio trasmesso 
dai medici, potrebbe contribuire ad agevolare il coinvolgimento di que-
sti pazienti, la cui informazione dovrebbe avvenire, secondo alcuni medici, 
senza passare per la lettura dei moduli. 

2.2. Il caso dei pazienti psichiatrici

La difficoltà posta dalla capacità di intendere dei pazienti è emersa an-
che in un altro caso, ovvero per i pazienti affetti dai cosiddetti handicap o 
patologie invisibili, quali le malattie di cui sono portatori i pazienti psichia-
trici. In base ai risultati della ricerca, le caratteristiche del percorso assisten-
ziale di questa categoria di pazienti possono essere descritte come un’ecce-
zione rispetto alla norma. Innanzitutto il processo informativo di questi pa-
zienti si caratterizza in termini particolari. A differenza di quanto descritto 
per il resto dei malati, la tendenza a una standardizzazione del percorso in-
formativo, quale la trasmissione di informazioni uguali per tutti, non sembra 
essere possibile in questo caso. Come sottolineato dai professionisti che si 
occupano dell’assistenza dei pazienti psichiatrici, la costruzione di un dia-
logo con soggetti affetti da questo genere di problemi richiede un adegua-
mento del percorso informativo al profilo dei malati. La personalizzazione 
del dialogo tra i medici e i pazienti è legata, in particolare, a due elementi: 
1) la considerazione del livello di comprensione delle informazioni mediche 
– quanto i pazienti riescono a seguire i discorsi proposti dai medici – e 2) 
la tendenza ad accogliere le idee, spesso lontane dalla realtà, condivise dai 
malati. La considerazione del fatto che, benché esistano dei tratti patolo-
gici comuni, la malattia mentale si declina in modo diverso per ogni singolo 
paziente si traduce nella necessità di rispondere ai diversi bisogni terapeu-
tici ma anche ai diversi bisogni dialogici e comunicativi dei malati. Da qui, 
la scelta di adattare le forme della comunicazione con i malati in base ai 
codici di interpretazione della realtà forniti da questi ultimi. La ricerca di 
una forma di dialogo condivisa con i malati è descritta dai professionisti del 
settore come un elemento indispensabile per il raggiungimento di buoni ri-
sultati a livello terapeutico, ma anche in termini relazionali con i pazienti. 
L’accettazione della terapia da parte dei malati dipende soprattutto, secondo 
i medici, dalla costruzione di un’alleanza terapeutica, o l’investimento in un 
dialogo prolungato con i pazienti. È così che, come evidenziato dalla testi-
monianza che segue, questi si affideranno alle cure mediche riconoscendo 
nei professionisti ospedalieri delle figure di riferimento su cui poter contare 
ogni volta che ne sentiranno l’esigenza: 
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A differenza di quel che si può pensare quando si parla di psichiatria, molti 
pazienti ci considerano degli alleati. Molti di loro frequentano il nostro reparto da 
anni perché sanno che qui possono trovare sempre un sostegno. In base a come si 
sentono, se si rendono conto che la malattia sta peggiorando, chiedono ai familiari 
di farsi portare da noi in ospedale. Il rapporto di fiducia che riusciamo a costruire 
con i nostri pazienti è spesso superiore a quello che esiste negli altri reparti. Sap-
piamo bene che, al di là dei farmaci, quello che conta di più in psichiatria è il dia-
logo con i pazienti per cui passiamo molto tempo a chiacchierare con loro. Siamo 
convinti che senza questo dialogo molti di loro abbandonerebbero le terapie o rifiu-
terebbero di farsi portare in ospedale quando non si sentono bene, non ci sarebbe 
più consenso al percorso che proponiamo. Certo, nelle situazioni di negazione della 
malattia c’è sempre la strada del trattamento sanitario obbligatorio ma prima di arri-
vare a questo è bene provare a passare per la strada del dialogo46.

Le parole di questo medico sottolineano come la costruzione di una re-
lazione di fiducia nel settore delle cure psichiatriche dipenda insieme dall’in-
vestimento dei professionisti nel dialogo con i pazienti e dal riconoscimento 
del bisogno di cura da parte dei malati. Il consenso alle terapie, general-
mente ottenuto in forma orale durante le conversazioni con i malati, è legato 
al riconoscimento dello stato di alterazione della propria salute mentale da 
parte dei pazienti. La negazione del fatto di essere malati impedisce, all’op-
posto, il loro consenso alle cure. 

Come emerso dai dati della ricerca, insieme ai malati che concordano 
sulla necessità di affidarsi alle cure mediche, molti sono quelli che ritengono 
di non aver bisogno di un aiuto da parte dei professionisti sanitari. In que-
sto caso l’unica strada possibile per poter procedere alle cure mediche è la 
richiesta di un trattamento sanitario obbligatorio. Questa procedura dispo-
sta insieme a livello medico e sul piano giuridico è utilizzata soprattutto per 
i pazienti considerati potenzialmente pericolosi per se stessi e per gli altri. 
A partire da questo dato, questi vengono costretti ad almeno una settimana 
di ricovero ospedaliero senza che sia necessario richiedere il loro consenso47. 
La collaborazione richiesta in questi casi da due istituzioni tradizionalmente 
alleate nella storia della medicina e nella storia della società occidentale48 
– quali il sapere medico e il diritto – evidenzia l’attualità della funzione di 
contenimento e di recupero affidata ancora oggi allo spazio ospedaliero49. 
Come affermato dai medici intervistati, nonostante le trasformazioni colle-

46 Estratto dall’intervista realizzata il 17 ottobre 2014.
47 A. Siracusano, S. Ferracuti e M. Zanasi (a cura di), Il consenso informato in psichiatria, 

in «Nóos, Aggiornamenti in psichiatria», 18, 1, 2002.
48 M. Foucault, Naissance de la biopolitique, Paris, Gallimard, 2004; trad. it. Nascita della 

biopolitica. Corso al Collège de France (1978-1979), Milano, Feltrinelli, 2005. 
49 E. Goffman, Asylums: Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inma-

tes, New York, Anchor Books, 1961; trad. it. Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi 
dell’esclusione e della violenza, Torino, Einaudi, 2003.
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gate all’evoluzione delle leggi sul trattamento delle malattie mentali – quali 
la decisione di chiudere le strutture manicomiali o ancora la scelta di abolire 
la cosiddetta «camicia di forza», le cure con gli elettroshock e il conteni-
mento meccanico dei pazienti50 – l’assistenza ai pazienti psichiatrici rimane 
un settore in cui vigono regole diverse da quelle applicate al resto dei ma-
lati. All’interno del panorama dei servizi analizzati, si tratta in effetti dell’u-
nico settore in cui i pazienti non hanno sempre il diritto di rifiutare le te-
rapie proposte dai medici, e i medici sono indotti ad adottare trattamenti 
terapeutici senza un consenso che abbia i caratteri propri di quello richiesto 
agli altri malati.

2.3. Il caso dei minori

L’informazione dei pazienti è apparso un tema particolarmente com-
plesso anche nel caso dei minori. Come sottolineato dai medici del settore, 
per procedere alle cure dei pazienti che non hanno ancora raggiunto la mag-
giore età l’ospedale deve attenersi al consenso dei genitori. In mancanza di 
questi ultimi, l’autorizzazione alle terapie sarà offerta dal tutore nominato 
dal giudice. Secondo le osservazioni svolte all’interno dei reparti, queste re-
gole incontrano spesso degli ostacoli nella loro applicazione. Un esempio 
è dato dal rifiuto delle terapie da parte dei genitori. Come evidenziato da 
molti dei pediatri intervistati, in questo caso i passaggi necessari per proce-
dere alle cure risultano spesso difficili da realizzare per tempo, soprattutto 
quando ci si trova di fronte a delle emergenze. Le trasfusioni di sangue da 
effettuare a minori appartenenti alla comunità dei Testimoni di Geova51 co-
stituiscono una situazione emblematica a questo proposito. Nell’opinione di 
molti pediatri, infatti, la possibilità di procedere alle cure appellandosi allo 
stato di necessità libera in un certo senso i genitori dalla scelta se infran-
gere o meno i divieti condivisi nella propria comunità religiosa, ma costringe 
spesso i professionisti ad agire prima ancora di ricevere l’approvazione da 
parte del Tribunale per i minorenni.

La difficoltà di servirsi dei genitori come intermediari per la raccolta 
del consenso informato è emersa anche in altre situazioni nei reparti di pe-

50 R. D’Alessandro, Lo specchio rimosso. Individuo, società, follia da Goffman a Basaglia, 
Milano, Franco Angeli, 2008.

51 In accordo con quanto descritto dalla letteratura sulle cure ai Testimoni di Geova, nel 
caso dei pazienti adulti la scelta del personale medico è solitamente quella di lasciar morire i 
malati che rifiutano le trasfusioni di sangue per motivi religiosi. Nel caso dei minori, invece, 
la tendenza è quella di procedere alle trasfusioni nonostante il parere contrario dei genitori 
dei pazienti. Su questo tema cfr. J. Barbot, Soigner en situation de risque judiciaire. Refus de 
transfusion et responsabilité médicale, in «Revue française de science politique», 58, 2008, pp. 
985-1014.
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diatria. Il caso dei minori non accompagnati, o ancora tutte le situazioni in 
cui i problemi di salute dipendono dal comportamento dei genitori che do-
vrebbero occuparsi del benessere dei propri figli sono alcuni esempi. Come 
evidenziato dalle parole di questo pediatra, la pluralità di attori coinvolti in 
questi casi nell’assistenza ai minori – quali il personale medico, gli assistenti 
sociali, gli psicologi, gli educatori e i volontari presenti all’interno dei reparti 
– si scontra con la tendenza a riconoscere i genitori come prime figure re-
sponsabili della salute dei propri figli: 

Teoricamente sono i genitori che dovrebbero darci delle indicazioni sulla salute 
dei propri figli. Tante volte però i bambini e i ragazzi sono accompagnati dai nonni 
o da altre persone perché i genitori non se ne occupano. Altre volte, ancora peggio, 
i bambini non stanno bene perché hanno dei genitori violenti o irresponsabili. Di-
verse volte ci siamo accorti di casi di violenze sui bambini o cose altrettanto gravi. 
In questi casi dobbiamo occuparci delle cure immediate ma dobbiamo anche capire 
come aiutare questi bambini una volta che escono dall’ospedale. I percorsi di affida-
mento o di custodia dei minori non sono sempre facili, spesso serve molto tempo e 
i genitori non sono mai d’accordo per cui spesso si finisce in tribunale!52

Questa testimonianza evidenzia il lavoro di medicina sociale cui sono 
chiamati a rispondere i pediatri a partire dalla valutazione del comporta-
mento tenuto dai genitori nei confronti dei propri figli.

Un’altra delle questioni emerse nei reparti di pediatria riguarda la pos-
sibile informazione dei minori53. Sebbene, infatti, coloro che sono tenuti a 
firmare il consenso siano i genitori o altri rappresentanti a livello giuridico, 
l’informazione dei protagonisti del percorso di cura è un tema su cui i pro-
fessionisti sono apparsi divisi. Per alcuni, al di sotto di una certa età, ge-
neralmente identificata intorno ai 10 anni di vita, la scelta di trasmettere le 
informazioni mediche ai bambini comporta dei rischi sul piano psicologico. 
Secondo altri, invece, cercare di far comprendere ai bambini a cosa stanno 
andando incontro è un dovere per il personale medico. In entrambi i casi, le 
due questioni considerate particolarmente complesse da affrontare sono 1) 
fino a che punto è possibile dire la verità e 2) quale linguaggio utilizzare per 
rendere i pazienti informati. Nella maggior parte dei casi, la scelta è quella 
di proporre un percorso di informazione «adattato» al livello di maturità dei 
pazienti. Il tentativo di aggiustare i codici del linguaggio ai bisogni dei pa-
zienti pediatrici ha dato vita a una serie di iniziative all’interno dello spazio 
ospedaliero. Tra queste è possibile menzionare il coinvolgimento di alcune 
maestre d’asilo per l’informazione dei pazienti più piccoli. Come osservato 

52 Estratto dall’intervista realizzata il 15 marzo 2015.
53 M. Bonnet, Parler à l’enfant de sa maladie: un long processus jusqu’à l’âge adulte, in P. 

Ben Soussan e R. Gori (a cura di), Peut-on vraiment se passer du secret?, Paris, Erès, 2013, 
pp. 181-196.
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ad esempio nei reparti di chirurgia, l’informazione avviene sotto forma di 
gioco, attraverso il racconto di storie su personaggi immaginari che si recano 
in ospedale per effettuare le stesse operazioni a cui dovranno essere sotto-
posti i bambini. Secondo le maestre impegnate nei reparti, la visione delle 
immagini della sala operatoria aiuterà i bambini a prepararsi a quello che 
dovranno vivere in prima persona dopo qualche giorno. Allo stesso modo, 
l’impiego di pupazzi e del cosiddetto «librone» che i bambini possono sfo-
gliare partecipando alla costruzione della storia raccontata dalle maestre li 
aiuterà a comprendere le diverse tappe del percorso operatorio, dal mo-
mento del ricovero fino a quello delle dimissioni. Per i pazienti più grandi, 
invece, il supporto informativo proposto dalle maestre è un Dvd interattivo 
in cui i medici spiegano ai pazienti il funzionamento generale dell’ospedale, 
il funzionamento dei vari reparti, il ruolo dei diversi professionisti, i percorsi 
di cura proposti in ogni reparto. Attraverso un sistema di navigazione in-
terno al Dvd, i ragazzi da soli possono fare una ricerca sulla propria malat-
tia e ottenere tutte le informazioni che desiderano sul percorso di cura.

L’adeguamento dei supporti informativi all’età dei pazienti non elimina, 
tuttavia, le complessità legate all’assistenza dei cosiddetti grandi minori, cioè 
i pazienti con un’età compresa tra i 13 e i 17 anni. Questa fascia d’età è 
stata descritta dai professionisti come una zona grigia del consenso informato. 
A differenza di quanto accade con i pazienti più piccoli, infatti, la valuta-
zione del livello di maturità degli adolescenti è considerata da molti un tema 
delicato a livello clinico, oltre che in termini medico-legali. La mancanza di 
regole universali per decidere se e quanto coinvolgere i pazienti nel percorso 
informativo e nel processo decisionale si traduce nell’impiego di diversi pa-
rametri a seconda dei professionisti. Alcuni basano le proprie valutazioni 
sulla condotta scolastica dei pazienti, altri preferiscono considerare tutte le 
esperienze realizzate dai pazienti nella loro vita fino al momento del rico-
vero. Secondo le osservazioni svolte nei reparti, la variabilità dei criteri uti-
lizzati dai professionisti rende incerto il grado di coinvolgimento degli ado-
lescenti, la cui opinione sarà presa in considerazione solo se si ritiene che 
questi possano essere trattati «da adulti». L’assenza di regole esplicite è ap-
parsa un problema relativo nel caso in cui l’opinione dei genitori e quella 
dei pazienti coincidano. All’opposto, se i pazienti manifestano un parere di-
verso da quello dei genitori bisognerà decidere fino a che punto prendere 
in considerazione la volontà dei malati. Tra le situazioni osservate durante la 
ricerca è possibile citare il caso di Paolo, ricoverato a 15 anni presso il re-
parto di ematologia, e contrario al trattamento chemioterapico proposto dai 
medici e accolto con entusiasmo dai suoi genitori; o ancora il caso di Giulia, 
16 anni, incinta al primo mese, che avrebbe voluto portare a termine la sua 
gravidanza ma i genitori hanno preferito l’alternativa dell’aborto. L’impor-
tanza attribuita all’opinione dei pazienti adolescenti va spesso insieme a un 
altro tema delicato per i professionisti, quale la scelta di confrontarsi con 
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i pazienti alla presenza o in assenza dei genitori. Anche in questo caso, la 
mancanza di indicazioni esplicite nella legge sulla privacy si traduce in una 
diversità di comportamenti tra i medici. Come sottolineato da alcuni di loro, 
il rischio che si corre alle volte, tuttavia, è quello di commettere degli errori 
medici se i pazienti scelgono di non condividere alcune informazioni in pre-
senza dei loro genitori. Come descritto nel paragrafo 1.2, la storia di Marina 
a cui è stata fatta la risonanza magnetica senza sapere che fosse incinta è 
emblematica a questo proposito.

I conflitti sulle scelte terapeutiche possono coinvolgere i genitori e i figli, 
ma possono riguardare anche i due rappresentanti della coppia. Quando que-
sto accade, il coinvolgimento dei genitori varia in base alle caratteristiche della 
coppia. Se il conflitto nasce all’interno di una coppia sposata, la tendenza da 
parte dei medici è solitamente quella di provare a ottenere il consenso di en-
trambi i genitori. Come osservato all’interno dei reparti, in molte situazioni di 
conflitto i medici finiscono per assumere il ruolo di «arbitri» in nome del be-
nessere del bambino. Nel caso in cui si tratti, invece, di coppie non sposate, 
di genitori divorziati o di coppie ricomposte, la tendenza dei professionisti è 
quella di «accontentarsi», come dicono, del consenso di uno dei due genitori, 
preferendo solitamente il parere di colei o di colui che si occupa maggior-
mente della salute del minore, al di là di quelle che possono essere le paren-
tele di sangue. È così che ad esempio in alcune situazioni osservate all’interno 
dei reparti il consenso può essere fornito dal cosiddetto genitore sociale – 
quale il partner della coppia che si occupa del bambino senza esserne diret-
tamente il padre o la madre – e non dal cosiddetto genitore biologico, con 
il quale invece il bambino ha un diretto rapporto di parentela54. La moltepli-
cità dei criteri con cui avviene la selezione dei soggetti a cui rivolgersi per la 
firma del consenso sottolinea la dimensione creativa della prassi ospedaliera in 
cui i medici, tenendo in considerazione le caratteristiche dei modelli familiari, 
fanno – come dicono – di necessità virtù. Da qui, la pertinenza della tesi so-
stenuta dai direttori sanitari del settore pediatrico, secondo i quali il mondo 
dei minori non rappresenta una versione in piccolo del mondo dei pazienti 
adulti, ma si tratta di un universo a parte con le proprie specificità, le proprie 
problematiche e le proprie regole relative al consenso informato.

2.4. La condivisione della scelta: i consensi di coppia e il caso dei pazienti an-
ziani

Oltre ai casi in cui i familiari sono ufficialmente chiamati a prendere 
delle decisioni al posto dei pazienti, la loro partecipazione alle scelte te-

54 S. Grilli e F. Zanotelli (a cura di), Scelte di famiglia. Tendenze della parentela nella socie-
tà contemporanea, Pisa, Ets, 2011.
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rapeutiche è apparsa un fenomeno trasversale a tutte le realtà del mondo 
ospedaliero. A questo proposito, molte sono le situazioni in cui, sebbene i 
pazienti possano scegliere in maniera autonoma, le decisioni vengono prese 
comunque insieme ai familiari. Gli esempi proposti qui di seguito sottoli-
neano la presenza di due diverse tendenze all’interno dei servizi: nel primo 
caso, la partecipazione degli altri membri del gruppo familiare è incorag-
giata dalla stessa istituzione ospedaliera, nel secondo caso, sono i pazienti 
che richiedono la partecipazione dei familiari nelle scelte che li riguardano 
in prima persona. 

I consensi di coppia, o fatti firmare a entrambi i partner, per le scelte 
che riguardano il percorso riproduttivo, quale ad esempio l’interruzione 
della gravidanza, sono rappresentativi della prima tendenza. Sebbene, infatti, 
come stabilito dalla legge sull’interruzione volontaria della gravidanza (cfr. 
l. n. 194/1978), il diritto di scegliere se continuare o interrompere la gravi-
danza sia un diritto individuale delle donne, nella maggior parte dei colloqui 
cui si è avuto modo di assistere le pazienti erano accompagnate dai propri 
partner. Questa presenza è apparsa una costante soprattutto in quei casi in 
cui l’interruzione della gravidanza era giustificata da ragioni terapeutiche, 
quali la scoperta di una malformazione fisica o di un’alterazione genetica 
del feto. In oltre il 90% dei colloqui cui si è preso parte, la descrizione dei 
rischi legati alla mancata interruzione della gravidanza – quale il rischio di 
un aborto spontaneo – e le spiegazioni sulla cosiddetta sindrome di Down, 
o su altri handicap del bambino, sono avvenute in presenza di entrambi i 
partner, anche nel caso di soggetti non sposati55. Alla luce di questi anda-
menti una delle questioni affrontate nelle interviste con gli operatori sani-
tari è fino a che punto la presenza dei partner ai colloqui informativi metta 
in discussione la libertà di scelta da parte delle donne. Secondo alcuni me-
dici, la scarsa attenzione alla dimensione soggettiva delle scelte che riguar-
dano innanzitutto le pazienti trova una spiegazione nel crescente numero di 
professionisti obiettori di coscienza, il cui comportamento limiterebbe il di-
ritto delle donne di disporre liberamente del proprio corpo. In altri casi, i 
professionisti hanno sottolineato come il crescente coinvolgimento dei part-
ner nel processo riproduttivo abbia ormai trasformato quella che dovrebbe 
essere una scelta individuale in una scelta di coppia56. Come evidenziato da 
molti di loro, anche nelle situazioni in cui si sceglie di parlare prima con 
la paziente e poi con il partner, il consenso all’interruzione della gravidanza 
viene fatto firmare comunque da entrambi i rappresentanti della coppia. Nel 

55 D. Manaï, C. Burton-Jeangros e B. Elger, Risques et informations dans le suivi de la 
grossesse: droit, éthique et pratiques sociales, Bern-Bruxelles, Stämpfli/Bruylant, 2010.

56 L. Boltanski, La condition foetale: une sociologie de l’avortement et de l’engendrement, 
Paris, Gallimard, 2004. P. Charrier e G. Clavandier, Sociologie de la naissance, Paris, Armand 
Colin, 2013. 



132 «Quanto» e «chi» informare?

caso in cui questi abbiano pareri contrastanti, le contraddizioni interne a un 
percorso in cui teoricamente è il parere della donna che conta aumentano. 
Come emerso infatti durante le osservazioni svolte al fianco dei professio-
nisti ospedalieri, in alcune situazioni le donne temono il giudizio dei propri 
partner fino al punto da non riuscire a esprimersi57. In altri casi, la diver-
genza di opinioni può portare all’emergenza di un conflitto, da cui la scelta 
dei medici di rimandare la decisione di qualche giorno58. Questa eventualità 
è emersa soprattutto in quei casi in cui le donne sembrano non voler rinun-
ciare al proprio progetto di maternità, o quando i medici non riescono a 
fornire informazioni certe sui rischi corsi dal bambino.

Sempre nel settore della salute riproduttiva un altro dei percorsi uffi-
cialmente considerati come una scelta di coppia è quello della procreazione 
medicalmente assistita59. Anche in questo caso, sebbene si tratti di un per-
corso basato su dei trattamenti che coinvolgono innanzitutto il corpo fem-
minile, il consenso alle terapie necessita la firma di entrambi i rappresen-
tanti della coppia. Come osservato negli ambulatori del centro di procrea-
zione assistita, gli incontri che precedono la fase della stimolazione ovarica 
si caratterizzano come momenti in cui sono presenti sempre anche i part-
ner. Lo stesso vale per la fase successiva alla stimolazione ovarica, quando 
la donna è sottoposta al cosiddetto transfert, o l’operazione che permette 
l’impianto dell’embrione fabbricato in provetta all’interno dell’utero. Gli 
incontri successivi, quando si verifica se l’embrione è cresciuto all’interno 
dell’utero e dunque la gravidanza è in corso, si caratterizzano ancora una 
volta come incontri in cui è presente la coppia. Come sottolineato dalla 
letteratura giuridica e antropologica, la reinvenzione dei percorsi con cui 
è possibile accedere alla gravidanza ha rappresentato un’importante rivolu-
zione culturale nella nostra società contemporanea60. La possibilità di supe-
rare i limiti della biologia grazie alle nuove opportunità offerte dalla tecnica 
– quale l’utilizzo di materiali biologici appartenenti a una pluralità di attori 
– va di pari passo, tuttavia, con il bisogno di continuare a pensare l’espe-

57 M. Dixon-Woods et al., Why Do Women Consent to Surgery, Even When They Do Not 
Want to? An Interactionist and Bourdieusian Analysis, in «Social Science and Medicine», 62, 
2006, pp. 2742-2753.

58 Questa possibilità dipende dallo stadio di avanzamento della gravidanza. A questo pro-
posito, i casi più problematici sono apparsi quelli in cui, nonostante il conflitto in atto tra i 
partner, la decisione non può essere rimandata poiché si sono raggiunti i termini stabiliti dal-
la legge sull’interruzione della gravidanza. 

59 S. Novaes, Procréation assistée et génétique médicale: questions techniques, dilemmes éthi-
ques, enjeux sociaux, in P. Livet (a cura di), L’éthique à la croisée des savoirs, Paris, Librairie 
Philosophique J. Vrin, 1996, pp. 1-85.

60 A. Gribaldo, La natura scomposta. Riproduzione assistita, genere, parentela, Roma, Luca Sos-
sella Editore, 2005. M. Iacub, L’Empire du ventre. Pour une autre histoire de la maternité, Paris, 
Fayard, 2004; trad. it. L’impero del ventre. Per un’altra storia della maternità, Verona, Ombre Cor-
te, 2005.
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rienza riproduttiva come un percorso basato sulla volontà di due persone 
di avere un bambino. In base a questa logica, sebbene le tecniche della 
procreazione medicalmente assistita moltiplichino gli attori coinvolti nel 
processo riproduttivo – a seconda delle normative vigenti nei diversi paesi, 
infatti, ci possono essere dei genitori biologici, o coloro che offrono le ma-
terie prime, e dei genitori sociali, o coloro che si occuperanno del bambino 
senza aver contribuito o avendo contribuito solo in parte alla produzione 
biologica del feto – la tendenza è quella di continuare a pensare questa 
esperienza all’interno del quadro di coppia o di una «dimensione a due». 
Come evidenziato dalle tesi di Marilyn Strathern61, è così che il ricorso a 
queste tecniche può essere considerato dai professionisti e dai genitori dei 
bambini come un percorso in cui le «normali caratteristiche» del processo 
procreativo sono riprodotte sotto un’altra forma. Questa tesi, applicabile 
secondo l’autrice a tutti i contesti del mondo occidentale, appare partico-
larmente pertinente per il caso italiano dove, fino all’aprile del 2014, l’unica 
possibilità offerta alle coppie era la cosiddetta fecondazione omologa, cioè 
una tecnica basata sull’unione in laboratorio degli ovuli e degli spermatozoi 
appartenenti ai due partner intenzionati ad avere un figlio. Come sottoli-
neato dai dati della ricerca, l’idea che, nonostante il ricorso alla tecnica, il 
processo procreativo sia un evento di coppia trova una conferma nelle at-
tuali caratteristiche del consenso informato alla procreazione assistita. Uno 
dei temi su cui sarà interessante riflettere in futuro è il processo di ade-
guamento del consenso informato alle tecniche di procreazione assistita con 
donatori esterni alla coppia, quali la cosiddetta fecondazione eterologa da 
poco ammessa in Italia dalla l. n. 40/2004. 

Passando alla tendenza dei pazienti di coinvolgere i propri familiari in 
decisioni che li riguardano personalmente è possibile menzionare il caso dei 
pazienti anziani, sempre più presenti all’interno dei servizi. Come emerso 
dai dati della ricerca, la particolarità di questa categoria di pazienti consiste 
nella comune scelta di delegare il processo informativo e il processo decisio-
nale agli altri rappresentanti della famiglia, quali innanzitutto i/le propri/e 
figli/e. Secondo le osservazioni svolte nei reparti, questa tendenza a delegare 
ogni decisione ai propri figli è spesso giustificata dal rapporto di dipendenza 
che lega i pazienti anziani con le persone che se ne occupano quotidiana-
mente e presso le quali, in molti casi, i pazienti vivono. Le parole di Anto-
nio, 81 anni, evidenziano come la decisione di rimettere ogni scelta a suo fi-
glio è inseparabile dal bisogno di ricevere un’assistenza da parte di quest’ul-
timo. Prendere delle decisioni senza conoscere il parere dei propri familiari 
equivale a imporre una scelta che non può essere portata avanti da soli: 

61 M. Strathern, After Nature: English Kinship in the Late Twentieth Century, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1992.
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Per le cose più importanti non posso decidere da solo. Ad esempio se decidessi 
di farmi operare e in quel periodo mio figlio non può assistermi a casa, non può 
andare a comprare i medicinali, non può accompagnarmi in ospedale per le visite, 
come faccio? Ogni volta che i medici mi dicono che bisogna fare una scelta, la mia 
risposta è sempre: «parlate con mio figlio, è lui che si occupa di me». Quando si ha 
una certa età, non è possibile fare di testa propria. Da anni vivo a casa di mio figlio 
per cui devo valutare le esigenze della sua famiglia. Se accetto di farmi operare, le 
conseguenze dell’operazione graveranno su mio figlio e sulla sua famiglia. È meglio 
se decide direttamente lui cosa fare insieme ai medici62.

La descrizione delle scelte terapeutiche come decisioni di famiglia, e non 
come scelte individuali, è emersa non solo nel caso di Antonio. Molti dei 
pazienti anziani incontrati nei reparti hanno scelto di affidare le decisioni re-
lative alla propria salute alle opinioni dei familiari, trasformando la richie-
sta di parlare con i propri figli in una costante della propria assistenza nello 
spazio ospedaliero. 

La tendenza a lasciare che siano i propri figli a decidere è affiancata, 
d’altra parte, da un altro fenomeno emerso nel caso dei pazienti anziani: 
la richiesta rivolta ai medici da parte dei familiari di essere informati sulle 
condizioni e le necessità terapeutiche dei malati prima di trasmettere que-
ste informazioni ai diretti interessati. Come sottolineato da diversi medici in-
tervistati, questa richiesta è motivata innanzitutto dalla volontà dei familiari 
di proteggere i propri cari da notizie che potrebbero rappresentare per loro 
un trauma, peggiorando la condizione di fragilità fisica ed emotiva vissuta 
dai pazienti. Sebbene, come detto, le prime (ed uniche) persone a cui i me-
dici dovrebbero dare tutte le informazioni sul proprio stato di salute sono i 
pazienti, la domanda dei familiari di non trasmettere le notizie più gravi ai 
pazienti anziani – o di informarli solo dopo aver parlato con gli altri rap-
presentanti della famiglia – pone ancora una volta i professionisti di fronte 
alla difficile scelta del chi informare 63. È così che, ancora oggi, esistono delle 
situazioni in cui i familiari dei pazienti sono le uniche persone a essere in-
formate dai medici sullo stadio di avanzamento della malattia e le possibili 
soluzioni per i malati, ai quali ci si limita a raccontare delle «mezze verità». 
Come osservato all’interno dei reparti, la costruzione di un’alleanza o di 
un rapporto di complicità tra il personale medico e i familiari dei pazienti 
può condurre a diversi risultati. In alcuni casi, i malati possono trascorrere 
l’intero ricovero ospedaliero senza essere informati della presenza di alcune 
malattie (ad esempio un cancro), o possono essere dimessi senza sapere che 
sarebbe stato possibile sottoporsi a un intervento considerato dai familiari 
troppo invasivo. In altri casi, all’opposto, può capitare che i pazienti non 

62 Estratto dall’intervista realizzata il 25 novembre 2014.
63 I. Testoni et al., La famiglia nella comunicazione tra medico e paziente. L’approccio delle 

medical humanities e la gestione della cattiva notizia, in «Metis», 16, 2009, pp. 118-134.
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vengano messi a conoscenza del fatto che sarebbe stato possibile evitare il 
trattamento proposto dai medici su domanda dei familiari, interessati ad al-
lungare la durata della vita dei propri cari. La richiesta di realizzare delle 
operazioni chirurgiche sui pazienti anziani è esemplare a questo proposito.

Il coinvolgimento dei familiari è testimoniato, d’altra parte, dal conte-
nuto dei reclami rivolti ai professionisti attraverso l’Ufficio Relazioni con 
il Pubblico (Urp). Come evidenziato dallo studio anonimo dei reclami re-
lativi all’anno 2013, oltre il 50% delle lamentele mosse dai parenti pro-
viene da familiari di pazienti anziani. In accordo con quanto finora de-
scritto, le rivendicazioni avanzate riguardano soprattutto l’avvenuta morte 
dei pazienti in seguito al rifiuto di terapie valutate dai professionisti non 
appropriate a livello clinico, o considerate espressione di un accanimento 
terapeutico nei confronti di soggetti anziani, spesso d’età superiore a ot-
tant’anni.

2.5. L’incontro con l’alterità familiare e culturale: il caso dei pazienti stranieri

Insieme ai problemi di comunicazione legati alla presenza di barriere lin-
guistiche (cfr. cap. terzo), un’altra delle difficoltà incontrate nell’assistenza 
ai pazienti stranieri riguarda la scarsa conoscenza da parte dei medici dei 
modelli familiari distintivi dei contesti d’origine dei soggetti stranieri. Come 
emerso in molti dei reparti esaminati, il bisogno dei professionisti di assicu-
rarsi che le informazioni siano state comprese e il/la paziente sia d’accordo 
con il trattamento proposto va di pari passo con il confronto con schemi 
familiari, modelli matrimoniali e rapporti intergenerazionali diversi da quelli 
caratteristici della nostra società occidentale64. Il mancato riconoscimento 
del matrimonio poligamico in Italia, o ancora il ruolo di mediazione svolto 
da soggetti che non rientrano nella nostra categoria di gruppo familiare 
«stretto» – quali cugini o zii di terzo o quarto grado – sono alcuni esempi 
della diversa articolazione dei rapporti di parentela nel processo decisionale 
legato alla malattia. Da qui, la difficoltà talvolta incontrata dal personale sa-
nitario nell’identificazione dei familiari con cui relazionarsi nell’assistenza dei 
pazienti stranieri.

In accordo con quanto descritto dalla letteratura antropologica, la di-
stanza culturale che separa i medici dai pazienti stranieri trova spesso espres-
sione anche nella differente rappresentazione della malattia e dei rischi legati 
ai trattamenti proposti nello spazio ospedaliero65. A questo proposito, l’in-

64 C. Lévi-Strauss, Les Structures élémentaires de la parenté, Paris, Presses Universitaires de 
France, 1949; trad. it. Le strutture elementari della parentela, Milano, Feltrinelli, 1969.

65 M. Berg e A. Mol, Differences in Medicine. Unravelling Practices, Techniques and Bodies, 
Durham-London, Duke University Press, 1998. B.J. Good e M.J. Del Vecchio Good, The 
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terpretazione del sistematico rifiuto dell’amniocentesi da parte delle pazienti 
di origine senegalese – il quale è stato descritto dai medici come una prova 
della mancata comprensione di questo esame da parte delle straniere – è 
emblematica dello scarto tra la nostra visione dei rischi collegati alla gravi-
danza e la visione condivisa dalle madri senegalesi. Come emerso anche in 
altri ospedali in Italia, quella che, secondo l’ostetricia occidentale, è una pra-
tica orientata a ridurre i rischi per il nascituro, appare all’opposto ai loro oc-
chi come un modo di esporre il bambino a diversi pericoli, primo tra tutti 
la possibilità di attrarre i cosiddetti dëmm, o stregoni antropofagi, i quali si 
nutrirebbero dell’acqua del ventre materno o del liquido amniotico esaminato 
durante l’amniocentesi66. È così che, insieme alle barriere linguistiche, le in-
comprensioni culturali nel processo informativo e nel dialogo tra il personale 
medico e i pazienti stranieri sono apparse altrettanto numerose.

Meaning of Symptoms: A Cultural Hermeneutic Model for Clinical Practice, in L. Eisenberg 
e A. Kleinman (a cura di), The Relevance of Social Science for Medicine, Dordrecht, Reidel 
Publishing Company, 1981, pp. 165-196. B. Good, The Heart of What’s the Matter: The Se-
mantics of Illness in Iran, in «Culture, Medicine and Psychiatry», 1, 1977, pp. 25-58. C.R. 
Teal e R.L. Street, Critical Elements of Culturally Competent Communication in the Medical 
Encounter: A Review and Model, in «Social Science & Medicine», 68, 2009, pp. 533-543.

66 C. Quagliariello, Dal Senegal migrare in Valdelsa. Modelli della nascita a confronto, in 
A. Colombo (a cura di), Stranieri in Italia. Figli, lavoro, vita quotidiana, Bologna, Il Mulino, 
2014, pp. 117-149. 



Capitolo quinto

Gerarchie e disuguaglianze 
nella nuova democrazia sanitaria

Diversamente da quanto descritto nelle precedenti parti del libro (cfr. 
capp. terzo e quarto), in questo capitolo si prenderanno in considerazione 
le caratteristiche dell’informazione funzionale alla raccolta del consenso alla 
luce dei fattori dipendenti o collegati al profilo dei diversi operatori sani-
tari e delle diverse categorie di pazienti. L’analisi qui proposta ha a che fare 
dunque con la dimensione interpersonale su cui poggiano le interazioni tra 
operatori sanitari e il dialogo tra i professionisti, i pazienti e i loro familiari. 
Come si vedrà, l’investimento dei professionisti nell’ascolto e nell’informa-
zione dei pazienti è fortemente collegato 1) alla gerarchia tra i rappresen-
tanti del corpo ospedaliero e 2) alle disuguaglianze interne all’universo dei 
malati. Nell’ultima parte del capitolo, si esaminerà cosa pensano i pazienti 
del comportamento dei medici e quale è la loro opinione sul consenso infor-
mato. 

1. Le dinamiche interne al personale ospedaliero

La maniera in cui avviene generalmente la raccolta del consenso infor-
mato rinvia a una serie di dinamiche interne all’équipe ospedaliera. L’inve-
stimento dei professionisti nell’informazione dei pazienti è un fenomeno che 
non coinvolge, in effetti, allo stesso modo tutti gli operatori sanitari. Come 
emerso dalle osservazioni nei reparti, il tempo impiegato per i colloqui e la 
raccolta del consenso varia innanzitutto a seconda della posizione occupata 
all’interno della gerarchia ospedaliera. In particolare, più importante è la po-
sizione occupata dai medici, minore risulta essere il tempo dedicato solita-
mente all’informazione dei pazienti. A questo proposito, la tendenza emersa 
all’interno dei reparti è la delega verso il basso dell’attività di informazione 
dei pazienti. Questo andamento, tuttavia, non trova sempre una spiegazione 
nella maggiore quantità di tempo a disposizione per gli operatori che si tro-
vano nelle posizioni più basse della gerarchia. Come sottolineato nei pre-
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cedenti capitoli (cfr. cap. terzo) la mancanza di tempo per il dialogo con i 
pazienti è un problema strutturale che coinvolge tutti i professionisti ospe-
dalieri. La tendenza ad assegnare l’informazione dei pazienti a coloro che 
occupano una posizione meno importante nella gerarchia sembra essere le-
gata innanzitutto alla diversa valorizzazione dei ruoli ospedalieri. Come di-
chiarato a questo proposito da molti dei medici intervistati, il tempo a di-
sposizione per i chirurghi è considerato più prezioso di quello degli ane-
stesisti, a sua volta giudicato più prezioso di quello degli internisti, e così 
via. Il risultato di questa gerarchizzazione verticale del tempo è il frequente 
trasferimento dell’attività informativa dai chirurghi agli anestesisti, dagli ane-
stesisti agli internisti fino alla comune delega agli infermieri, quali figure sto-
ricamente votate a fare da tramite tra il personale medico e l’universo dei 
pazienti. In base alle osservazioni svolte nei reparti, questa tendenza, rappre-
sentativa delle asimmetrie professionali interne alla realtà ospedaliera, si tra-
duce spesso in due situazioni per un certo verso paradossali. Da una parte, 
coloro che si dedicano al processo informativo non sono sempre coloro che 
eseguiranno i trattamenti proposti ai pazienti. Dall’altra parte, sebbene gli 
infermieri contribuiscano spesso in maniera determinante all’informazione 
dei pazienti, la raccolta del consenso informato esclude al momento della 
firma la partecipazione di queste figure assegnando solo al personale medico 
la responsabilità delle cure (cfr. cap. settimo). È così che spesso chi informa 
il paziente è l’infermiere che non eseguirà il trattamento né firmerà il con-
senso. In entrambi i casi, ciò che prevale è un’opposizione tra l’azione e la 
relazione terapeutica, quali ambiti complementari rispettivamente assegnati a 
diverse figure professionali.

Secondo i dati della ricerca, la contrapposizione tra la dimensione opera-
tiva e la dimensione relazionale dell’assistenza ospedaliera attraversa il corpo 
medico in senso verticale ma anche in maniera orizzontale. Se è vero che, 
tra le diverse figure ospedaliere, sono soprattutto gli infermieri che passano 
più tempo a parlare con i pazienti, non è possibile affermare che il com-
portamento condiviso tanto da parte degli infermieri quanto dai rappresen-
tanti del corpo medico sia lo stesso per tutti. La necessità di non cadere in 
una rigida opposizione care vs cure è sottolineata da tutti quei casi in cui la 
relazione di cura (care) portata avanti dagli infermieri e l’assistenza clinica 
(cure) solitamente garantita dai medici risultano invertite. In diverse situa-
zioni osservate, infatti, gli infermieri si sono limitati a eseguire i trattamenti 
sul corpo dei pazienti senza impegnarsi in un lavoro relazionale, così come 
effettuato all’opposto dai medici. Diversi infermieri, d’altra parte, hanno sot-
tolineato quanto il proprio lavoro sia ormai diventato sempre più simile a 
quello dei medici, descrivendo l’attività relazionale con i pazienti un «impe-
gno in più» da portare avanti all’interno dei reparti. Emblematiche a questo 
proposito le due testimonianze che seguono, la prima di un infermiere, la 
seconda di un medico, membri dello stesso reparto di medicina interna:
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Di pazienti da curare ogni giorno ce ne sono tanti. Tra somministrare i farmaci, 
cambiare le flebo, fare i prelievi, controllare la pressione, il tempo che ci rimane per 
chiacchierare con loro è poco. Questo fatto che i medici delegano a noi il dialogo 
con i pazienti ci costringe a un doppio lavoro che non abbiamo sempre la possibilità 
di fare1. 

Molti dei miei colleghi non si fermano a parlare con i pazienti, lasciano che 
sia no gli infermieri a informarli sulla terapia. L’investimento nell’informazione è vis-
suto come una perdita di tempo o qualcosa che dobbiamo fare solo per non correre 
rischi a livello legale. Personalmente, mi sembra giusto costruire un dialogo con i 
pazienti. Per me la medicina è una scienza umana per cui cerco sempre di relazio-
narmi con i pazienti prima come persone e poi come malati2.

Come evidenziato da queste testimonianze, l’investimento dei professio-
nisti nell’informazione e nel dialogo con i pazienti è legato solo in parte alla 
posizione che si occupa nella gerarchia ospedaliera. Molto dipende anche 
dalla filosofia professionale condivisa e difesa dal singolo operatore sanitario3. 
È così che un medico anestesista può passare più tempo di un infermiere ad 
ascoltare e informare i pazienti o può essere il chirurgo stesso a trascorrere 
più tempo degli altri a parlare con i pazienti dell’operazione da effettuare 
dopo qualche giorno. La diversa disponibilità dimostrata dai professionisti 
per l’informazione dei pazienti è apparsa, in altri termini, un elemento stret-
tamente collegato all’eterogeneità dei profili individuali dei rappresentanti 
del corpo ospedaliero.

A questo proposito, un altro dato interessante da sottolineare è la fre-
quente corrispondenza tra la scelta di realizzare delle esperienze formative 
al di fuori dell’azienda ospedaliera e la maggiore disponibilità dei professio-
nisti a impegnarsi nel dialogo con i pazienti. Nella maggior parte dei reparti 
esaminati, coloro che si sforzano di trovare il tempo per un’informazione 
approfondita hanno avuto quasi sempre percorsi professionali diversi dalla 
«classica» carriera ospedaliera. Alcuni di questi professionisti hanno scelto 
di affiancare agli studi di medicina studi in filosofia. Altri hanno seguito 
corsi di formazione o master in bioetica. Altri ancora fanno parte di asso-
ciazioni o organizzazioni non governative impegnate in progetti di sviluppo 
o missioni umanitarie in paesi del terzo mondo, quali alcuni paesi del conti-
nente africano dove essi (medici, infermieri od ostetriche) hanno lavorato e 
vissuto per diverso tempo. Come emerso dalla ricerca queste esperienze gio-
cano un ruolo nel comportamento assunto dai professionisti rispetto all’in-
formazione dei pazienti. A tal proposito, molti di quelli che scelgono di im-
pegnarsi nella comunicazione con i pazienti, rimanendo ad esempio in ospe-

1 Estratto dall’intervista realizzata il 13 giugno 2014.
2 Estratto dall’intervista realizzata il 26 maggio 2014.
3 B. Hoerni e M. Bénézech, La relation humaine en médecine, Paris, Glyphe, 2010.
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dale oltre il proprio turno per estendere la durata dei colloqui con i malati, 
descrivono il proprio modo di fare come una scelta politica o una decisione 
personale che li contrappone ai colleghi che preferiscono investire il proprio 
tempo con i pazienti nei propri studi privati: 

Ognuno di noi vive la professione in modo diverso. Ci sono quelli che usano la 
medicina per avere dei grossi guadagni economici, hanno tutti i loro studi privati e 
non vedono l’ora di uscire dall’ospedale per andare dai propri pazienti. Altri pre-
feriscono fare carriera nelle società scientifiche, avere una posizione di prestigio a 
livello nazionale, andare in giro a fare congressi, ecc. Altri ancora, come me, hanno 
fatto una scelta diversa che è quella di impegnarsi al massimo nella medicina pub-
blica e in un’assistenza ospedaliera in cui i pazienti contano più di tutto per cui vale 
la pena fare tardi per parlare con loro della malattia e delle loro paure. Quando vai 
negli altri paesi ti rendi conto che noi abbiamo più risorse dei paesi poveri, ma a 
livello umano c’è ancora molto da fare4.

Le parole di questo medico sottolineano come le scelte professionali, e 
in un certo senso politiche, degli operatori sanitari contino nella costruzione 
di una medicina incentrata (o meno) sui diversi bisogni dei pazienti. È così 
che l’informazione dei malati è apparsa in molti casi un terreno di scontro 
tra i professionisti impegnati nella difesa di una medicina pubblica, umani-
taria o umanista, ovvero incentrata sui bisogni della persona nella sua inte-
rezza5, e coloro che vivono l’attività informativa come un’attività secondaria 
rispetto alla dimensione operativa dell’assistenza ospedaliera e agli impegni 
legati alla libera professione svolta al di fuori dello spazio ospedaliero. Come 
emerso dalla ricerca, l’impegno in una medicina dialogica, cioè basata sull’a-
scolto e l’informazione dei pazienti, va spesso di pari passo con l’interesse 
dimostrato dai professionisti nei confronti delle questioni etiche e l’acco-
glienza dei percorsi alternativi, come le cosiddette medicine parallele, propo-
sti dai pazienti (cfr. cap. quarto).

Insieme alle scelte professionali degli operatori sanitari, un altro ele-
mento che è apparso ugualmente importante nell’investimento nell’infor-
mazione dei pazienti è la questione generazionale, o l’età dei professionisti 
ospedalieri. Secondo le osservazioni svolte nei reparti, le nuove generazioni 
sono apparse spesso legate a una medicina nozionistica o basata sui ma-
nuali, in cui la dimensione relazionale con i pazienti è presa raramente in 
considerazione. Come sottolineato a questo proposito dai medici apparte-
nenti alle «vecchie generazioni», la capacità di ascolto e le competenze nella 
comunicazione con i pazienti sono delle qualità che si acquisiscono con il 
tempo. Da qui, la comune scelta dei professionisti più anziani di assegnare 

4 Estratto dall’intervista realizzata il 7 ottobre 2014.
5 A. Favretto e F. Zaltron, «Qui sono come a casa mia». L’umanizzazione delle cure e l’espe-

rienza della malattia nei contesti sanitari, Bologna, Il Mulino, 2015.
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alle nuove generazioni l’esecuzione degli atti tecnici, occupandosi personal-
mente dell’informazione dei pazienti e della raccolta del consenso informato. 
Questa divisione dei compiti in base all’età dei professionisti è risultata al 
contempo legata alla minore fiducia spesso nutrita dai pazienti, e dai fami-
liari dei pazienti, nei confronti delle nuove generazioni di medici alle quali si 
preferisce pertanto non affidare procedure che – secondo la visione comune 
– potrebbero implicare dei rischi a livello legale. 

2. Il bisogno di proteggersi sul piano emotivo

Il maggiore o minore investimento dei professionisti nel processo in-
formativo dei pazienti è apparso d’altra parte legato alla dimensione emo-
tiva sottesa al dialogo su temi connessi con la vita, la morte e la malattia. 
Come in parte anticipato nelle analisi relative al contenuto delle notizie da 
trasmettere ai pazienti (cfr. cap. quarto), uno dei bisogni condivisi dai rap-
presentanti del corpo ospedaliero è quello di mantenere un distacco emo-
tivo dalle informazioni da dare ai malati e ai loro familiari. Nella maggior 
parte dei casi, questa esigenza si traduce nella scelta di ridurre ai minimi 
termini gli scambi che riguardano quelle informazioni particolarmente dif-
ficili da gestire sul piano umano e interpersonale. Insieme alle difficoltà 
incontrate nella verbalizzazione del passaggio dalle cure attive alle cure 
palliative nel percorso oncologico, o nella richiesta del prelievo di organi 
e tessuti in seguito al decesso del paziente (cfr. cap. quarto), altri esempi 
di comunicazioni difficili per il personale medico sono la trasmissione della 
notizia del decesso del feto nei primi mesi della gravidanza o ancora l’in-
sorgenza di una malformazione fetale a gravidanza inoltrata. Se da un lato, 
come evidenziato da alcuni medici intervistati, maggiore è l’impatto emo-
tivo delle notizie, più le informazioni vanno diluite nel tempo per evitare 
di traumatizzare il paziente e i suoi familiari, dall’altro lato più tempo si 
passa a discutere con i pazienti e i familiari di queste notizie, più si rischia 
di rimanere coinvolti dalla situazione. Come affermato a questo proposito 
dagli operatori del reparto di terapia intensiva, dedicare poco tempo al dia-
logo con i parenti aiuta a oggettivare la situazione e a mantenere una certa 
distanza dalle cattive notizie. Tale bisogno di distanziazione trova spesso 
espressione in un protocollo comunicativo fatto di frasi di routine e appli-
cato in automatico a tutti i pazienti e i familiari, con i quali i professionisti 
parlano senza riflettere introspettivamente sulle informazioni che si stanno 
trasmettendo. 

Un altro rimedio è il supporto offerto dalla figura dello psicologo, pre-
sente al loro fianco durante i colloqui in cui si trasmettono delle notizie 
particolarmente difficili sul piano emotivo. In tutti i colloqui cui si è avuto 
modo di partecipare, lo psicologo è stato immediatamente presentato ai pa-
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zienti e ai familiari come una figura su cui poter contare prima, durante e 
dopo il ricovero ospedaliero, o il decesso del malato. La tendenza a trasmet-
tere alcune notizie in presenza di altri professionisti è apparsa e può essere 
descritta come una buona pratica. Come ammesso infatti da diversi pro-
fessionisti, molti rappresentanti del personale medico hanno dei «blocchi» 
nell’affrontare alcuni argomenti con i pazienti. All’opposto, grazie alla loro 
formazione, gli psicologi hanno una maggiore competenza nel trovare le pa-
role giuste, e sono più preparati ad accogliere e contenere il dolore, o le al-
tre reazioni emotive, dei pazienti e del gruppo familiare. A partire da queste 
considerazioni, in molti dei settori analizzati, quali il percorso dei trapianti, 
il percorso chirurgico, il percorso oncologico o ancora quello dell’interru-
zione della gravidanza, gli psicologi sono intesi come delle figure che comple-
tano il dialogo tra i medici e i pazienti, sostenendo i primi nella trasmissione 
delle cattive notizie e i secondi nell’accettazione di queste ultime. Ciò che 
accade, tuttavia, in alcuni casi, è che il riconoscimento della maggiore com-
petenza comunicativa di queste figure trasforma la condivisione del processo 
informativo in una delega dell’informazione dai medici agli psicologi. È così 
che alcuni professionisti, servendosi del discorso che gli psicologi sanno me-
glio cosa dire ai pazienti, si fanno sostituire nel proprio ruolo di informatori, 
e alcune notizie che dovrebbero essere fornite dai medici vengono trasmesse 
ai pazienti dagli psicologi. 

Al di là della maggiore abilità comunicativa degli psicologi, la delega 
del percorso informativo è legata soprattutto a due motivi. Da una parte, 
la mancanza di tempo da parte di molti medici (cfr. cap. terzo). Dall’altra, 
l’influenza delle storie individuali e delle esperienze professionali dei singoli 
operatori sanitari. La prossimità dei professionisti con l’esperienza di malat-
tia vissuta dal paziente o la recente morte di un altro paziente per lo stesso 
tipo di malattia possono rendere più complessa la gestione del carico emo-
tivo legato al processo informativo. Come osservato all’interno dei reparti, 
il peso delle notizie da dare ai pazienti non è legato solo al loro contenuto 
ma dipende anche dalle storie attuali o pregresse dei singoli professionisti. 
Da qui, la maggiore o minore esigenza di proteggersi attraverso la scelta di 
delegare ad altri la comunicazione con i pazienti, o di servirsi di un linguag-
gio impersonale all’interno di una situazione in cui, all’opposto, c’è molto di 
interpersonale dal momento che a essere coinvolto non è soltanto l’opera-
tore sanitario ma anche la persona o il soggetto umano. Queste considera-
zioni trovano una conferma nelle tesi della sociologa Dominique Memmi6, 
la quale sottolinea come, sebbene le sfide psicologiche ed emotive facciano 
da sempre parte del lavoro medico, questo aspetto dell’attività sanitaria ha 
assunto oggi una maggiore ampiezza dal momento che le stesse malattie 

6 D. Memmi, La Revanche de la chair. Essai sur les nouveaux supports de l’identité, Paris, 
Seuil, 2014.
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dei pazienti possono essere contratte anche dai medici, e il confronto con 
la sofferenza e la morte, non più assistita in famiglia, è fortemente aumen-
tato. Questo insieme di fattori spiega, a suo avviso, il maggiore bisogno dei 
professionisti di proteggersi nella trasmissione quotidiana di cattive notizie, 
come osservato in alcuni reparti in cui è avvenuta la ricerca.

3. Il bisogno di proteggersi sul piano medico-legale

Fornire poche informazioni al paziente e ai suoi familiari può rappresen-
tare, infine, un modo con cui i professionisti cercano di proteggersi a livello 
legale. La scelta di alcuni di orientarsi verso un modello di medicina difen-
siva ha un impatto sull’investimento nella comunicazione e sul tempo desti-
nato all’informazione. Come ammesso da diversi medici, minore è il tempo 
impiegato per l’informazione, minore sarà la possibilità di ricevere delle do-
mande a cui non si ha, o non si può avere, sempre una risposta esaustiva. 
Un esempio è dato dai nuovi test di screening prenatali. Come evidenziato 
nei precedenti capitoli (cfr. cap. quarto), la capacità di questi test di esclu-
dere con (quasi) assoluta certezza la presenza delle anomalie genetiche più 
diffuse in ambito prenatale non elimina il pericolo dei cosiddetti falsi po-
sitivi. Da qui, la permanenza della possibilità di incorrere in rischi medico-
legali, nonostante l’impiego di test di ultima generazione. Di fronte a questa 
possibilità, accade che alcuni medici preferiscono non proporre questi test 
alle pazienti, basando le proprie valutazioni sull’amniocentesi i cui risultati 
sono ritenuti più affidabili. Più in generale, è stato possibile identificare una 
corrispondenza, sul piano delle pratiche, tra il grado di certezza dei risul-
tati raggiungibili con i percorsi proposti dai medici e il livello di approfon-
dimento delle informazioni offerte ai pazienti. Più i medici sono convinti 
dei risultati garantiti dagli atti proposti, maggiore è la tendenza a prendere 
tempo per informare i pazienti senza soffermarsi, in molti casi, sulle possibili 
alternative. L’insieme di queste tendenze evidenzia dunque come il funzio-
namento della macchina ospedaliera (cfr. cap. terzo) sia soltanto uno degli 
elementi che spiega, e da cui dipende, l’investimento e la quantità di tempo 
utilizzata dal personale medico per l’informazione dei pazienti. Le gerarchie 
ospedaliere, le filosofie professionali, la protezione legale e i bisogni perso-
nali condivisi dai diversi operatori sanitari svolgono un ruolo altrettanto im-
portante.

4. Le disuguaglianze interne all’universo dei pazienti

La maniera in cui si caratterizza l’informazione dei pazienti è apparsa 
ugualmente legata alle caratteristiche individuali dei malati. A partire dalle 
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osservazioni svolte negli ambulatori e nei reparti, il tentativo sarà quello di 
evidenziare come la quantità e la qualità delle informazioni trasmesse da-
gli operatori sanitari siano spesso collegate alle caratteristiche biografiche, 
sociali e culturali dei pazienti. Come si vedrà, la selezione dei malati con 
cui vale la pena procedere a un confronto approfondito valutando insieme 
i percorsi terapeutici, i rischi e le possibili alternative è emblematica delle 
numerose asimmetrie che attraversano l’universo dei pazienti. Il tempo che 
manca per l’informazione dei malati non sembra mancare per tutti i pa-
zienti. Allo stesso modo, sebbene il discorso portato avanti dai medici sia 
quello di scegliere quanto informare i pazienti in base alla capacità di questi 
ultimi di sostenere il contenuto delle informazioni a livello psicologico, un 
ruolo altrettanto importante è giocato dall’identità sociale dei malati. Come 
evidenziato dalle tesi di Pierre Aïach7 e Didier Fassin8 per il caso francese, 
insieme al contenuto delle notizie è necessario considerare l’influenza svolta 
dai fattori sociali nel processo di informazione dei pazienti. Lo studio dei 
molteplici fattori che conducono a una mancata equità del processo informa-
tivo, quali i fattori legati al grado di istruzione, alla classe sociale, alle reti di 
conoscenze personali o all’origine straniera dei pazienti, ci permetterà di sot-
tolineare fino a che punto la diversa costruzione del dialogo tra i medici e i 
malati sia strettamente legata al fenomeno delle disuguaglianze sociali all’in-
terno dello spazio ospedaliero9. Da qui, la necessità di riflettere in maniera 
approfondita sulle forme assunte al giorno d’oggi dalla cosiddetta democra-
zia sanitaria10. 

4.1. Le reti di conoscenza e il capitale sociale dei pazienti

Il primo fattore che è possibile menzionare rispetto alla maniera in cui 
si caratterizza il processo di informazione dei pazienti è il cosiddetto capitale 
sociale dei malati. Come è stato possibile osservare in tutti i settori ospe-
dalieri in cui è avvenuta la ricerca, le reti di conoscenza personali, l’eser-
cizio di una professione sanitaria da parte dei pazienti, o ancora i legami 
di parentela con uno dei membri del personale medico sono apparsi tutti 
elementi che giocano a favore della quantità di tempo e della qualità del 
tempo impiegato per l’informazione dei pazienti. I limiti imposti ai profes-
sionisti dai ritmi del lavoro ospedaliero descritti nei precedenti capitoli (cfr. 

7 P. Aïach, Les inégalités sociales de santé, Paris, Economica, 2010.
8 D. Fassin, Inégalités et santé, Paris, La documentation française, 2009.
9 A. Coulter, V. Enstwistle e D. Gilbert, Sharing Decision with Patients: Is the Information 

Good Enough?, in «British Medical Journal», 1999, pp. 318-322.
10 A.M. Brocas e G. Le Coz, La démocratie sanitaire, in «Revue française des affaires so-

ciales», 2, 2000, pp. 9-14.
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cap. terzo) conoscono, di fatto, delle eccezioni. Nella maggior parte dei casi 
i colleghi, gli amici, i conoscenti e i parenti del personale medico rappresen-
tano delle categorie di pazienti cui si sceglie di dedicare tutto il tempo ne-
cessario per il dialogo, spesso trovando per loro dei momenti a parte rispetto 
a quelli previsti per gli altri pazienti. Numerosi sono apparsi ad esempio i 
medici che scelgono di incontrare questi pazienti al di fuori dell’orario vi-
site, durante la pausa pranzo, o alla sera quando le attività da svolgere nei 
reparti sono solitamente meno numerose. Insieme al tentativo di creare degli 
incontri ad personam in cui confrontarsi con i pazienti senza essere distur-
bati dal via vai dei colleghi e degli altri degenti, il livello di investimento in 
un’informazione approfondita è risultato particolarmente importante quando 
si tratta di fornire assistenza a un collega o a malati che svolgono professioni 
considerate di alto prestigio. A questo proposito è possibile citare il caso di 
un professionista ricoverato presso il pronto soccorso in seguito a un malore 
improvviso, il quale è stato accolto dall’intera équipe ospedaliera, pronta 
a fornire informazioni dettagliate su tutti gli esami da effettuare durante il 
ricovero. Ad ogni domanda del paziente, vissuta da alcuni operatori quasi 
nei termini di un’interrogazione, il grado delle spiegazioni è apparso sempre 
maggiore. Sebbene, come affermato dai medici, ogni paziente è un «caso a 
sé» e il processo di comunicazione richiede e implica informazioni diverse, 
a parità di situazioni cliniche le caratteristiche socioprofessionali dei malati 
possono influenzare il comportamento dei professionisti. È così ad esempio 
che la durata del colloquio informativo di questo paziente è stata due volte 
maggiore di quella osservata nei colloqui con altri pazienti a cui veniva dia-
gnosticato lo stesso tipo di problema. 

4.2. L’opposizione tra i pazienti dell’ospedale e i pazienti dei medici

Il grado di investimento dei professionisti nell’informazione dei pazienti 
è apparso ugualmente collegato al capitale economico degli utenti ospeda-
lieri. In accordo con quanto previsto dal funzionamento del sistema ospe-
daliero in Italia, in molti dei reparti esaminati convivono, fianco a fianco, 
due diverse categorie di pazienti: i pazienti dell’ospedale i quali incontrano 
il personale sanitario per la prima volta al momento del ricovero, e i pa-
zienti del medico, i quali conoscono già almeno uno dei membri dell’équipe 
ospedaliera in quanto specialista di riferimento a livello privato. Nella mag-
gior parte delle situazioni osservate, il livello di approfondimento delle in-
formazioni fornite a questa seconda categoria è risultato maggiore rispetto 
a quello delle notizie trasmesse alla prima categoria di pazienti. Interrogati 
su questa scelta, diversi medici hanno sottolineato come sia più facile per 
loro portare avanti un dialogo con i pazienti che frequentano da anni i loro 
ambulatori, e di cui conoscono già la situazione clinica. Esemplare a questo 
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proposito la testimonianza di questo ginecologo riguardo all’assistenza alle 
donne che presentano una gravidanza ad alto rischio: 

Molte pazienti scelgono questo reparto per partorire perché sanno che ci sono 
io. È normale. Mi conoscono già, si fidano di me e non hanno voglia di mettersi 
nelle mani di un altro medico al momento del parto, specie se si tratta di un cesa-
reo. Da parte mia, cerco di essere quanto più presente al loro fianco per farle sen-
tire a proprio agio e offrire loro un ricordo positivo del ricovero ospedaliero11. 

Le parole di questo ginecologo riflettono la tesi condivisa da altri pro-
fessionisti all’interno dei reparti: più tempo si passa a parlare con i pazienti 
dell’ospedale, più tempo si sottrae ai propri pazienti, i quali si aspettano di 
essere trattati con una certa attenzione dal proprio medico di fiducia. 

Alla pregressa conoscenza dei pazienti si affiancano spesso, tuttavia, altri 
fattori in gioco non sempre esplicitati dal personale ospedaliero, quali gli in-
teressi economici sottesi al rapporto tra i medici e i pazienti. Come emerso 
dai dati della ricerca, i pazienti assistiti a livello privato rappresentano in un 
certo senso dei clienti cui conviene dedicare tutto il tempo necessario per 
poter continuare ad assisterli anche dopo le dimissioni. Questo discorso vale 
anche per i pazienti che scelgono di farsi assistere dai professionisti che, 
all’interno dell’ospedale, svolgono la cosiddetta attività intramoe nia (o semi-
privata). Rimanendo nel campo della ginecologia, se l’assistenza al parto è 
generalmente gratuita per le donne che partoriscono nei reparti iscritti nel 
sistema sanitario nazionale, i costi dell’assistenza nelle aree ospedaliere – 
quali le cosiddette cliniche – in cui è ammessa l’attività intramoenia ammon-
tano a diverse centinaia di euro. Come per i pazienti privati, la tendenza 
osservata in questi casi è quella di dedicare molto tempo al dialogo e all’in-
formazione dei pazienti-clienti ospedalieri i quali, di fronte agli alti costi 
dell’assistenza, si aspettano di essere ben accolti dal personale medico. Ciò 
che è emerso dunque in tutti questi casi è un valore commerciale del tempo 
dedicato all’informazione dei pazienti, quale possibile fonte di guadagno per 
il personale medico e l’istituzione ospedaliera.

4.3. Il capitale culturale dei pazienti

Un altro elemento determinante è il capitale culturale dei pazienti. In 
molte delle situazioni osservate, più il paziente si mostrava istruito, maggiori 
erano le spiegazioni fornite dal personale medico sul percorso di cura, i ri-
schi e le possibili alternative. All’opposto, meno il paziente appariva istruito, 
minore era anche l’investimento dei medici nell’informazione dei malati. Il 

11 Estratto dall’intervista realizzata il 12 febbraio 2015.
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parere di uno dei medici del servizio di anestesiologia sottolinea questa ten-
denza ad adeguare la durata dei colloqui al grado di istruzione del paziente, 
quale principale fattore da cui dipende la capacità di comprendere le notizie 
trasmesse dal personale medico: 

La maniera di fare e di parlare dei pazienti ci fanno capire subito se siamo di 
fronte a una persona che ha studiato oppure no. È soprattutto sulla base di questo 
che valuto quanto spingermi nella descrizione dell’anestesia. Se mi rendo conto che 
il paziente ha un livello di istruzione che gli permette di capire poco quello che 
dico, taglio corto e passo al paziente successivo12.

Come emerso all’interno dei reparti, il risultato di questi andamenti è 
spesso un rafforzamento delle fragilità sociali13. Questo fenomeno è eviden-
ziato in maniera critica dalle parole di un altro dei medici intervistati, questa 
volta appartenente al reparto di ematologia: 

I pazienti meno istruiti sono quelli che dovrebbero avere maggiore spazio per-
ché sono quelli che conoscono meno il sistema ospedaliero. Tante volte, invece, i 
malati cui diamo meno spiegazioni e con cui passiamo poco tempo a discutere sono 
proprio questo tipo di pazienti. Questo dipende dal fatto che per noi è più piace-
vole parlare con persone in grado di seguire i nostri discorsi mentre con i pazienti 
che a stento parlano un italiano corretto ci vuole più pazienza. Purtroppo non tutti 
i medici hanno voglia di impegnarsi a far capire a queste persone perché si sta pro-
ponendo un certo percorso di cure per cui alla fine si fa firmare il consenso senza 
dire tante cose14.

Il fatto che coloro che avrebbero bisogno di essere maggiormente infor-
mati siano solitamente quelli che ricevono meno informazioni è legato, tutta-
via, anche a un altro dato. Come osservato all’interno dei reparti, i pazienti 
che presentano un minore livello di istruzione corrispondono generalmente 
a una categoria di malati poco problematica, dal momento che questi accet-
tano quanto proposto dai medici senza contestare nulla. Nella maggior parte 
dei colloqui cui ho avuto modo di partecipare, sono stati soprattutto i pa-
zienti più istruiti a mostrare dei dubbi o ad avanzare delle critiche nei con-
fronti dei percorsi suggeriti dai medici. È così che, paradossalmente, insieme 
alla maggiore possibilità di stabilire un dialogo con quei malati che dimo-
strano di avere una migliore competenza nella comprensione del linguaggio 

12 Estratto dall’intervista realizzata il 7 dicembre 2014.
13 P. Sankar, Communication and Miscommunication in Informed Consent to Research, in 

«Medical Anthropology Quarterly», 18, 2004, pp. 429-446. C. Charles, A. Gafni e T. Whe-
lan, Decision-Making in Physician-Patient Encounter: Revisiting the Shared Treatment Decision-
Making Model, in «Social Science & Medicine», 49, 1999, pp. 651-661. A. Kleinman, V. Das 
e M. Lock, Social Suffering, Oxford, Oxford University Press, 1997.

14 Estratto dall’intervista realizzata il 2 febbraio 2015.
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medico, la maggiore tendenza al rifiuto delle terapie tra i pazienti più istruiti 
contribuisce alla scelta di offrire loro tutte le spiegazioni del caso. Lo stesso 
vale per i possibili problemi medico-legali legati all’assistenza dei malati. 
Nella maggior parte dei casi, infatti, i pazienti più istruiti sono stati descritti 
dai medici come quelli che hanno una maggiore conoscenza dei propri di-
ritti. Queste considerazioni trovano una conferma nello studio anonimo 
delle cartelle cliniche e dei reclami mossi dai pazienti nei confronti dei me-
dici presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (Urp). Oltre il 50% dei (po-
chi) reclami relativi alla scarsa qualità delle informazioni ricevute proviene, 
in effetti, da soggetti appartenenti a classi sociali superiori e in possesso di 
un titolo di studi elevato (laurea o diploma).

Insieme al livello d’istruzione, la valutazione delle capacità intellettuali 
dei pazienti poggia anche su altri fattori. L’età anagrafica dei pazienti è uno 
di questi. Diversi medici, ad esempio, tendono a fornire poche informazioni 
ai pazienti anziani che appaiono poco lucidi poiché affetti da problemi più 
o meno gravi di demenza senile. La decisione di parlare soprattutto con i 
loro familiari è giustificata in questo caso dal nesso tra la capacità di capire 
e la capacità di decidere per i pazienti, ovvero la valutazione dell’utilità delle 
informazioni offerte dai medici in vista dell’autodeterminazione delle scelte 
da parte dei malati. 

4.4. L’influenza del comportamento sociale dei pazienti

In alcuni casi, le caratteristiche del processo di informazione rimandano 
alla valutazione, da parte dei medici, delle ragioni che hanno condotto i 
pazienti alla contrazione della malattia o di una certa situazione clinica. La 
considerazione dei pazienti come vittime o artefici del proprio stato di sa-
lute è apparsa spesso accompagnata da una classificazione morale dei malati 
in base al sistema di valori condiviso dall’équipe ospedaliera o dal singolo 
operatore sanitario. Come emerso dai dati della ricerca, il risultato di questo 
andamento è che, di fronte a pazienti che presentano lo stesso bisogno di 
cure, l’articolazione del processo informativo non si caratterizza allo stesso 
modo per tutti. Alcune volte ciò che cambia è il livello di approfondimento 
delle informazioni offerte ai pazienti, altre volte la scelta è quella di fornire 
le informazioni che si hanno solo ad alcune categorie di pazienti. Un primo 
esempio è dato dalle gravidanze precoci di pazienti minorenni. L’informa-
zione sul percorso di interruzione della gravidanza presenta infatti spesso 
un’inclinazione diversa nel caso in cui le adolescenti siano state vittime di 
una violenza o nel caso in cui si tratti di una gravidanza contratta per sba-
glio dalle pazienti. Nel primo caso, le ragazze vengono immediatamente affi-
date alla figura dello psicologo e l’informazione sull’interruzione della gravi-
danza assume i toni di una forma di aiuto offerta alle pazienti. Nel secondo 
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caso, l’attitudine dei professionisti è quella di fornire un’informazione mi-
nima sul percorso di aborto aspettando che siano la famiglia o la paziente 
stessa a richiedere maggiori spiegazioni sulla procedura. 

Un secondo esempio è fornito dal percorso di informazione delle cop-
pie che chiedono di usufruire del percorso di procreazione medicalmente 
assistita. Durante i colloqui cui si è avuto modo di partecipare, il livello di 
attenzione dimostrato dai professionisti nell’informazione delle giovani cop-
pie (al di sotto dei 35 anni) con problemi di sterilità è apparso maggiore 
rispetto alle spiegazioni fornite alle coppie di età avanzata (oltre i 45 anni) 
che non presentano alcun problema di infertilità ma hanno scelto tardi di 
avere un figlio. Come ammesso da diversi professionisti, il supporto richie-
sto dalla prima tipologia di pazienti non ha lo stesso valore dell’aiuto do-
mandato da coloro che, per motivi personali, hanno rimandato nel tempo 
l’accesso all’esperienza di maternità. È così che la considerazione della prima 
categoria di pazienti come quelli che hanno più diritto degli altri a ricevere 
l’aiuto dei medici si traduce, in molti casi, in un maggiore investimento dei 
professionisti sulle giovani coppie, non solo sul piano dell’assistenza ma an-
che su quello dell’informazione. 

Un terzo esempio è dato dalla selezione dei pazienti cui si sono offerti 
i nuovi farmaci contro l’epatite C. Come emerso dall’indagine svolta all’in-
terno degli ambulatori di gastroenterologia durante la fase più critica della 
sperimentazione di questi farmaci in Italia, ovvero durante i mesi in cui è 
avvenuta la loro introduzione e i costi erano ancora tali da rendere la loro 
disponibilità estremamente ridotta, la tendenza tra i medici era quella di 
informare solo alcuni pazienti dell’arrivo dei nuovi farmaci. Nella maggior 
parte dei casi, i malati cui si sceglieva di dare questa notizia erano quelli 
che avevano contratto il virus per via ereditaria o a causa di un contagio 
avvenuto anni prima nello spazio ospedaliero, dove alcuni avevano ricevuto 
delle trasfusioni di sangue infetto. All’opposto, i pazienti a cui veniva solita-
mente omessa la notizia dell’introduzione dei nuovi farmaci erano quelli che 
avevano contratto la malattia a causa di comportamenti illeciti quali l’uso di 
droghe – in primo luogo l’eroina – o l’elevata consumazione di alcol ter-
minata nell’emergenza di una cirrosi epatica. Come affermato in modo cri-
tico da alcuni medici intervistati, sebbene secondo le Linee guida dettate dal 
Ministero della Salute la distribuzione dei farmaci dovesse avvenire in base 
al livello di evoluzione della malattia, i principi che sembrano aver guidato 
l’accesso alle informazioni e alle cure sono stati soprattutto quello del me-
rito e quello dell’affidabilità dei pazienti. In molti casi dunque, insieme ai 
bisogni clinici, si sono valutate le qualità generali del paziente, preferendo 
informare e offrire i farmaci a coloro che avevano sempre dimostrato una 
grande disciplina, ovvero i pazienti che non avevano mai saltato un appun-
tamento, si erano sempre attenuti con precisione alle cure, avevano smesso 
di bere e di fumare come richiesto dai medici. È così che, come sostenuto 
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da alcuni professionisti, la mancata informazione sul nuovo farmaco si è tra-
dotta in un meccanismo discriminante nella trasmissione di conoscenze ma 
anche rispetto alla possibilità di scelta da parte dei pazienti, rispettivamente 
considerati per così dire come dei malati di «serie A» e di «serie B» in base 
alla loro storia clinica e alla loro condotta ospedaliera. 

4.5. L’origine straniera dei pazienti

L’origine italiana o straniera dei malati è un altro elemento che conta 
nelle caratteristiche del processo informativo. Nel caso dei pazienti stranieri 
che parlano correntemente l’italiano, il principale nodo problematico è dato 
dagli stereotipi e dagli immaginari etnici spesso applicati a questa catego-
ria di pazienti. Se da un lato, come sostenuto da diversi professionisti, gli 
stranieri accolti nei reparti analizzati sono pazienti giovani (tra i 20 e i 40 
anni) e in buone condizioni generali di salute, dall’altro è necessario riflet-
tere sulla tendenza a fornire loro poche informazioni su alcuni percorsi di 
cura. La quasi completa assenza di stranieri tra i pazienti coinvolti nelle cure 
sperimentali basate su nuovi farmaci, o ancora la bassa percentuale di stra-
nieri inclusi nel percorso dei trapianti15, per fare alcuni esempi, trovano solo 
in parte una spiegazione nelle migliori condizioni di salute16. Come emerso 
dalle osservazioni svolte nei reparti, la tendenza a non trasmettere lo stesso 
tipo di informazioni offerte ai pazienti italiani è spesso legata all’idea che 
i soggetti di origine straniera siano una categoria di malati di cui ci si può 
fidare poco. Come sottolineato da diversi professionisti, in molti casi que-
sti pazienti saltano le visite, arrivano in ritardo agli appuntamenti, non si ri-
cordano di prenotare le analisi suggerite dagli operatori sanitari, non rispet-
tano la posologia dei farmaci. Di fronte a queste dimenticanze, molti sono i 
professionisti che preferiscono non informarli sui trattamenti che richiedono 
di attendersi strettamente alle indicazioni mediche. Questa scelta è legata 
spesso anche a un’altra idea condivisa dai professionisti, cioè il fatto che, 
sebbene molti stranieri siano in Italia da diversi anni e parlino l’italiano, 
questi non capiscano comunque le informazioni mediche. Nell’opinione 

15 L’unica eccezione a questi andamenti è fornita dal settore pediatrico dove i pazienti 
stranieri accolti per il percorso del trapianto risultano essere numerosi. Questo dato è emerso 
soprattutto per il trapianto di midollo cui i bambini vengono sottoposti solitamente in rispo-
sta ad alcune malattie ematologiche. Tra i pazienti stranieri accolti nei reparti troviamo: bam-
bini provenienti dal Venezuela e da altri paesi dell’America Latina grazie alle collaborazioni 
stabilite con questi paesi dall’Ospedale Regina Margherita; bambini nati in Italia da genitori 
stranieri; bambini nati e cresciuti nei paesi di provenienza dei genitori stranieri residenti in 
Italia dove vengono portati temporaneamente da questi ultimi per le cure mediche.

16 E. Castagnone et al., La salute come diritto fondamentale: esperienze di migranti a Tori-
no, Bologna, Il Mulino, 2015.
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di molti operatori, si tratta di pazienti cui mancano le competenze di base 
per confrontarsi con il linguaggio medico. Da qui, la scelta di semplificare 
quanto più possibile il vocabolario utilizzato per la loro informazione, o di 
ridurre ai minimi termini i colloqui che precedono la raccolta del consenso 
informato. Come sottolineato dalla letteratura per altri casi simili in Italia e 
all’estero17, entrambe queste idee corrispondono a delle rappresentazioni di 
cui sono spesso vittime i pazienti stranieri. Nel primo caso, i comportamenti 
criticati dai medici dipendono molto spesso innanzitutto dalle condizioni di 
vita degli stranieri: una categoria di pazienti che incontra spesso maggiori 
difficoltà a orientarsi tra i servizi del nostro sistema ospedaliero18, ma anche 
una categoria di pazienti che, in virtù del proprio statuto sociale, ha spesso 
maggiori difficoltà a liberarsi dagli impegni di lavoro per andare in ospe-
dale. Nel secondo caso, pochi sono apparsi generalmente gli interrogativi 
del personale medico sull’effettivo livello di istruzione di questi pazienti, alle 
volte titolari di lauree o diplomi superiori. Allo stesso modo, nonostante lo 
stupore dimostrato da alcuni di loro di fronte alla richiesta di firmare dei 
moduli per avere accesso ai trattamenti sanitari, poche sono apparse le do-
mande dei professionisti sul livello di familiarità degli stranieri con la pratica 
del consenso informato: una procedura utilizzata soprattutto nei paesi del 
mondo occidentale e spesso inesistente nei loro paesi di origine19. 

Come descritto nei precedenti capitoli (cfr. cap. terzo), nel caso in cui 
gli stranieri non parlino l’italiano la comunicazione con il personale medico 
richiede l’aiuto di altre figure. Che si tratti di parenti, familiari, altri membri 
della comunità o mediatrici culturali20 presenti (solo) in alcuni orari nei ser-
vizi ospedalieri, il risultato non cambia: al tempo delle spiegazioni del per-
sonale medico si aggiunge quello della traduzione delle informazioni ai pa-
zienti per cui la durata dei colloqui aumenta. Di fronte a questi andamenti, 
molti sono i professionisti che lamentano la quantità di tempo «persa» in 
queste interazioni. Un tempo, come dicono, che potrebbe essere impiegato 
altrimenti, soprattutto in quelle situazioni in cui le scelte dei pazienti non 
dipendono dalle spiegazioni fornite dai medici ma dai valori suggeriti dalla 
propria religione o cultura di appartenenza. La seguente testimonianza, 

17 J. Pratt e R. Grillo, The Politics of Recognising Difference: Multiculturalism Italian Style, 
London, Aldershot-Ashgate, 2002; trad. it. Le politiche del riconoscimento delle differenze. 
Multiculturalismo all’italiana, Rimini, Guaraldi, 2006.

18 Laboratorio dei Diritti Fondamentali (a cura di), Guida ai servizi sanitari per immigrati. 
Edizione 2014, Regione Piemonte.

19 M. Marzano, Problemi etici nella ricerca sociale sui malati terminali: consenso informato, 
comitati etici e differenze culturali, in «Sociologia e Ricerca Sociale», 75, 2004, pp. 157-174. I. 
Quaranta e M. Ricca, Malati fuori luogo. Medicina interculturale, Milano, Raffaello Cortina, 
2012.

20 L’utilizzo del femminile è legato al fatto che le mediatrici che lavorano nei servizi analiz-
zati sono esclusivamente donne.
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scelta tra le altre per la sua dimensione critica, è emblematica a questo pro-
posito: 

Perché dedicare tutto questo tempo a parlare con le pazienti musulmane dell’in-
terruzione di gravidanza? A volte passiamo ore a informarle sull’aborto terapeutico 
anche se sappiamo già cosa sceglieranno. In tutta la mia carriera, avrò visto due 
o tre donne musulmane abortire o fare degli esami più approfonditi per sapere se 
il bambino sta bene. Per loro dipende tutto dalla volontà di Dio per cui anche se 
noi passiamo il nostro tempo a informarle, loro seguiranno comunque quello che 
dice la loro religione. Non sarebbe meglio utilizzare questo tempo per altre cose, ad 
esempio per informare di più le pazienti italiane che, di fronte agli stessi problemi, 
hanno veramente bisogno di capire cosa fare?21

Come sottolineato da queste parole, lontana dall’essere considerata una 
regola che vale per tutti, l’informazione dei pazienti e il tempo impiegato 
per questa attività possono apparire agli occhi dei professionisti dei mo-
menti «ben spesi» o «mal spesi» a seconda delle caratteristiche sociali dei 
malati.

Volendo sintetizzare quanto finora descritto, i fattori legati all’identità 
dei pazienti contribuiscono tutti alle caratteristiche del processo informativo 
finalizzato alla raccolta del consenso. Se l’uguaglianza dei pazienti passa al 
giorno d’oggi anche per l’uguale accesso alle informazioni mediche, ciò che 
è emerso dalla ricerca è che il diritto all’informazione dei malati conduce 
spesso, all’opposto, a una gerarchizzazione dei pazienti all’interno dello spa-
zio ospedaliero – quelli che vale la pena informare, quelli che non vale la 
pena informare, quelli con cui è interessante passare del tempo a discutere, 
quelli con cui si perde il proprio tempo a discutere, ecc. Come evidenziato, 
questa divergenza dipende tanto dai limiti posti di per sé dal profilo sociale 
dei malati quanto dalle scelte informative realizzate dai medici in base al pro-
filo dei pazienti. Di conseguenza, gli ideali della democrazia sanitaria in cui 
il diritto universale alla salute non corrisponde solo alla possibilità di cura 
ma anche alla possibilità di scelta non sembrano essere ancora raggiunti. In-
terrogati su questi andamenti, i professionisti sanitari sono apparsi divisi. 
Come affermato da alcuni di loro, il dovere di informare i pazienti non cor-
risponde sempre a un aumento della relazione terapeutica né tanto meno a 
un accrescimento del livello di democratizzazione del rapporto tra i medici e 
i malati. Ciò che si ottiene, in diversi casi, è una forma di democrazia segre-
gativa o basata su una serie di discriminazioni istituzionalizzate, per ripren-
dere le parole impiegate da alcuni di loro. Un’altra parte dei professionisti, 
invece, tende a posizionarsi all’esterno del problema delle disuguaglianze 
informative, sottolineando come la crescente burocratizzazione del lavoro 

21 Estratto dall’intervista realizzata il 17 febbraio 2015.
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ospedaliero implichi una sempre minore possibilità di prendersi cura dei 
malati, e una sempre maggiore preoccupazione dei medici per la produzione 
di prove documentaristiche. Da qui, la conseguente riduzione del processo 
di informazione e della richiesta del consenso a procedure funzionali innan-
zitutto a obiettivi legali, e non a un effettivo accrescimento del dialogo con 
i pazienti. Cosa ne pensano questi ultimi? In che modo i pazienti vivono 
il comportamento del personale medico riguardo alla propria informazione? 
Qual è la loro opinione rispetto alla pratica del consenso informato? Fino a 
che punto i pazienti sanno quali sono i propri diritti?

5. Dalla parte dei pazienti

In accordo con quanto finora descritto, la prima domanda cui rispon-
dere è fino a che punto i pazienti incontrati negli ambulatori e nei reparti 
pensano di subire delle forme di discriminazione rispetto al proprio per-
corso informativo. Maria, 84 anni, ricoverata presso il reparto di medicina 
interna, sottolinea così la sua percezione del fatto che più i medici riten-
gono che ci sia una difficoltà a comprendere le informazioni per i pazienti 
anziani, maggiore è la tendenza a parlare con i familiari, dedicando poco 
tempo al «confronto diretto» con i malati: 

Sono sicura che i medici credono che non capisco nulla di quello che dicono. 
Vengono qui e spiegano tutto a mia sorella. Anche quando c’è da firmare qual-
cosa parlano prima con lei. Quando ero giovane ho lavorato come infermiera in 
Sardegna, mia sorella invece è rimasta sempre a casa senza lavorare. Se c’è qual-
cuno che può capire le spiegazioni dei medici non è lei, ma sono io! Questo però 
i medici non lo sanno, pensano solo che sono vecchia per cui preferiscono parlare 
con mia sorella che è più giovane di me. Invece bisognerebbe valutare meglio la 
situazione dei pazienti, ci sono delle persone anziane che non sono capaci di de-
cidere ma ci sono anche delle persone, come me, che vorrebbero dire quello che 
pensano22.

La testimonianza di Maria è interessante per due motivi. Da una parte, 
le sue parole sottolineano come le attese nutrite nei confronti dei medici 
cambino da un paziente all’altro. A differenza di quanto evidenziato nei pre-
cedenti capitoli (cfr. cap. quarto), la tendenza dei medici a rivolgersi ai fa-
miliari dei pazienti anziani è interpretata in questo caso come un’offesa nei 
propri confronti. Come sottolineato da Maria, in alcuni casi i pazienti an-
ziani vorrebbero essere i primi a essere informati dai medici. Le pressioni 
realizzate dai familiari per non informare i pazienti così come la scelta dei 

22 Estratto dall’intervista realizzata il 18 luglio 2014.
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professionisti di parlare direttamente con i parenti sono state descritte in 
questi casi come una «diminuzione» della propria capacità di comprendere 
le spiegazioni dei medici. Lo stesso dato è emerso nel caso di alcuni ado-
lescenti, i quali hanno sottolineato come la decisione dei medici di discu-
tere anche, o soprattutto, con i loro genitori il percorso di cura testimoni 
la mancata considerazione della propria capacità di scelta (cfr. cap. quarto). 
Dall’altra parte, la testimonianza di Maria mette in evidenza come, secondo 
alcuni pazienti, i medici agiscano per macrocategorie, senza valutare sem-
pre quello che sta dietro l’immagine dei pazienti – in questo caso il fatto 
che si tratti di soggetti anziani – quale la specifica identità di ogni malato. 
È così che, secondo la sua visione, le difficoltà incontrate dai professionisti 
nell’informazione dei pazienti anziani, soprattutto qualora si tratti di pazienti 
poco capaci di seguire i discorsi dei medici, producono spesso un effetto a 
cascata, quale la considerazione di tutte le persone anziane come poco in 
grado di comprendere le spiegazioni dei professionisti anche quando, come 
nel suo caso, si tratta di persone che in passato hanno lavorato nel settore 
medico. 

Fatta eccezione di queste considerazioni sulle caratteristiche del percorso 
informativo rispetto alla propria età anagrafica, nessuno dei pazienti intervi-
stati ha insistito sulla percezione di un legame tra il proprio profilo sociale 
e la qualità delle informazioni offerte dai medici. In particolare, gli elementi 
prima menzionati – quali il livello d’istruzione, l’identità di classe o l’origine 
straniera dei pazienti – non sono stati descritti dai soggetti intervistati come 
fattori discriminanti nel percorso d’informazione funzionale al consenso alle 
cure. In direzione opposta, quasi tutti i pazienti intervistati si sono detti 
soddisfatti delle spiegazioni ricevute da parte dei medici, nonostante queste 
siano apparse di fatto diversamente approfondite in base alle caratteristiche 
sociali dei malati. Il primo dato emerso dunque dal confronto tra quanto 
osservato all’interno dei reparti e quanto affermato soggettivamente dai pa-
zienti è che le problematiche sollevate dagli ideali della democrazia sanitaria 
– quale l’accesso a un’informazione uguale per tutti – sembrano avere un’im-
portanza relativa all’interno dell’universo dei malati. Questo dato sottolinea 
la necessità di un ripensamento della nozione di uguaglianza e della nozione 
di democrazia, concetti spesso dati per scontati e automaticamente conside-
rati positivi, desiderati e desiderabili. Le opinioni dei pazienti dimostrano a 
questo proposito come l’astratto ugualitarismo di trattamento non sembri 
cogliere la rilevanza delle differenze riconosciute come parti costitutive della 
propria identità dagli stessi malati. Il diverso livello di cultura o la diversa 
identità di classe sono fattori che incidono sull’atteggiamento, le attese e le 
richieste dei pazienti, i quali sono apparsi consapevoli di questa eteroge-
neità. È così che le diverse caratteristiche del loro rapporto con il personale 
ospedaliero rivelano fino a che punto il concetto astratto di «uguaglianza dei 
pazienti» si scontri con la presenza di numerose diversità tra essi. In questo 
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quadro, il problema che si pone è quali diversità siano considerate rilevanti 
dal personale medico e quale sia il peso riconosciuto all’opinione del ma-
lato. Il lavoro messo in campo da alcuni medici per provare a superare il 
gap culturale, spesso vissuto in maniera non problematica da certi pazienti, 
così come il tentativo di applicare lo stesso trattamento a tutti i pazienti a 
prescindere dalle caratteristiche dei singoli, ovvero facendo finta che questo 
gap non esista, evidenziano le difficoltà incontrate dai professionisti nell’ap-
plicare, o «imporre», la democrazia sanitaria ai propri pazienti.

5.1. «Gli esperti siete voi»: la delega delle scelte, o la richiesta di consigli al 
personale medico

La seconda questione esaminata è fino a che punto il nuovo dovere dei 
medici di informare i pazienti sul percorso terapeutico, i rischi e le possi-
bili alternative determini un superamento del cosiddetto paternalismo medico 
a favore di un nuovo modello di cura in cui non è più il medico che de-
cide al posto del paziente ma è il paziente che decide per se stesso a par-
tire dalle informazioni trasmesse dal medico. Come evidenziato negli altri 
capitoli (cfr. cap. primo), in questo modello il dialogo tra il medico e il pa-
ziente è il principale elemento su cui poggia la costruzione di un’alleanza o 
di un «contratto terapeutico» in cui, fatta eccezione delle emergenze, l’ul-
tima parola che conta per l’inizio o il proseguimento delle cure è quella del 
paziente. Il riconoscimento del diritto di disporre liberamente del proprio 
corpo e della propria salute per i pazienti adulti, così come la possibilità di 
andare contro l’opinione dei medici, sono apparsi tuttavia principi molto di-
stanti da quel che avviene nella realtà dei fatti. Come emerso dalle osser-
vazioni svolte nello spazio ospedaliero, il comportamento dei pazienti va 
spesso in un’altra direzione. A questo proposito, un primo fenomeno ricor-
rente è la delega del percorso decisionale al personale medico. Per quanto 
si parli sempre più spesso di pazienti autonomi e responsabili delle proprie 
scelte, molti sono i malati che presentano un atteggiamento di completo af-
fidamento al personale medico. Secondo i dati della ricerca, questa tendenza 
riguarda soprattutto i pazienti italiani meno istruiti ma coinvolge spesso an-
che altre fasce di pazienti, quali i pazienti stranieri o i pazienti italiani con 
un buon livello di istruzione. L’affidamento delle proprie scelte terapeutiche 
al personale medico è apparso in effetti come un elemento trasversale nell’u-
niverso dei malati, tra i quali la delega ai professionisti assume solitamente 
tre diverse forme. Nel primo caso, la scelta dei pazienti è quella di affidare 
l’intero processo decisionale al personale medico, dichiarando di non voler 
ricevere alcun tipo di informazione sui tassi di riuscita, i rischi e i possibili 
effetti collaterali delle terapie e operazioni chirurgiche. La scelta di non vo-
ler sapere si traduce in questi casi in un’automatica accettazione del parere 
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del personale medico e nella firma del consenso informato «sulla fiducia». 
Caterina, 52 anni, ricoverata presso il reparto di chirurgia racconta:

Personalmente non me la sentivo di sapere quante persone erano sopravvissute 
all’operazione, quali potevano essere i problemi durante l’intervento, quali erano i 
rischi legati all’anestesia prima di fare l’operazione. Avevo paura di entrare in crisi 
per cui ho preferito firmare il consenso sulla fiducia, senza passare per tutte queste 
informazioni23. 

Se in questo genere di situazioni la delega del processo decisionale di-
pende dunque dalla scelta dei pazienti di non voler conoscere i «pro» e i 
«contro» del percorso di cura, in altre situazioni l’affidamento delle proprie 
scelte terapeutiche al personale medico è legato al riconoscimento di un’a-
simmetria tra le proprie conoscenze e quelle dei professionisti ospedalieri. 
Durante i colloqui cui si è avuto modo di assistere, di fronte alla richiesta 
di esprimere il proprio parere riguardo al percorso di cura proposto dai me-
dici, oltre il 90% dei pazienti ha sottolineato la mancanza di competenza sul 
tema, da cui la necessità di rimettersi all’opinione dei professionisti. Nella 
maggior parte dei casi le frasi pronunciate dai pazienti dopo le spiegazioni 
dei medici sono state: «Mi dica lei quello che devo fare», «Gli esperti siete 
voi e non io», «È lei che ha esperienza in questo campo», «Mi fido della 
sua opinione». Come evidenziato da queste frasi, la fiducia nutrita nei con-
fronti del personale medico è spesso accompagnata dalla considerazione dei 
professionisti sanitari come depositari di un sapere assente tra i malati. In 
altre situazioni, l’atteggiamento prevalente non è tanto una delega alle opi-
nioni dei professionisti – riassumibile nelle frasi «Decida lei al mio posto» 
o «Mi dica lei cosa fare» – ma la ricerca di consigli da parte del personale 
medico. In questo caso, di fronte alla richiesta di fornire la propria opi-
nione sul percorso di cura, le frasi pronunciate dai pazienti sono state ge-
neralmente: «Cosa farebbe lei al mio posto?», «Cosa sceglierebbe lei se si 
trattasse di sua figlia?», «Come si comporterebbe lei se si trattasse di suo 
padre?». La paura di prendere decisioni sbagliate è un tema sottolineato in 
molti casi dai pazienti e dai familiari dei pazienti nel corso delle interviste. 
Da qui, la frequente scelta di chiedere indicazioni al personale medico a cui 
si assegna un ruolo di «guida» nelle decisioni sanitarie. È così che in molte 
delle situazioni osservate si valutano le proprie scelte a partire da quello 
che i professionisti ritengono sia meglio fare. La decisione di affidare ai me-
dici qualsiasi decisione sul proprio percorso di cura così come la necessità 
di ricevere dei consigli sul da farsi evidenziano fino a che punto il princi-
pio dell’autodeterminazione delle proprie scelte da parte dei pazienti trovi 
un’applicazione relativa nella realtà dei fatti. 

23 Estratto dall’intervista realizzata il 13 marzo 2015.
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La considerazione dei medici come figure cui affidarsi per le proprie 
scelte terapeutiche è testimoniata anche da un’altra tendenza all’interno dei 
reparti. Come emerso dai dati della ricerca, sebbene al giorno d’oggi i pa-
zienti abbiano la possibilità di negoziare le caratteristiche del proprio per-
corso di cura e dispongano di diversi strumenti per sottrarsi a quanto sug-
gerito dal personale medico, solo in pochissimi casi questi strumenti ven-
gono utilizzati dai malati. I tassi di rifiuto delle terapie proposte dai medici 
rappresentano un esempio emblematico a questo proposito. Durante i mesi 
in cui è avvenuta la ricerca, i pazienti (e i familiari dei pazienti) che hanno 
rifiutato di dare il proprio consenso ai percorsi suggeriti dai medici sono 
stati meno del 5% dei malati accolti negli ambulatori e nei reparti. Que-
sto andamento è stato descritto dai medici come la norma all’interno dei 
servizi: un’opinione che trova conferma nei dati statistici degli ultimi cin-
que anni, i quali dimostrano come i tassi di rifiuto del consenso alle terapie 
sia no pari o inferiori al 5%. Come evidenziato da questi dati, la tendenza a 
dare il proprio consenso alle cure non riguarda solo le patologie più gravi – 
per le quali spesso non c’è altra scelta – ma, in maniera generale, qualsiasi 
percorso terapeutico. Lo stesso vale per i pazienti che scelgono di ritirare 
il proprio consenso dopo aver dato inizio alle terapie, o dopo essersi detti 
d’accordo allo svolgimento di un intervento chirurgico. In nessuna delle si-
tuazioni analizzate durante i mesi della ricerca si è avuto modo di osservare 
questo tipo di scelta da parte dei pazienti. Ancora una volta il confronto tra 
i dati raccolti durante l’inchiesta e le statistiche dei reparti sottolinea come 
l’abbandono dei percorsi di cura attraverso il ritiro del consenso riguardi 
l’1,5% dei malati. Alla luce di questi andamenti, la domanda cui si è cercato 
di rispondere è stata: i malati accolti negli ambulatori e nei reparti sono a 
conoscenza della possibilità di rifiutare le cure e del fatto di poter ritirare in 
qualsiasi momento il proprio consenso alle terapie? 

Il confronto con alcuni attori del territorio di Torino che si occupano 
dei diritti dei pazienti, quali i rappresentanti dell’associazione Cittadinan-
zattiva e del Tribunale dei Diritti del Malato, ha permesso l’accesso ad al-
cuni dati interessanti. Secondo i responsabili di queste istituzioni impegnate 
nell’offerta di un servizio di assistenza legale, oltre che nell’informazione dei 
malati24, le tendenze finora descritte non rifletterebbero tanto, o soltanto, 
una mancata conoscenza dei propri diritti da parte dei pazienti. Per quanto 

24 Tra i materiali informativi offerti ai pazienti troviamo la Carta dei diritti del malato pro-
dotta e distribuita dai rappresentanti dell’associazione Cittadinanzattiva Piemonte. In questi 
anni l’associazione si sta impegnando nella traduzione di questo libretto in diverse lingue al 
fine di favorire la diffusione delle stesse informazioni anche tra i pazienti stranieri, general-
mente assenti tra i soggetti che si rivolgono a questa associazione e ai servizi ospedalieri – 
quale l’Ufficio Relazioni con il Pubblico – per effettuare dei reclami nei confronti del perso-
nale medico e degli altri professionisti ospedalieri.
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sul piano dell’informazione e della conoscenza delle leggi la situazione dei 
pazienti non sia sempre omogenea, la tendenza generale a dare il proprio 
consenso alle cure dipende soprattutto da altri motivi. Il primo è rappresen-
tato dalla permanenza di una gerarchia nel rapporto medico-paziente. Come 
sostenuto dai rappresentanti di queste istituzioni, nonostante le conquiste 
ottenute sul piano dei diritti, la cultura prevalente tra i malati è quella di 
un rapporto verticale in cui «i medici hanno le conoscenze e i pazienti si 
affidano», per riprendere le parole di uno dei responsabili del Tribunale dei 
Diritti del Malato. L’affermazione di un modello assistenziale in cui si va-
lutano insieme le diverse possibilità è avvenuta solo in parte: nella maggior 
parte dei casi si fa come dice il medico. Allo stesso tempo, un altro dei mo-
tivi identificati dai rappresentanti di queste istituzioni è la scarsa importanza 
attribuita dai pazienti alla pratica del consenso informato.

5.2. La raccolta del consenso informato: un «falso problema» per i pazienti?

Come anticipato nel precedente paragrafo, secondo i responsabili del 
Tribunale dei Diritti del Malato, all’interno degli elementi che compongono 
l’assistenza ospedaliera il consenso informato e i suoi corollari – quali il per-
corso di informazione da parte dei medici, il possibile rifiuto delle terapie e 
la libertà di ritirare il proprio consenso in qualsiasi momento – non appa-
iono al centro delle preoccupazioni dei pazienti né suscitano molte critiche 
da parte di questi ultimi: 

L’impressione che abbiamo è che tutto questo dibattito sul consenso informato 
sia un falso problema per i pazienti. Certo sarebbe importante che ci fosse una mag-
giore informazione e che i pazienti si sentissero davvero nella posizione di poter 
scegliere ma i motivi per cui i pazienti non sono contenti dell’assistenza sanitaria 
sono soprattutto altri. La problematica della scarsa informazione e della corretta 
raccolta del consenso è menzionata pochissimo dai pazienti mentre è enfatizzata da-
gli studi legali e dalle assicurazioni che ci guadagnano. Per i malati che si rivolgono 
alla nostra associazione, i problemi che contano sono soprattutto gli errori medici e 
le questioni legate al sovraffollamento degli ospedali25.

Queste parole trovano una conferma nelle segnalazioni realizzate dai pa-
zienti presso il Tribunale dei Diritti del Malato di Torino durante il periodo 
in cui è stata svolta la ricerca. Per fare un esempio, le segnalazioni ricevute 
nel 2013 da parte dei pazienti ricoverati presso il Presidio ospedaliero Mo-
linette sono state in tutto 171. Di queste solo nove hanno avuto per oggetto 
le informazioni trasmesse ai pazienti dal personale medico e in nessun caso 

25 Estratto dall’intervista realizzata il 13 dicembre 2014.
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è stata effettuata una critica alla maniera in cui è avvenuta la raccolta del 
consenso informato. In direzione opposta, la maggior parte delle segna-
lazioni ha avuto per oggetto: 1) il «cattivo» funzionamento della macchina 
ospedaliera con un particolare riferimento alle file d’attesa presso il pronto 
soccorso e per l’accesso agli ambulatori; 2) i presunti errori nella pratica me-
dica, con un particolare riferimento alle imprecisioni dei medici durante lo 
svolgimento degli esami diagnostici e agli errori commessi durante lo svolgi-
mento di interventi chirurgici; 3) i problemi di tipo amministrativo, con un 
particolare riferimento agli alti costi dei ticket ospedalieri. 

Le segnalazioni effettuate dai pazienti presso gli Urp della Città della 
Salute e della Scienza evidenziano lo stesso tipo di andamenti. Prendendo 
ancora una volta come esempio il Presidio ospedaliero Molinette, i reclami 
ricevuti nel 2013 sono stati in tutto 521. Di questi solo sette hanno avuto 
per oggetto le informazioni trasmesse dai medici ai pazienti – una cifra cor-
rispondente all’1,3% dei reclami – e soltanto in un caso il reclamo ha ri-
guardato la maniera in cui è avvenuta la raccolta del consenso informato. 
L’importanza relativa del tema dell’informazione rispetto alle altre problema-
tiche sottolineate dai pazienti e dai familiari dei pazienti non riguarda solo 
quest’ospedale ma è un dato che attraversa tutti e quattro i presidi della 
Città della Salute e della Scienza. Come evidenziato dai grafici proposti in 
appendice (figg. 1, 2, 3, 4), nel 2013 i reclami ricevuti presso gli Urp dei 
quattro presidi sono stati in tutto 805. Di questi, il 31% aveva come og-
getto l’attesa nei servizi; il 20% gli aspetti tecnico-amministrativi, con parti-
colare riferimento al problema del rimborso dei ticket ospedalieri; il 18% gli 
aspetti relazionali, con particolare riferimento alla gentilezza del personale 
ospedaliero; il 15% gli aspetti tecnico-sanitari, con particolare riferimento 
agli errori e alle imprecisioni dei medici; il 3,3% la scarsa informazione dei 
pazienti. Nel 2014, invece, i reclami sono stati in tutto 917. Di questi, il 
42,8% riguardava i tempi di attesa; il 16% gli aspetti tecnico-amministrativi; 
il 18% gli aspetti relazionali; il 14,2% gli aspetti tecnico-sanitari; il 4,1% 
la scarsa informazione dei pazienti. Nel 2015, infine, i reclami sono stati in 
tutto 1.889. Di questi, il 45,2% aveva per oggetto i tempi di attesa; il 9,7% 
gli aspetti tecnico-amministrativi; l’11,7% gli aspetti relazionali; il 10,4% gli 
aspetti tecnico-sanitari; il 4,6% la scarsa informazione dei pazienti. Il risul-
tato che emerge dal confronto tra queste cifre è l’incremento negli anni del 
numero dei reclami effettuati dai pazienti. All’interno di questa tendenza, 
tuttavia, le segnalazioni relative al tema dell’informazione risultano essere 
sempre inferiori rispetto alle altre problematiche sottolineate dai pazienti. 

A questi andamenti occorre aggiungere un altro elemento statistico sot-
tolineato dai rappresentanti degli Urp durante le interviste: diversamente 
dai reclami relativi alle inefficienze ospedaliere e agli errori medici, per i 
quali diversi pazienti scelgono di ricorrere alle vie legali contro l’ospedale 
e gli operatori sanitari, oltre il 90% dei reclami inerenti l’informazione e la 
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raccolta del consenso informato viene risolto attraverso una «procedura di 
riconciliazione» interna all’ospedale. L’organizzazione da parte dei responsa-
bili dell’Urp di un incontro chiarificatore in cui saranno presenti il medico 
a cui si contesta la scarsa informazione del paziente, il primario del reparto, 
il responsabile dell’unità Risk Management, il paziente ed eventualmente i 
suoi familiari basta solitamente a chiudere la pratica, senza passare per le 
vie legali. Come evidenziato a partire dalla propria esperienza dai respon-
sabili del Tribunale dei Diritti del Malato e dai rappresentanti dell’Urp, l’i-
dentificazione di un danno, e dunque della necessità di citare in giudizio 
i professionisti ospedalieri, è associata soprattutto ai problemi fisici cau-
sati dalle procedure mediche, e non agli svantaggi prodotti di per sé dalla 
scarsa informazione dei pazienti. Da qui, la tendenza a non intraprendere 
un percorso legale quando si ritiene che il problema riguardi esclusivamente 
il piano dell’informazione. Detto altrimenti, ciò che sembra interessare in-
nanzitutto i pazienti è la qualità della propria assistenza (tempi di attesa) e 
la garanzia della propria incolumità fisica grazie all’efficacia delle cure pro-
poste (aspetti tecnico-sanitari). All’opposto, i nuovi doveri dei medici, quale 
l’impegno nel percorso di informazione dei pazienti, sembrano essere messi 
in secondo piano dagli stessi malati. La condivisione di un’idea di medicina 
in cui il ruolo dei medici è innanzitutto quello di occuparsi nel migliore dei 
modi della salute dei pazienti è espressa così da Mauro, 34 anni, ricoverato 
presso il reparto di chirurgia: 

Quello che mi aspetto dai medici è che mi curino al meglio, senza fare errori. 
Sinceramente per me l’informazione è l’ultimo dei problemi. Preferisco che i me-
dici mi informino poco ma facciano bene il loro lavoro e non che mi informino 
tanto e sbaglino l’operazione o l’anestesia. Certo, i medici devono dirci cosa è me-
glio per noi ma alla fine sono loro che sanno quello che bisogna fare per la nostra 
salute26.

L’opposizione tracciata in questa testimonianza tra la qualità delle cure 
e la qualità delle informazioni offerte dai professionisti sottolinea come l’at-
tività di informazione da parte del personale medico assuma un’importanza 
relativa per alcuni malati. Lo scetticismo dimostrato nei confronti di una 
medicina basata sulla crescente importanza dell’informazione dei pazienti è 
emerso ugualmente nell’interpretazione della pratica del consenso informato. 
Di fronte alla richiesta di descrivere con parole proprie qual è la funzione 
del consenso informato, alcuni pazienti hanno sottolineato come, a loro av-
viso, si tratti di una formalità amministrativa. Domenico, 69 anni, descrive 
la firma del consenso informato come una semplice procedura burocratica, 
ormai effettuata di routine: 

26 Estratto dall’intervista realizzata il 17 gennaio 2015.
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Prima quando venivi in ospedale non bisognava firmare nulla, adesso per qual-
siasi cosa ci chiedono di leggere e firmare. Lo facciamo in automatico senza pen-
sarci sopra. All’inizio ero un po’ diffidente per questo fatto della firma, poi ho ca-
pito che si trattava di un foglio come un altro che ci chiedono prima di iniziare le 
cure. Se i medici non mi dicono niente, sono io che chiedo se c’è da firmare qual-
cosa per evitare di tornare in ospedale solo per questo27.

La normalizzazione del consenso informato come parte della burocrazia 
ospedaliera non vale tuttavia per tutti i malati. Per altri pazienti, infatti, i 
moduli del consenso non sono dei «fogli come altri» ma si tratta di docu-
menti che hanno valore di prova per i medici, i quali se ne servono per pro-
teggersi da qualsiasi problema legale. Eleonora, 43 anni, esprime così la sua 
opinione sul consenso informato: 

Secondo me il consenso informato ha indebolito il nostro rapporto con i me-
dici. Questo fatto che dobbiamo firmare un foglio in cui si dice che abbiamo capito 
quali sono i rischi delle procedure serve a tutelare i medici dando ai pazienti una 
parte della responsabilità nel caso in cui ci siano dei problemi. Per me questo foglio 
non ci avvicina ma aumenta la distanza nel rapporto con i medici, ci mette tutti 
sulla difensiva mentre l’obiettivo dovrebbe essere quello di capire meglio cosa i me-
dici ci consigliano per la nostra salute28.

La critica alla costruzione di una maggiore alleanza terapeutica grazie 
alla pratica del consenso informato è un tema emerso in molte delle con-
versazioni avute con i pazienti in seguito allo svolgimento dei colloqui con 
i medici e alla firma dei moduli del consenso. Il discorso del rafforzamento 
della medicina difensiva è apparso spesso affiancato dalla percezione che, 
al di là della protezione dei medici, il consenso informato sia una pratica 
che «serve a poco» per i pazienti. In alcuni casi, i pazienti intervistati hanno 
evidenziato come questa pratica non favorisca un maggiore scambio con i 
medici dal momento che il tempo offerto per la lettura dei moduli è poco 
e il linguaggio impiegato è spesso difficilmente comprensibile per i malati 
(cfr. cap. terzo). In altri casi, i pazienti hanno sottolineato come il ricorso al 
consenso informato garantisca solo in parte un rafforzamento della libertà di 
scelta, la quale dipende innanzitutto dalla situazione clinica. In altri casi an-
cora, i pazienti hanno insistito sul fatto che il livello di informazione dei ma-
lati dipenda solo in parte dalle spiegazioni ricevute nei colloqui con il per-
sonale medico prima della firma del consenso; molte delle conoscenze sulla 
malattia e sui possibili percorsi di cura vengono da altre fonti, come si vedrà 
nel prossimo paragrafo.

27 Estratto dall’intervista realizzata il 21 febbraio 2015.
28 Estratto dall’intervista realizzata il 5 marzo 2015.
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5.3. Le molteplici fonti di informazione dei pazienti

L’ultimo degli elementi emersi dalle storie di molti dei pazienti inter-
vistati è il valore relativo della comunicazione medico-paziente come fonte 
di informazione dei malati. Fatta eccezione di coloro che scelgono di non 
sapere, la maggior parte dei pazienti incontrati nei servizi si è detta, ed è 
apparsa, fortemente impegnata nella ricerca di notizie sulla propria malattia 
prima, durante e dopo l’incontro con il personale medico. In tutti i servizi 
analizzati, pochi sono risultati i pazienti che arrivano alla firma del consenso 
senza una conoscenza preliminare della malattia e dei possibili percorsi di 
cura. Di conseguenza, l’incontro tra il medico e il paziente è un momento 
non estrapolabile da quanto avviene prima. A questo proposito, i canali di 
informazione dei pazienti sono apparsi numerosi e spesso diversificati sul 
piano del contenuto, e dal punto di vista degli attori coinvolti. Per brevità 
di analisi questi verranno divisi in due macrocategorie: i canali esterni allo 
spazio ospedaliero e i canali interni allo spazio ospedaliero.

Nella prima categoria rientrano innanzitutto tutte quelle informazioni 
raccolte dai pazienti attraverso il confronto con altri membri del gruppo 
familiare o amici a cui si sceglie di parlare delle proprie sensazioni fisi-
che. È sempre a questo tipo di soggetti che i pazienti decidono spesso di 
confidare i propri dubbi sulla necessità di rivolgersi al personale medico 
per intraprendere un percorso di cura. In alcuni casi, lo scambio di opi-
nioni sulla presenza di un’eventuale malattia avviene a partire dalle espe-
rienze vissute in prima persona dai familiari, o amici, affetti in passato 
dallo stesso problema o da un altro problema di salute. In altri casi, que-
ste valutazioni si basano sulle conoscenze generali dei familiari e amici, e 
sulla ricerca di informazioni tramite internet. L’intreccio tra le informa-
zioni raccolte su internet e le cosiddette conoscenze profane sulla ma-
lattia, quali le conoscenze legate alle «medicine popolari» o alle culture 
della malattia condivise dai soggetti stranieri29, è emerso in molte delle 
storie dei pazienti intervistati. Durante la fase preliminare della malattia, 
la consultazione di internet coinvolge spesso i pazienti e i familiari inte-
ressati a scoprire insieme di che problema si tratta e cosa occorre fare per 
provare a risolverlo. Alla navigazione sui siti internet si affiancano spesso 
le discussioni online portate avanti dai futuri pazienti con soggetti che 
sono passati dalla stessa malattia o sono ancora in cura. La consultazione 
di blog, forum e riviste specializzate contribuisce ugualmente a fornire 
una risposta al bisogno conoscitivo dei pazienti e dei futuri pazienti per-
mettendo un approfondimento delle conoscenze sui percorsi diagnostici e 

29 W.H.R. Rivers, Medicine, Magic and Religion, London, Kegan Paul, 1924. A. Young, 
The Anthropologies of Illness and Sickness, in «Annal Review of Anthropology», 11, 1982, pp. 
257-285.
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terapeutici30. In alcune situazioni, la necessità di avere una conferma di 
quanto ipotizzato con i propri familiari e quanto letto su internet si tra-
duce nella scelta di consultare il proprio medico di base prima di rivol-
gersi ai servizi ospedalieri.

Passando ai canali di informazione interni allo spazio ospedaliero, anche 
questi sono apparsi legati a diversi fattori. Innanzitutto occorre menzionare 
la funzione divulgativa svolta dai materiali informativi messi a disposizione 
dei pazienti nelle sale d’attesa e nei corridoi dei reparti. Tra questi è possi-
bile citare: i libretti informativi sui percorsi di cura; i poster di enti scienti-
fici e associazioni impegnate nella lotta contro le malattie trattate nei reparti; 
i dépliant di associazioni impegnate nell’assistenza dei pazienti a domicilio; 
le pubblicità di enti promotori di diverse attività creative (arte terapia, yoga, 
scrittura creativa) per i malati. Questi materiali informativi sono general-
mente distribuiti con il consenso dell’ospedale che decide cosa può essere 
diffuso nelle sale d’attesa e all’interno dei reparti. Nonostante questo, può 
accadere che alcune associazioni cerchino di portare avanti le proprie cam-
pagne di informazione senza avere l’autorizzazione dei primari e della dire-
zione sanitaria. Un esempio è dato dalla «lotta informativa» condotta dalle 
associazioni a favore e contro la donazione degli organi e dei tessuti. Il con-
flitto tra gli argomenti sostenuti da queste associazioni, nel primo caso a di-
fesa delle donazioni in vita e post mortem, nel secondo caso a difesa dell’in-
tegrità della persona anche in seguito al decesso, sottolinea la complessità di 
alcune scelte richieste ai pazienti e ai familiari, rispetto alle quali l’opinione 
pubblica e la società appaiono tuttora divise. Come evidenziato da diversi 
pazienti, la presenza di questi materiali contribuisce al percorso di socializ-
zazione con la malattia ma può avere anche un’influenza negativa sulle pro-
prie scelte e sulle scelte dei propri familiari nel caso in cui le informazioni 
diffuse nei reparti siano contrastanti tra loro.

Un ruolo altrettanto importante è svolto dalle spiegazioni fornite dal 
personale infermieristico. La frequente trasformazione degli infermieri in 
una fonte di informazione per i pazienti è legata al fatto che, come descritto 
nei precedenti capitoli, questi professionisti passano molto tempo al fianco 
dei malati (cap. quarto), da cui la maggiore possibilità di discutere della ma-
lattia. Allo stesso tempo, molti dei pazienti intervistati hanno evidenziato 
come gli infermieri rappresentino ai loro occhi figure «meno austere» ri-
spetto ai medici e «più vicine» ai malati; figure, come dicono, con cui ci si 
sente maggiormente a proprio agio e con cui si ha meno vergogna di espri-

30 M. Hardey, E-health: The Internet and the Transformation of Patients into Consumers 
and Producers of Health Knowledge, in «Information, Communication and Society», 4, 2001, 
pp. 388-405. M. Hardey, Internet et société: reconfigurations du patient et de la médecine?, in 
«Sciences sociales et santé», 22, 2004, pp. 5-20. 
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mere i propri dubbi. È così che, in molti dei reparti analizzati, la maggiore 
confidenza provata dai pazienti nei confronti degli infermieri si traduce nella 
tendenza a chiedere loro conferme e chiarimenti sui percorsi terapeutici pro-
posti dai medici. Lo stesso vale per altre figure estranee al corpo medico ma 
coinvolte nel processo informativo dei pazienti, quali le assistenti sociali o le 
mediatrici culturali nel caso dei pazienti stranieri. 

Infine, sebbene le attese in ospedale siano uno dei principali oggetti di 
critica da parte dei pazienti, i momenti trascorsi insieme ad altri soggetti che 
aspettano di essere chiamati per la visita medica – così come le ore passate 
al fianco di altri malati durante i trattamenti day hospital – contribuiscono 
all’acquisizione di informazioni sulla malattia, i rischi e i percorsi di cura. 
Durante le osservazioni svolte nelle camere dei reparti e nelle sale d’attesa 
degli ambulatori, la tendenza a fare gruppo è emersa in maniera esplicita. 
In entrambi i casi, mentre si aspetta di essere ricevuti dai medici ad esem-
pio per effettuare una biopsia si tende a non rimanere in silenzio. L’estratto 
dell’interazione31 che segue riflette queste tendenze:

Paziente 1 (nuovo arrivato): Qualcuno di voi aspetta per la biopsia? È la prima 
volta che vengo. 

Paziente 2 (anziano del servizio): Altro che prima volta! Io ne ho già fatte tre. 
Ti dirò, alla fine sono utili, servono a vedere il livello di penetrazione della malattia 
nei nostri organi.

Paziente 3 (anziano del servizio): Non servono solo a questo! Aiutano anche 
i dottori a capire come combinare meglio i farmaci per evitare danni sul nostro 
corpo.

Paziente 2 (verso paziente 1): Hai sentito? Se hai domande chiedi a lui (indi-
cando il paziente 3), è qui da anni e ne sa più dei medici!

Come emerso dai dati della ricerca, il confronto tra pari non solo anti-
cipa ma spesso compensa e sostituisce lo scambio con il personale ospeda-
liero. In alcuni casi, è attraverso questo confronto che i pazienti ricevono 
risposta a domande che non hanno il coraggio di porre al personale me-
dico. In altri casi, è grazie a queste interazioni che si ha accesso a infor-
mazioni volontariamente omesse o trasmesse solo in parte dal personale 
medico, quali le informazioni relative alle aspettative di vita del malato32. In 
diverse storie dei pazienti, la costruzione del proprio sapere sulla malattia è 
stata descritta come il risultato del dialogo con altre persone affette da pro-
blemi vicini ai propri. Il caso della signora Daniela, 43 anni, è emblematico 
a questo proposito. La percezione di una crescente difficoltà respiratoria la 
insospettisce ma preferisce non parlarne con nessuno in famiglia. Alla sera, 

31 Estratto dall’interazione osservata il 16 dicembre 2014.
32 D.R. Gordon, Culture, Cancer and Communication in Italy, in B. Pfeiderer e G. Bibeau, 

Anthropologies of Medicine, in «Curare», 7, 1991, pp. 137-156. 
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tuttavia, quando i suoi figli dormono e il marito non c’è, Daniela comincia 
a cercare delle spiegazioni su internet. È così che viene alla scoperta di un 
forum tenuto da pazienti in cui si discutono diverse questioni di salute. At-
traverso lo scambio di opinioni con soggetti a lei sconosciuti, Daniela scopre 
che la crescente difficoltà a respirare potrebbe essere legata a un problema 
al cuore, e non a un problema del sistema polmonare come aveva immagi-
nato. Una sera Daniela viene contattata in privato da uno degli utenti del 
forum che le racconta la propria storia e le consiglia una visita cardiologica: 
si tratta di Lucia, 38 anni, nata con un difetto interventricolare, la quale ha 
già effettuato diverse operazioni al cuore. Il dialogo con Lucia stempera le 
paure di Daniela riguardo a un’eventuale operazione chirurgica e la spinge 
a prenotare una visita dal cardiologo. È nella sala d’attesa dell’ambulatorio 
di cardiochirurgia che Daniela incontra Alessandra. L’assenza di altri mem-
bri della famiglia con cui Daniela ha deciso di parlare solo in seguito all’in-
contro con il medico favorisce lo scambio tra le due donne. L’esperienza 
di Alessandra, una paziente affetta da una cardiopatia da più di dieci anni, 
contribuisce ad aumentare il livello di informazione di Daniela sui problemi 
cardiaci e i possibili percorsi di cura. Come da lei descritto durante le no-
stre conversazioni, molte delle informazioni di cui è venuta a conoscenza 
sono dipese da questi incontri, prima ancora che dalla consultazione del 
personale medico. Come nella storia di Daniela, la comunicazione orizzontale 
tra pazienti, sia questa online o offline, può contribuire all’aumento delle 
proprie conoscenze in campo sanitario. In particolare, i pazienti che convi-
vono da molti anni con una malattia possono giocare il ruolo di «esperti» 
nei confronti dei nuovi pazienti, curiosi di apprendere dalle esperienze degli 
altri. La tendenza a fare da «maestri» è emersa tra malati cronici e pazienti 
ordinari ma anche tra nuovi e vecchi pazienti che condividono percorsi di 
cura paralleli. D’altra parte, ciò che prevale nella maggior parte dei casi è 
l’influenza di molteplici fonti di informazione, quali risorse complementari 
nella costruzione del proprio rapporto con la malattia. L’idea di una conti-
nuità, e non di un’opposizione, tra diverse fonti di informazione emerge an-
che dalla testimonianza di Giacomo, 26 anni, il quale riassume così le tappe 
del suo percorso informativo sulla malattia (una leucemia) contro cui sta 
combattendo da circa un anno: 

All’inizio mi sono documentato soprattutto su internet, sui siti di riviste spe-
cializzate. Molto importanti per me sono state anche le informazioni che ho rac-
colto dal vivo, dalla sorella di un mio amico che ha avuto un problema simile e dai 
pazienti del reparto che hanno cominciato la terapia nel mio stesso periodo. Sono 
tutte queste cose che mi hanno aiutato a capire cosa stavo vivendo e a convincermi 
dell’importanza del trattamento chemioterapico33. 

33 Estratto dall’intervista realizzata il 18 febbraio 2015.
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Come evidenziato da queste storie, l’incontro medico-paziente è soltanto 
uno degli elementi costitutivi del processo informativo dei malati. Esistono 
diverse altre fonti di informazione, rispetto alle quali il personale medico è 
generalmente escluso. In che modo gli operatori sanitari vivono questa si-
tuazione di pluralismo informativo dei pazienti? Come sottolineato per altre 
questioni relative al rapporto con i pazienti, anche in questo caso i profes-
sionisti sono apparsi divisi. Secondo alcuni, il ricorso dei pazienti a infor-
mazioni esterne al dialogo con i medici può accrescere lo scambio di opi-
nioni sulla malattia e sui percorsi di cura. In questo caso, il riconoscimento 
di un sapere da parte dei pazienti va spesso di pari passo con una valuta-
zione positiva o negativa delle altre fonti di informazione di cui è necessario 
tenere conto. Nella maggior parte dei casi, i medici si sono mostrati critici 
nei confronti della raccolta di informazioni su internet. A loro avviso, in-
fatti, si tratta di uno strumento di informazione pericoloso dal momento che 
le notizie diffuse sui blog e sui siti internet non corrispondono sempre alla 
verità da un punto di vista scientifico. In direzione opposta, molti medici 
si sono detti favorevoli agli scambi orizzontali tra pazienti all’interno dello 
spazio ospedaliero: una pratica ufficialmente valorizzata in alcuni dei re-
parti analizzati dove, oltre al colloquio con i medici, si tende a proporre un 
confronto e un supporto tra pari. Alcuni esempi sono: gli incontri «donna 
a donna» per le pazienti del servizio oncologico Breast Unit; le riunioni in-
formative tra i genitori (in primo luogo le mamme) dei bambini ricoverati 
e di quelli dimessi dopo un ricovero presso il reparto di terapia intensiva 
neonatale; l’introduzione della figura del cosiddetto «paziente testimone» 
in alcuni reparti di pediatria. Secondo altri professionisti, invece, l’unica 
fonte attendibile per la costruzione delle scelte terapeutiche è la parola del 
medico. L’idea di un monopolio delle conoscenze scientifiche da parte dei 
medici si traduce questa volta nella difesa di un modello di comunicazione 
unidirezionale, dal medico al paziente34. La prospettiva prevalente in questo 
caso è una prospettiva medicocentrata in cui non solo le informazioni su in-
ternet ma tutte le altre fonti di sapere sono considerate «fuorvianti» – per 
riprendere le parole utilizzate dai professionisti – rispetto alle spiegazioni 
trasmesse dal personale medico. È così che, da una parte, alcuni insistono 
sul condizionamento negativo delle informazioni «concorrenti» al sapere me-
dico e, dall’altra, molti operatori evidenziano la difficoltà a rimpiazzare que-
ste informazioni con le «vere» spiegazioni mediche nel poco tempo che si 
ha a disposizione per il dialogo con i pazienti. Questa diversità di opinioni 
all’interno del corpo medico sottolinea un relativo superamento dell’idea di 
un’asimmetria tra la posizione dei medici e quella dei pazienti. Se, da parte 

34 B.J. Good, Medicine, Rationality and Experience: An Anthropological Perspective, Cam-
bridge, Cambridge University Press, 1994; trad. it. Narrare la malattia. Lo sguardo antropolo-
gico sul rapporto medico-paziente, Torino, Einaudi, 1999.
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loro, numerosi pazienti continuano a riconoscere nei medici delle figure a 
cui affidarsi non solo per le proprie cure ma anche per le proprie scelte, 
alcuni medici continuano a pensare che l’unico sapere attendibile per i pa-
zienti sia il proprio. In entrambi i casi, ciò che emerge è un comportamento 
più vicino alla medicina paternalista d’altri tempi che alla medicina condi-
visa o copartecipata dei nostri giorni. 





Capitolo sesto

I requisiti del consenso 
al trattamento medico

1. Introduzione

Come si è visto nel capitolo iniziale, in occasione di qualsiasi trattamento 
sanitario il medico deve acquisire il consenso del paziente. Il consenso, per 
ritenersi validamente manifestato, deve possedere taluni specifici requisiti, 
i quali consistono a) nella preventiva informazione; b) nella personalità del 
consenso e nella sua provenienza da persona capace; c) nel fatto che la ma-
nifestazione del consenso preceda l’inizio del trattamento terapeutico; d) 
nell’essere il consenso libero, immune da errori ed espresso; e) nell’attualità 
e nella revocabilità della dichiarazione di consenso. 

A fronte però della sostanziale uniformità di vedute circa le caratteristi-
che che devono contraddistinguere sul piano teorico il consenso al tratta-
mento medico, molti sono invece i profili di incertezza che emergono quando 
si tratta di verificare la loro sussistenza nelle svariate fattispecie concrete che 
si manifestano nella prassi sanitaria. Come è già stato, infatti, sottolineato1, 
spesso le difficoltà per i medici di ottenere dal malato un consenso che ef-
fettivamente possieda tutti i requisiti appena menzionati sono riferibili non 
tanto a un atteggiamento negligente imputabile al singolo operatore, quanto, 
piuttosto, a problematicità che coinvolgono l’intero presidio ospedaliero (come 
il sovraffollamento dei reparti e, conseguentemente, l’esiguità del tempo che 
può essere dedicato all’informazione) o alle peculiarità del singolo paziente e 
al tipo di relazione che questi di fatto instaura con il medico.

Nel presente capitolo si cercherà, quindi, di porre in luce i principali 
problemi emersi sul piano giuridico allorquando la giurisprudenza e la dot-
trina hanno dovuto interrogarsi sulla validità del consenso di volta in volta 
manifestato dal paziente, e di suggerire – laddove possibile – soluzioni che 
siano in grado di adeguarsi alla realtà concreta in cui gli agenti sanitari si 
trovano a operare. 

1 Cfr. supra, cap. terzo.
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2. La preventiva informazione

Il primo dei requisiti che il consenso all’intervento medico deve posse-
dere per essere effettivamente libero e consapevole è quello della preventiva 
informazione.

Ciò che preme evidenziare, sotto questo profilo, è innanzitutto come, 
nella nostra esperienza giuridica, sia ormai radicata la tendenza ad allargare 
oltremodo i confini dell’obbligo informativo gravante sul medico. E infatti, è 
ormai pacifico in giurisprudenza che debbano costituire oggetto di informa-
zione non soltanto – come espressamente prevede anche l’art. 33 del codice 
di deontologia medica – la prevenzione, la diagnosi, la prognosi, l’eventuale 
esistenza di una pluralità di trattamenti terapeutici alternativi e i vantaggi e i 
rischi di ciascuna terapia2, ma finanche le complicanze insite nel trattamento 
programmato, ossia la serie di eventi dannosi astrattamente prevedibili 
prima dell’operazione, ma non evitabili nemmeno nel caso in cui l’intervento 
venga correttamente eseguito3. Secondo la nostra giurisprudenza, quindi, 
esulerebbero dal contenuto dell’informazione soltanto le conseguenze atipi-
che, eccezionali e improbabili, e ciò dal momento che, per un verso, le me-
desime di regola possono essere difficilmente identificate e, per altro verso, 
la loro prospettazione al paziente può talvolta determinare effetti contropro-
ducenti, inducendo quest’ultimo a rifiutare il consenso con riguardo a tratta-
menti routinari il cui esito è, nella normalità dei casi, positivo4.

Inoltre, va segnalata la tendenza a includere tra le informazioni che il 
medico deve dare al malato anche quelle concernenti le disfunzioni e le ina-
deguatezze della struttura sanitaria nella quale il paziente è ricoverato, tra 
cui, ad esempio, la momentanea indisponibilità di strumenti essenziali a una 
corretta terapia (questo è quanto ha statuito la Corte di Cassazione in un 
caso in cui una gestante, che non era stata messa al corrente della momen-
tanea assenza nel presidio ospedaliero di un cardiotocografo e dei maggiori 
rischi connessi a un parto che si svolgesse senza un simile strumento tec-

2 Cfr. E. Guerinoni, Attività sanitarie e responsabilità civile, in «Il Corriere giuridico», spe-
ciale 2013, pp. 41 s.

3 Sul concetto di «complicanze» cfr. M. Faccioli, La rilevanza del concetto medico-legale 
di «complicanze» nei giudizi di responsabilità medica, in «Diritto civile contemporaneo», 18 
ottobre 2015; E. Ronchi, Il consenso «veramente» informato alle cure mediche e il «peso» della 
omissione di dati rilevanti nella cartella clinica, in «Responsabilità civile e previdenza», 1997, 
p. 1310.

4 Cass., 30 luglio 2004, n. 14638, in «Responsabilità civile», 2007, p. 690, con nota di F. 
Zauli, Mancato consenso informato: danno conseguenza di per sé non oggetto di risarcimento, 
secondo cui l’informazione «non si estende ai rischi che non assumono rilievo secondo l’id 
quod plerumque accidit, non potendosi disconoscere che l’operatore sanitario deve contem-
perare l’esigenza di informazione con la necessità di evitare che il paziente, per una qualsiasi 
remota eventualità, eviti di sottoporsi anche a un banale intervento, evitando quindi quella 
che la giurisprudenza francese definisce una reaction dangereuse del paziente».
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nico, aveva ottenuto il risarcimento del danno per avere dato alla luce un 
bambino affetto da menomazioni irreversibili del sistema nervoso centrale, 
proprio a seguito di complicazioni che non era stato possibile accertare tem-
pestivamente, a causa dell’assenza dell’apparecchio in questione)5, nonché la 
possibilità di ricorrere a un centro di più elevato livello di specializzazione 
laddove le apparecchiature presenti in reparto non appaiano adeguate a ese-
guire la diagnosi voluta dal paziente6.

Una simile ricostruzione dell’obbligo informativo fatta dalla dottrina e 
dalla giurisprudenza italiane trova riscontro pure sul piano sovranazionale, lì 
dove, in particolare, il Draft of Common Frame of Reference (Dcfr)7, preve-
dendo all’art. IV.C.-8:105, in capo a colui che esegue un trattamento medico 
a favore della controparte, una «obligation to inform», dispone che il pa-
ziente ha diritto di essere informato con riguardo a 

a) the patient’s existing state of health; b) the nature of the proposed treatment; c) 
the advantages of proposed treatment; d) the risks of proposed treatment; e) the 
alternatives to the proposed treatment, and their advantages and risks as compared 
to those of the proposed treatment; and f) the consequences not having treatment. 
The treatment provider must, in any case, inform the patient about any risk or al-
ternative which might reasonably influence the patient’s decision on whether to give 
consent to the proposed treatment or not. It is presumed that a risk might reasona-
bly influence that decision if its materialization would lead to serious detriment to 
the patient.

Ciò posto, occorre a questo punto anche precisare come, in realtà, nel 
nostro ordinamento l’estensione del contenuto dell’obbligo informativo fa-
cente capo al medico venga fatta dipendere da una serie di altre variabili, le 
quali possono essere così sinteticamente annunciate:

a) la natura dell’intervento: la giurisprudenza e la dottrina italiane sono 
solite distinguere tra interventi a scopo terapeutico e interventi di chirur-
gia puramente estetica, per affermare che soltanto in questi ultimi vi è l’ob-
bligo del medico di informare il paziente anche di fattori assai remoti che 
potrebbero impedire la buona riuscita dell’intervento, affinché il paziente 
medesimo possa avere a disposizione tutti i dati necessari per decidere se 

5 Cass., 16 maggio 2000, n. 6318, in «Rivista Italiana di Medicina Legale», 2000, p. 1300. 
La Corte ha, in quella occasione, statuito che il medico responsabile della cura dei pazienti 
ha il dovere di informarli della possibile inadeguatezza della struttura per l’indisponibilità, 
anche solo momentanea, di strumenti essenziali per una corretta terapia o per un’adeguata 
prevenzione di possibili complicazioni.

6 Cass., 8 marzo 2016, n. 4540, in «www.ilcaso.it».
7 C. Von Bar et al. (a cura di), Principles, Definitions and Model Rules of European 

Private Law. Draft Common Frame of Reference (Dcfr), Outline Edition, München, Sellier, 
2009: trattasi di un progetto di matrice dottrinale volto all’uniformazione del diritto privato 
europeo.
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sottoporsi oppure no all’operazione e se assumere oppure no il rischio di un 
eventuale peggioramento del proprio aspetto fisico8;

b) il momento in cui la comunicazione viene effettuata: sotto questo 
aspetto viene innanzitutto in considerazione il profilo dell’urgenza dell’inter-
vento, poiché si ritiene che, se a fronte di un intervento differibile, l’infor-
mazione deve essere articolata e completa, in presenza invece di un tratta-
mento urgente e necessario il contenuto del dovere informativo si riduce in 
modo significativo, sino a scomparire nei casi in cui vi è bisogno di ope-
rare immediatamente e il malato è impossibilitato a esprimere la propria vo-
lontà9, presumendosi, in questa circostanza, che egli avrebbe senz’altro pre-
stato il suo consenso all’intervento10;

c) le caratteristiche culturali del paziente: con riguardo a questo profilo 
è interessante innanzitutto evidenziare come l’importanza rivestita dalle qua-
lità personali del paziente in relazione alle modalità con cui l’informazione 
deve essere resa non solo emerga dall’art. 33 del codice di deontologia me-
dica, il quale prevede che «il medico adegua la comunicazione alla capacità 
di comprensione della persona assistita […] tenendo conto della sensibi-
lità e reattività emotiva, in particolare in caso di prognosi infauste», ma sia 
stata rimarcata, in alcune recenti sentenze, pure dalla Corte di Cassazione, 
la quale, occupandosi di un caso in cui il paziente rivestiva anch’egli la qua-
lifica di medico, ha avuto però cura di precisare che le qualità del paziente 
possono incidere solo sul quomodo dell’informazione, ma non anche sull’an 
della medesima, escludendo pertanto che le specifiche competenze tecniche 
del malato possano esonerare completamente i medici dall’adempiere al loro 
obbligo informativo11.

8 Cass., 6 giugno 2014, n. 12830, in «Danno e responsabilità», 2015, pp. 246 ss., con nota 
di L. Mattina, Chirurgia estetica: la Cassazione tra consenso informato e «dissenso presunto» 
del paziente. Questa soluzione è accolta anche in C. Von Bar et al. (a cura di), Principles, De-
finitions and Model Rules of European Private Law, cit., all’art. IV.C.-8:106 (Obligation to in-
form in case of unnecessary or experimental treatment), in cui si prevede che «if the treatment 
is not necessary for the preservation or improvement of the patient’s health, the treatment 
provider must disclose all known risks».

9 Nel medesimo senso si esprime anche C. Von Bar et al. (a cura di), Principles, Defini-
tions and Model Rules of European Private Law, cit., all’art. IV.C.-8:107, laddove si dispone 
che «the obligation to inform need not to be performed where treatment must be provided 
in an emergency. In such a case the treatment provider must, so far as possible, provide the 
information later».

10 In questa situazione la liceità dell’attività medica si spiega in virtù dell’operatività della 
scriminante dello stato di necessità: cfr. Cass., 9 febbraio 2010, n. 2847, in «Corriere giuridi-
co», 2010, pp. 1201 ss., con nota di A. di Majo, La responsabilità da violazione del consenso 
informato; Cass., 6 giugno 2014, n. 12830, in «Nuova giurisprudenza civile commentata», I, 
2014, con nota di I. Pizzimenti, Responsabilità civile del medico per violazione del dovere d’in-
formazione: il crinale della necessità dell’intervento. 

11 Cass., 20 agosto 2013, n. 19220 e Cass., 27 novembre 2012, n. 20984, entrambe in 
«Giurisprudenza italiana», 2014, pp. 275 ss., con nota di F. Salerno, Consenso informato in 
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Tanto precisato, appare a questo punto necessario osservare come una 
articolata regolamentazione dell’obbligo informativo gravante sul medico 
– la quale potrebbe per certi versi rappresentare un modello anche per il 
nostro ordinamento – sia stata introdotta in Germania dalla «legge sul mi-
glioramento dei diritti del paziente» (Patientenrechtegesetz) del 20 febbraio 
2013 (entrata in vigore il 26 febbraio 2013)12, la quale, nei nuovi parr. 630a-
630h Bgb, ha dedicato una apposita disciplina del contratto di assistenza 
sanitaria (Behandlunsgvertrag). In particolare, sotto questo profilo, le nuove 
disposizioni hanno provveduto a recepire, rispettivamente al par. 630c e al 
par. 630e Bgb, la tradizionale distinzione operata dalla dottrina tedesca tra 
due categorie di informazione: l’informazione terapeutica (therapeutische 
Aufklärung), con la quale il medico chiarisce al paziente le caratteristiche 
fondamentali del trattamento, e l’informazione autodeterminativa (Selbstbe-
stimmungsaufklärung), la quale rappresenta un presupposto per la manifesta-
zione da parte del paziente di un valido consenso (o rifiuto) al trattamento 
medico13. La principale differenza tra questi due tipi di doveri informativi 
sta nel fatto che mentre la violazione del primo comporta semplicemente un 
inadempimento da parte del medico del contratto di assistenza, la violazione 
del secondo determina, oltre a questa conseguenza, pure la configurazione 
del reato di lesioni14.

Muovendo dall’informazione terapeutica, occorre segnalare come il par. 
630c Bgb, ai commi 2 e 3, preveda un obbligo di informare piuttosto am-
pio, stabilendo che il medico ha il dovere non solo di spiegare in modo 
chiaro al paziente, all’inizio del trattamento e, se necessario, durante il suo 
corso, le linee principali del trattamento medesimo (in particolare la dia-
gnosi, lo sviluppo presumibile dello stato di salute, la terapia e le misure 
da prendere per il migliore esito della terapia), ma anche di comunicare le 
circostanze che potrebbero causare un errore medico; inoltre, se egli sa con 
certezza che le spese del trattamento non sono coperte dall’assicurazione sa-

medicina e qualità soggettive del paziente. Nella seconda di queste sentenze si afferma che 
«sono quindi le modalità – ossia il quomodo delle informazioni che il medico deve fornire 
– che possono variare in considerazione del grado di conoscenze specifiche del paziente; il 
consenso, però, non può essere presunto, ma deve essere effettivo».

12 Gesetz zur Verbesserung der Rechte von Patientinnen und Patienten, in «Bundesge-
setzblatt», I, 2013, pp. 277 ss.

13 C. Katzenmeier, Patientenrechte und Arzthaftung, in E. Lorenz (a cura di), Karlsruher 
Forum 2013: Patientenrechte und Arzthaftung, Karlsruhe, Karlsruhe Verl. Versiche-
rungswirtschaft, 2014, p. 20.

14 Cfr. L. Thole e M. Schanz, Die Rechte der Patienten – transparent, verlässich und 
ausgewogen, in «Rechtsdepesche für das Gesundheitswesen», 2013, p. 66; J.F. Stagl, La «leg-
ge sul miglioramento dei diritti del paziente» in Germania, in «Nuova giurisprudenza civile 
commentata», II, 2014, p. 38, il quale evidenzia come il trattamento del paziente senza il 
suo consenso comporta una lesione personale ai sensi del par. 223 del codice penale (Strafge-
setzbuch), rispetto alla quale il consenso del paziente rivestirebbe una funzione scriminante.
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nitaria, è obbligato a informare il paziente, prima dell’inizio del trattamento, 
sulle spese presumibili del trattamento medesimo.

Per quanto concerne, invece, ciò che in questa sede interessa maggior-
mente, ossia le caratteristiche che l’informazione autodeterminativa deve 
possedere, il par. 630e Bgb appare di grande rilevanza, in quanto per un 
verso precisa qual è il contenuto di questa informazione e, per altro verso, 
disciplina le modalità con cui l’informazione deve essere resa. 

Con riguardo al primo aspetto, la disposizione – similmente a quanto si 
è visto precisare anche dalla giurisprudenza italiana – prevede che il medico 
è obbligato a informare il paziente su tutte le circostanze essenziali ai fini 
della prestazione del consenso, le quali riguardano di regola il tipo di trat-
tamento scelto, la sua entità, il procedimento, le possibili conseguenze, i ri-
schi, così come la loro necessità, l’urgenza, l’idoneità del trattamento e la 
possibilità di successo rispetto alla diagnosi o alla terapia, le alternative al 
trattamento e se queste portino a oneri, rischi e possibilità di guarigione di-
versi.

Per quanto concerne, invece, le modalità di informazione, il comma 3 
del par. 630e Bgb stabilisce tre principi fondamentali.

In primo luogo, la norma valorizza il principio di oralità, stabilendo che 
l’informazione deve necessariamente essere data oralmente, nonostante vi sia 
per il medico anche la possibilità di fare riferimento a un formulario scritto, 
che deve essere consegnato al paziente15. La dottrina tedesca ha, a questo pro-
posito, evidenziato come il modulo informativo abbia la funzione di comple-
tare e giammai di sostituire il colloquio tra il medico e il paziente, il quale 
conserva così un ruolo centrale nell’ambito del processo informativo16. È im-
portante altresì porre in luce come la disposizione in esame preveda una 
estensione, rispetto a quanto avviene in Italia, dei soggetti che possono 
adempiere al predetto obbligo, ricomprendendovi non soltanto il medico 
che eseguirà il trattamento, ma anche coloro che possiedono una formazione 
tale da consentirgli di potere astrattamente eseguire il trattamento mede-
simo17. Questa estensione operata dal legislatore tedesco appare condivisibile 
in quanto senz’altro aderente alla realtà, se si considera come spesso, nella 

15 Il par. 630e Bgb, al comma 2, n. 1, stabilisce infatti che «Die Aufklärung muss 1. 
mündlich durch den Behandelnden oder durch eine Person erfolgen, die über die zur Dur-
chführung der Maßnahme notwendige Befähigung verfügt; ergänzend kann auch auf Unterla-
gen Bezug genommen werden, die der Patient in Textform erhält».

16 L. Thole, Das Patientenrechtegesetz – Ziele der Politik, in «Medizinrecht», 2013, 31, p. 
147; C. Katzenmeier, Der Behandlungsvertrag – Neuer Vertragstypus im Bgb, in «Neue Juristi-
sche Wochenschrift», 2013, p. 818.

17 In realtà, una parte della dottrina tedesca non esclude che, in base a questa disposi-
zione, l’adempimento dell’obbligo informativo possa essere delegato anche a personale non 
medico: U. Preis e A. Schneider, Das Patientenrechtegesetz – eine gelungene Kodifikation?, in 
«Neue Zeitschrift für Sozialrecht», 2013, p. 284.
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prassi, le informazioni vengano fornite al paziente da medici diversi, deter-
minando, di fatto, una segmentazione del processo informativo.

In secondo luogo, la disposizione regola il tempo dell’informazione, 
prevedendo che questa debba essere data con un anticipo sufficiente a fare 
sì che il paziente possa prendere la sua decisione in modo ponderato18. 
L’introduzione di una simile norma anche nel nostro ordinamento do-
vrebbe considerarsi per certi versi auspicabile, posto che spesso – anche al 
di fuori dell’ambito delle urgenze, in cui l’inesistenza di un lasso di tempo 
utile per effettuare il processo informativo è dovuta alla natura stessa 
dell’intervento –, in ragione dei serrati ritmi di lavoro ospedalieri, appare 
assai difficoltoso dedicare la giusta quantità di tempo all’informazione del 
paziente. La previsione a livello normativo della necessità che il malato di-
sponga di un tempo sufficiente per riflettere prima di manifestare la pro-
pria volontà potrebbe fare sì che si diffonda la procedura, che in alcuni 
reparti è invero già stata adottata, di consegnare al paziente, dopo il collo-
quio con il medico, il modulo di raccolta del consenso unitamente a un li-
bretto informativo sulla procedura proposta, lasciando il tempo di leggerlo 
a casa o in ospedale e di fissare, a seguito di ciò, un ulteriore incontro con 
il medico per un confronto su domande o questioni specifiche19.

Infine, il terzo principio del par. 630e Bgb statuisce espressamente che 
l’informazione deve essere data in modo comprensibile per il paziente20, in 
tale aspetto potendosi sostanzialmente assimilare alla disposizione contenuta 
nell’art. 33 del nostro codice di deontologia medica, poc’anzi richiamato.

Sennonché, sebbene questo requisito sia teoricamente richiesto in en-
trambi gli ordinamenti, si è già avuto modo di evidenziare come spesso esi-
stano, nella quotidianità delle esperienze ospedaliere, gravi limiti pratici alla 
possibilità per il paziente di capire pienamente il contenuto dell’informa-

18 Il par. 630e Bgb, al comma 2, n. 2, stabilisce che «[die Aufklärung muss] so rechtzei-
tig erfolgen, dass der Patient seine Entscheidung über die Einwilligung wohlüberlegt treffen 
kann».

19 Sul punto appare significativo quanto previsto dalle Linee di indirizzo per la gestione 
del processo informativo e l’acquisizione del consenso informato 2011 predisposte dall’AReSS 
Piemonte affinché possano essere adottate nelle aziende sanitarie regionali e nelle strutture 
sanitarie accreditate, le quali hanno gli scopi dichiarati di «a) definire i contenuti essenziali 
da trasmettere con l’informazione scritta e/o orale; b) definire i contenuti essenziali per l’e-
laborazione di una specifica procedura di acquisizione del consenso; c) favorire la mappatura 
delle prassi cliniche per le quali acquisire il consenso informato in forma scritta; d) redigere 
un esempio di modello unico per la raccolta del consenso informato e l’espressione del dis-
senso del paziente; e) descrivere il flusso del processo del consenso informato; f) supportare 
i professionisti sanitari sulle modalità di comportamento corretto da adottare in alcuni casi 
particolari». Ibidem (p. 12) si prescrive espressamente, infatti, che deve essere garantito al pa-
ziente un tempo sufficiente per esprimere il consenso, durante il quale egli possa riflettere 
sull’informazione ricevuta ed eventualmente sottoporla al suo medico di fiducia per eventuali 
chiarimenti.

20 «[Die Aufklärung muss] für den Patienten verständlich sein».
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zione. Tra questi, la mancata conoscenza dei termini scientifici e giuridici e, 
ancora prima, della stessa lingua italiana da parte dei pazienti stranieri è ap-
parsa essere un ostacolo difficilmente superabile sia per la scarsa presenza di 
mediatori linguistici in ospedale sia per la consuetudine di redigere i moduli 
del consenso informato soltanto in lingua italiana21. Ciò fa sì che il requisito 
della comprensibilità enunciato in via astratta risulti spesso essere inattuato 
nella prassi ospedaliera. Alla luce di ciò, sarebbe senz’altro auspicabile che, 
lungi dall’affermare soltanto in via teorica come requisito di un valido con-
senso la comprensibilità dell’informazione, venissero adottati dei «correttivi 
pratici» volti a garantirla in concreto (ad esempio, assicurando un maggior 
numero di mediatori linguistici all’interno degli ospedali).

3. La capacità di esprimere validamente il consenso: il soggetto minorenne

Passando, quindi, ad affrontare il secondo dei requisiti menzionati all’ini-
zio, è ormai risaputo che, mancando nell’ordinamento italiano una norma di 
carattere generale sulla capacità di consentire al trattamento medico, il pro-
blema è quello di stabilire se, per prestare validamente il consenso, sia ne-
cessaria la capacità di agire o se non sia piuttosto sufficiente la sola capacità 
di intendere e di volere.

Con riferimento a questo interrogativo, sebbene una prima tesi, soste-
nendo che il consenso deve essere qualificato come atto giuridico in senso 
stretto, reputi sufficiente la capacità naturale del soggetto che lo esprime22, 
nondimeno, l’indirizzo attualmente ancora prevalente nella dottrina e nella 
giurisprudenza è quello che, partendo dal presupposto secondo cui il con-
senso del paziente sarebbe riconducibile nel novero degli atti negoziali e 
ritenendo dunque applicabile la teoria generale del negozio giuridico, con-
sidera necessaria per la validità del consenso la capacità d’agire in capo al 
paziente medesimo. Logico corollario di questa ricostruzione è che lì dove 
il paziente sia legalmente incapace, il consenso al trattamento medico deve 
essere espresso da colui che ne ha la rappresentanza23. 

A fondamento di questa predominante teoria sono stati posti diversi ar-
gomenti. Innanzitutto, in mancanza di una disciplina puntuale sulla capacità 
di esprimere il consenso in ambito medico, dovrebbe trovare applicazione 
la regola generale contenuta nell’art. 2 del codice civile italiano, la quale 

21 Cfr. supra, cap. terzo.
22 M. Dogliotti, La potestà dei genitori e l’autonomia del minore, in Trattato di diritto civile 

e commerciale, diretto da A. Cicu e F. Messineo, Milano, Giuffrè, 2007, pp. 297 ss.
23 Cfr. L. Lenti, Autodeterminazione e consenso nell’incapacità e capacità non completa. Il 

consenso informato ai trattamenti sanitari per i minorenni, in L. Lenti, E. Palermo Fabris e P. 
Zatti (a cura di), I diritti in medicina, in Trattato di biodiritto, diretto da S. Rodotà e P. Zatti, 
Milano, Giuffrè, 2011, pp. 417 ss.
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dispone che «Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti 
gli atti per i quali non sia stabilita un’età diversa». Vi è poi, nell’art. 37 del 
codice di deontologia medica, una specifica previsione dedicata al soggetto 
incapace, la quale testualmente dispone che «Il medico, in caso di paziente 
minore o incapace, acquisisce dal rappresentante legale il consenso o il dis-
senso informato». Da ultimo, è stato evidenziato come la soluzione in esame 
permetta di evitare di compiere indagini caso per caso sulla effettiva esi-
stenza della capacità di intendere e di volere del soggetto e di raggiungere 
così, in definitiva, un più alto grado di certezza giuridica circa la validità del 
consenso espresso dal paziente.

Tuttavia questa opinione, secondo cui il soggetto legalmente incapace 
non potrebbe manifestare un valido consenso alle cure, negli ultimi anni è 
stata sempre più spesso criticata da chi ha evidenziato come il riferimento 
alla categoria dell’incapacità d’agire sia in questo settore del tutto inade-
guato. È stato infatti da più parti sottolineato come esso, da un lato, non 
tenga conto delle peculiarità che ciascuna situazione concreta può presentare 
e del grado di autonomia che anche un soggetto legalmente incapace po-
trebbe possedere e, dall’altro lato, non consideri che la disciplina codicistica 
della capacità d’agire sia modellata sugli atti di natura patrimoniale, mentre 
il consenso ai trattamenti sanitari coinvolge beni diversi e altamente perso-
nali (quali il diritto all’autodeterminazione e il diritto alla salute).

E infatti, se si passa a considerare, in particolare, il caso dei minori di 
età, bisogna innanzitutto evidenziare come, allorché si sia in presenza dei 
cc.dd. «grandi minori» – ossia di quei soggetti che pur non avendo ancora 
raggiunto la maggiore età sono però in grado di comprendere la portata 
delle proprie scelte24 –, si sia da tempo avvertita l’esigenza di garantire loro 
un certo grado di autonomia decisionale e ci si sia pertanto chiesti se possa 
essere in qualche modo attribuito rilievo al loro consenso (o dissenso) alle 
cure sanitarie. Ebbene, una parte della dottrina, aderendo all’opinione poco 
fa menzionata, secondo cui per esprimere validamente il consenso sarebbe 
necessaria la capacità d’agire, ritiene che non debba attribuirsi nessun rilievo 
giuridico alla volontà proveniente dal minorenne, senza quindi distinguere il 
caso in cui egli sia privo di facoltà di discernimento o sia invece un grande 
minore.

Tuttavia, secondo una diversa opinione, che sta peraltro avendo sempre 
maggior seguito, deve potersi affermare che ai minori dotati di capacità di 
discernimento – capacità che non può che essere accertata caso per caso – 
si dovrebbe riconoscere il potere di compiere (quantomeno) quegli atti che 
costituiscono estrinsecazione di diritti fondamentali della persona umana, 

24 Cfr., in particolare, sul concetto di capacità di discernimento del minore G.C. Turri, Auto-
determinazione, trattamenti sanitari e minorenni, in «Minorigiustizia», II, 2005, pp. 125 ss.
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tra i quali rientra senz’altro la manifestazione del consenso alle cure medi-
che25.

A sostegno di questa tesi sono state invocate molteplici previsioni nor-
mative (nazionali e sovranazionali) che, non soltanto con riferimento ai trat-
tamenti sanitari, ma anche, più ampiamente, in altri settori, mostrano di ri-
conoscere rilevanza alla volontà del minore26. Si pensi, per fare solo qualche 
esempio, alla Convenzione Onu sui diritti del fanciullo27, che all’art. 12 sta-
bilisce che il minore ha diritto di essere ascoltato e di vedere prese in consi-
derazione le proprie opinioni, in proporzione al suo grado di maturità; alle 
disposizioni in materia di interruzione volontaria di gravidanza, le quali pre-
vedono che entro i primi novanta giorni di gravidanza o in caso di urgenza 
dell’intervento questo possa essere effettuato su richiesta della donna mino-
renne indipendentemente dall’assenso di chi esercita la responsabilità genito-
riale28; all’art. 35 del codice di deontologia medica, il quale dispone che «il 
medico tiene in adeguata considerazione le opinioni espresse dal minore in 
tutti i processi decisionali che lo riguardano»; all’art. 250 c.c. che impedisce 
il riconoscimento del figlio quattordicenne senza il suo consenso; all’art. 348 
c.c. che prevede l’ascolto del minore che abbia compiuto 12 anni prima di 
procedere alla scelta del tutore29. Alle previsioni in parola, la riforma della 
filiazione del 2012 ha poi affiancato, nel nuovo art. 315-bis, comma 3, c.c., 
una ulteriore disposizione di carattere generale, la quale stabilisce che «il fi-
glio minore che abbia compiuto i 12 anni, e anche di età inferiore ove ca-
pace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le 
procedure che lo riguardano»30.

Ebbene, dall’esame di tutte queste previsioni, le quali sono senz’altro 
espressione della progressiva valorizzazione del minore nel contesto della fa-
miglia e della società, si è tratto il principio secondo cui pur non potendosi 
ancora riconoscere – in mancanza di un’espressa disposizione legislativa in 
tal senso – un diritto all’autodeterminazione in senso pieno del minorenne 
capace di discernimento, ossia un diritto di esprimere autonomamente il 

25 Cfr. L. Lenti, Autodeterminazione e consenso nell’incapacità e capacità non completa, cit., 
pp. 420 ss.; G. Casciaro e P. Santese, Il consenso informato, Milano, Giuffrè, 2012, p. 276.

26 Cfr. C. Crocetta, I diritti e l’autonomia decisionale del minore in ospedale, Basel, Hel-
bing Lichtenhahn, 2014, pp. 314 ss.

27 New York, 20 novembre 1989, ratificata con l. 20 marzo 2003, n. 77.
28 Cfr. l’art. 12 della l. 22 maggio 1978, n. 194, Norme per la tutela sociale della maternità 

e sull’interruzione volontaria della gravidanza.
29 Sul punto cfr. anche E. Avezzù, Il consenso del minore ai trattamenti sanitari. L’interven-

to del giudice e del pubblico ministero minorile, Incontro di studi organizzato dal Consiglio 
Superiore della Magistratura, Roma, 9-11 maggio 2011, p. 4.

30 La giurisprudenza ritiene che si tratti di un vero e proprio diritto soggettivo: cfr. Trib. 
Varese, 24 gennaio 2013, in «Corriere del merito», 2013, pp. 619 ss., con nota di B. Paparo, 
L’ascolto del minore non è solo un dovere del giudice ma un diritto soggettivo del figlio.
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consenso informato all’atto medico, sarebbe però configurabile un diritto 
all’autodeterminazione in senso debole31, il quale farebbe sì che il paziente 
minorenne abbia il diritto di essere ascoltato e coinvolto nella procedura che 
porta alla formazione del consenso e che la sua volontà debba venire presa 
in considerazione nel processo decisionale medico specialmente quando si 
traduce in un rifiuto di terapie, stante l’impossibilità di praticare le terapie 
medesime in via coattiva32.

Il recente indirizzo giurisprudenziale e dottrinale appena esposto appare 
senz’altro preferibile e più conforme alle esigenze che si prospettano nella 
prassi sanitaria rispetto alla tesi che cristallizza la possibilità di manifestare 
il consenso al raggiungimento della maggiore età, la quale non tiene in con-
siderazione che nella quotidianità il minore – specie l’adolescente – di fatto 
molte volte esige di conoscere le informazioni riguardanti il trattamento o la 
terapia cui egli sta per essere sottoposto e di esprimere la propria volontà al 
riguardo. L’opinione in forza della quale sarebbe necessario accertare la ma-
turità del minore caso per caso, invece, ha il pregio di cercare di rispondere 
alle esigenze di una tutela differenziata del minore, che tenga conto delle 
sue specificità.

Ciò chiarito, resta però il fatto che i soggetti coinvolti nella scelta atti-
nente all’intervento medico sul minore sono plurimi: da un lato vi è, infatti, 
lo stesso minorenne, in relazione al quale si pone il problema del modo in 
cui rilevi la sua capacità naturale; vi sono poi i genitori, in capo ai quali esi-
ste non solo un dovere, ma anche un diritto di prendersi cura del soggetto 
incapace; infine, vi è il medico, che, dal momento in cui sorge il rapporto di 
cura, si trova a dover rispondere della salute di un paziente incapace33.

L’esistenza nella pratica di questa molteplicità di centri di interesse ha 
posto la giurisprudenza e la dottrina davanti alla necessità di risolvere i con-
flitti che in taluni casi sono sorti tra i medesimi. È, quindi, opportuno sof-
fermarsi nel prosieguo sui seguenti interrogativi, che gli interpreti si sono 
trovati a dover affrontare: 

a) quando il consenso deve essere manifestato da entrambi i genitori e 
quando invece è sufficiente la volontà di uno solo di essi, e cosa accade nel 

31 L’espressione è di G.C. Turri, Diritto alla salute, minorenni e libertà di cura, in «Que-
stione giustizia», 1999, pp. 473 ss. 

32 Partendo dal presupposto che nessun trattamento sanitario può essere imposto a una 
persona capace di discernimento, derivandone altrimenti una lesione della personalità, si so-
stiene che il minore maturo sarebbe titolare di un vero e proprio diritto di opporsi a qualsi-
voglia forma di esecuzione coattiva sul proprio corpo (cfr. Trib. Min. Brescia, decr. 22 mag-
gio 1999, in «Nuova giurisprudenza civile commentata», I, 2000, pp. 204 ss. con nota di G. 
Grifasi, Potestà dei genitori e scelte terapeutiche a tutela della salute dei figli minori). Sul pro-
blema cfr. M. Piccinni, Il consenso al trattamento medico del minore, Padova, Cedam, 2007, 
pp. 314 ss.

33 M. Piccinni, Il consenso al trattamento medico del minore, cit., p. 257.
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caso di contrasto tra i genitori circa la scelta medica da compiersi nell’inte-
resse del minore;

b) quali sono gli strumenti per tutelare il minore nel caso in cui la vo-
lontà dei genitori appaia contrastante con le proposte terapeutiche avanzate 
dal medico e idonee a perseguire il migliore interesse del paziente mino-
renne; 

c) qual è di preciso il ruolo della volontà del minore, posto che egli 
deve, come detto, essere coinvolto nel processo decisionale.

Il primo quesito richiede, come accennato, di stabilire a chi spetti il po-
tere/dovere di dare il consenso in nome e per conto del minore, e cioè se la 
decisione debba essere manifestata da entrambi i genitori o se sia sufficiente 
la volontà di uno solo di essi.

La norma da prendere in considerazione per cercare di rispondere a 
questo interrogativo è l’art. 320 c.c., il quale stabilisce che «I genitori con-
giuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabi-
lità genitoriale, rappresentano i figli nati e nascituri, fino alla maggiore età 
o all’emancipazione, in tutti gli atti civili», ma che «gli atti di ordinaria 
amministrazione possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun geni-
tore».

La disposizione – che è ormai pacificamente ritenuta applicabile anche 
alla cura di interessi personali e non solo patrimoniali – per i casi in cui 
la responsabilità genitoriale compete a entrambi i genitori, distingue dunque 
tra atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione, richiedendo solo per 
questi ultimi che il consenso provenga da entrambi, essendo, viceversa, suf-
ficiente la manifestazione di volontà di uno di essi quando si sia in presenza 
di interventi di amministrazione ordinaria.

La questione che, nondimeno, si è posta agli interpreti è stata quella 
di stabilire cosa debba intendersi per atti di ordinaria e straordinaria am-
ministrazione in ambito medico. Ebbene, sotto questo profilo, la dottrina 
ha proposto di fare rientrare negli atti di ordinaria amministrazione solo i 
trattamenti routinari (ad esempio, le medicazioni o le vaccinazioni obbliga-
torie), e di considerare come straordinari tutti gli altri interventi, cosicché 
nella maggior parte dei casi sarà necessario che la manifestazione di volontà 
provenga da entrambi i genitori34.

Ciò detto, occorre nondimeno precisare che anche quando il consenso 
può essere manifestato in modo disgiunto, esso deve sempre corrispon-
dere alle direttive e agli indirizzi che i genitori hanno stabilito di comune 
accordo, in virtù del principio dell’esercizio congiunto della responsabilità 
genitoriale, ricavabile dal comma 1 dell’art. 316 c.c., lì dove prevede che 

34 L. Lenti, Autodeterminazione e consenso nell’incapacità e capacità non completa, cit., pp. 
429 s. 
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«Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di 
comune accordo»35.

Orbene, occorre allora chiedersi come debba essere risolto il contrasto 
che eventualmente sorga tra i genitori (entrambi titolari della responsabilità 
genitoriale) in merito alla scelta terapeutica da prendere a tutela della salute 
del minore. Sul punto la dottrina ritiene che, dovendosi la decisione riguar-
dante la salute del minore annoverare tra le «questioni di particolare impor-
tanza», possa essere applicata la procedura prevista dai commi 2 e 3 dell’art. 
316 c.c., e che ciascun genitore abbia, dunque, la facoltà di ricorrere senza 
formalità al giudice affinché questi suggerisca le determinazioni che ritiene 
più utili nell’interesse del figlio, dopo averne, peraltro, disposto l’audizione 
al fine di conoscere le sue opinioni e le sue aspirazioni. Qualora, poi, i sug-
gerimenti così formulati non vengano accolti dai genitori, il giudice, su do-
manda dei coniugi, può attribuire il potere di decisione a quello dei genitori 
che, nel singolo caso, appare più idoneo a curare l’interesse del minore36.

Certo è che un simile procedimento, se può senz’altro trovare applica-
zione nel caso di interventi non urgenti, non si presta però a essere utiliz-
zato nell’ipotesi in cui non vi sia accordo tra i genitori su una decisione te-
rapeutica che appare urgente e indifferibile. In una situazione siffatta – es-
sendo stata eliminata dal d.lgs. n. 154/2013 la disposizione che attribuiva 
al padre il potere di adottare i provvedimenti urgenti e indifferibili tutte le 
volte in cui sussistesse un incombente pericolo di grave pregiudizio per il fi-
glio – deve ritenersi che, quantomeno con riferimento ai trattamenti medici, 
debba essere demandata al sanitario la scelta di intervenire nel modo più 
opportuno per salvaguardare la salute del minore. 

Tanto chiarito con riferimento alla situazione in cui la responsabilità è 
esercitata da entrambi i genitori, nel caso in cui vi è, invece, un solo genitore 
che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale (ad esempio perché 
è stato adottato un provvedimento di decadenza dalla responsabilità genito-
riale dell’altro genitore o perché uno dei due è stato interdetto) il consenso 
dovrà senza dubbio essere espresso soltanto dall’esercente la responsabilità, 
in forza di quanto disposto dall’art. 317 c.c., il quale, al comma 1, prevede 
che «Nel caso di lontananza, incapacità o di altro impedimento che renda 
impossibile a uno dei genitori l’esercizio della responsabilità genitoriale, que-
sta è esercitata in modo esclusivo dall’altro».

35 La dottrina ha affermato che se il consenso è dato illegittimamente, ossia da uno solo 
dei genitori senza previo accordo con l’altro genitore, nei casi in cui la decisione deve essere 
presa congiuntamente, il genitore pretermesso può reagire chiedendo al giudice un provve-
dimento che limiti l’esercizio della responsabilità genitoriale dell’altro ex artt. 316 e 333 c.c. 
(ibidem, p. 433).

36 Per un esame completo della procedura prevista dall’art. 316 c.c. cfr. G. De Cristofa-
ro, Sub art. 316, in G. Cian (a cura di), Commentario breve al codice civile, Padova, Cedam, 
2014, pp. 392 ss.
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Ciò detto quanto all’individuazione del soggetto legittimato a esprimere 
il consenso, occorre però evidenziare come, nella pratica, l’operatore sanita-
rio non possa in ogni singolo caso concreto accertare quale sia la situazione 
giuridica che coinvolge il paziente e i genitori. La dottrina ha quindi cercato 
di fornire dei criteri che siano in grado di orientare il medico circa la vali-
dità o meno del consenso o del dissenso espresso dall’esercente la responsa-
bilità genitoriale.

Il caso più semplice appare essere quello in cui l’intervento ha carattere 
routinario, in quanto esso – in base a quanto si è appena evidenziato – può 
essere eseguito dal medico in presenza del consenso anche di uno solo dei 
genitori37.

Di agevole soluzione è pure il caso – invero poco frequente nella pratica 
– in cui il genitore che esprime il consenso disponga di una documentazione 
in cui è accertato che egli è esclusivo rappresentante del minore38, posto 
che, anche in queste situazioni, il medico potrà intervenire in presenza del 
solo consenso del genitore munito di rappresentanza, senza doversi curare di 
accertare se la decisione è stata presa d’accordo con l’altro. 

Molto più complessa è la situazione, piuttosto frequente, in cui il geni-
tore non possiede documenti di questo tipo. Ebbene, nel caso in cui vi sia 
l’urgenza di intervenire immediatamente, il medico può eseguire il tratta-
mento anche se vi è il consenso di uno solo dei genitori, se si considera che, 
in questo tipo di situazioni, egli può operare anche in assenza di consenso, 
essendo la sua attività sempre scriminata dallo stato di necessità.

Se invece l’urgenza è tale per cui l’attesa necessaria per acquisire, nel 
dubbio, il consenso anche dell’altro genitore potrebbe esporre il paziente 
a rischi maggiori per la sua salute rispetto a quelli esistenti nel momento 
del ricovero (si pensi al caso del bambino portato in pronto soccorso da 
un genitore, mentre l’altro è temporaneamente assente e non raggiungibile), 
la dottrina ritiene che il medico possa legittimamente intervenire in base al 
solo consenso del genitore presente, essendo prioritaria la finalità di prote-
zione del minore39. 

37 Peraltro, anche in questo caso è pur sempre necessario che la manifestazione di volontà 
espressa da uno soltanto dei genitori corrisponda alle direttive e agli indirizzi concordati da 
entrambi: se ciò non accade l’atto posto in essere non è per ciò solo né invalido né inefficace, 
ma può legittimare l’altro genitore a rivolgersi all’Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 316 e 
333 c.c. (G. De Cristofaro, Sub art. 316, cit., p. 391).

38 Potrebbe, ad esempio, accadere che egli disponga del provvedimento giudiziale che gli 
attribuisce il potere di decidere nel caso concreto o stabilisca l’affidamento esclusivo a lui del 
figlio. 

39 Cfr. L. Lenti, Autodeterminazione e consenso nell’incapacità e capacità non completa, cit., 
p. 436: «quando vi è un’urgenza – ma non un’emergenza, che giustificherebbe di per sé l’im-
mediato intervento sanitario anche senza consenso – tale per cui è rischioso che il medico 
resti inattivo in attesa di acquisire anche il consenso dell’altro genitore, è ragionevole che egli 
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Infine, nel caso in cui l’intervento sia differibile, il personale sanitario 
dovrebbe ritenersi completamente sicuro della legittimità del suo intervento 
solo dopo avere ottenuto il consenso di entrambi i genitori. La dottrina, pe-
raltro, resasi conto della difficoltà per il sanitario di premunirsi ogni volta 
della manifestazione di volontà sia del padre sia della madre, ha sostenuto 
che il personale sanitario possa ritenere sufficiente il consenso di uno di essi 
in tutti i casi in cui si possa in buona fede considerare esistente un’appa-
renza di procura tra i genitori, ossia una situazione tale da indurre ragione-
volmente a pensare che il genitore presente presti il consenso non solo per 
sé, ma anche in nome e per conto dell’altro genitore40. 

Con riferimento al secondo dei problemi poco sopra enucleati, ossia 
quello riguardante la tutela di cui il minore può avvalersi nel caso in cui i 
genitori non agiscano perseguendo il suo interesse, ad esempio rifiutando la 
proposta terapeutica avanzata dal medico e idonea a portare a un migliora-
mento delle condizioni di salute del paziente, sembra opportuno effettuare 
una distinzione tra interventi urgenti e interventi di durata.

Negli interventi urgenti e necessari, in presenza del dissenso espresso dai 
genitori e pregiudizievole per il minore, il medico può infatti – in deroga 
alla regola generale – sostituirsi alla volontà dei genitori medesimi41. Questa 
facoltà è, invero, espressamente prevista dall’art. 37 del codice di deontolo-
gia medica, il quale impone al medico di segnalare tale opposizione all’auto-
rità competente e, in ogni caso, di eseguire le cure indispensabili e indifferi-
bili per migliorare la salute del minore. 

Nel caso, invece, di interventi non urgenti e di durata, i quali, come tali, 
necessitano della collaborazione del minore, il nostro ordinamento prevede 
che sia il Tribunale per i minorenni42, su ricorso dei parenti o del pubblico 
ministero43, a prendere i «provvedimenti convenienti» nell’interesse del mi-

possa intervenire in base al solo consenso del genitore presente, onde evitare che il trascor-
rere del tempo necessario per avvertire e consultare l’altro rischi di trasformare l’urgenza in 
emergenza». Sotto questo profilo, le Linee di indirizzo per la gestione del processo informativo 
e l’acquisizione del consenso informato 2011, cit., p. 19 propongono che, al fine di snellire 
questa fase, il genitore presente possa compilare e sottoscrivere sotto la propria responsabilità 
il modulo di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, attestante la condizione di lonta-
nanza o di impedimento dell’altro genitore.

40 L. Lenti, Autodeterminazione e consenso nell’incapacità e capacità non completa, cit., p. 
437.

41 M. Piccinni, Il consenso al trattamento medico del minore, cit., p. 280.
42 Sul riparto di competenza tra Tribunale per i minorenni e Tribunale ordinario nei prov-

vedimenti de potestate, dopo la riforma della filiazione cfr. V. Montaruli, Qualche punto fermo 
sullo scivoloso riparto di competenze tra tribunale ordinario e minorile?, in «Corriere giuridi-
co», 2015, pp. 1227 ss.

43 Tale ricorso può essere effettuato sulla base di una segnalazione proveniente sia dal 
medico (sul quale l’art. 37 del codice deontologico fa gravare un vero e proprio obbligo di 
segnalare all’autorità competente l’opposizione a un trattamento ritenuto necessario) sia dal 
minore stesso.
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nore (ex artt. 333 e 336 c.c.), ovvero, nei casi più gravi, a disporre la deca-
denza dalla responsabilità genitoriale (ex art. 330 c.c.).

Un provvedimento del primo tipo è stato adottato, ad esempio, in una 
situazione in cui i genitori di una bambina affetta da leucemia avevano in-
terrotto una terapia con probabilità di guarigione pari a circa l’80%, sosti-
tuendola con un metodo alternativo di cura, sulla cui efficacia non esisteva 
al tempo alcun riscontro scientifico. Il Tribunale per i minorenni di Brescia, 
adito dal pubblico ministero su segnalazione della struttura ospedaliera, rite-
nendo che la scelta attuata dai genitori comportasse gravi rischi per la salute 
della bambina, dispose che la terapia interrotta venisse immediatamente ri-
presa44.

Venendo, infine, al terzo dei problemi poco sopra delineati, ossia quello 
concernente il ruolo che deve essere attribuito alla volontà del c.d. grande 
minore nel processo decisionale medico, occorre innanzitutto osservare che 
vi sono una serie di trattamenti, legalmente tipizzati, che il medico può ese-
guire solo su richiesta del minorenne, tra i quali, ad esempio, l’interruzione 
di gravidanza, quando il giudice abbia autorizzato la minorenne a decidere a 
prescindere dal consenso dei genitori o in caso di grave urgenza; o i tratta-
menti terapeutici e riabilitativi quando il minore faccia uso di sostanze stu-
pefacenti.

Al di là di questi casi, da reputarsi peraltro tassativi, si ritiene che il 
coinvolgimento del minore nel processo decisionale implichi innanzitutto un 
obbligo di informare il medesimo circa la terapia e il trattamento proposto. 
In secondo luogo, quantomeno nelle situazioni in cui non vi è urgenza, esso 
impone al sanitario di cercare, per quanto possibile, di ottenere un consenso 
condiviso dai genitori e dal minore al trattamento sanitario proposto nell’in-
teresse del minore. 

Qualora però il tentativo fallisca si possono aprire diversi scenari. Se vi 
è un contrasto tra paziente e genitori circa il trattamento da eseguirsi, che si 
traduce nell’assenso del minore alla proposta terapeutica avanzata dal me-
dico e nel contestuale rifiuto della medesima da parte dai genitori, la strada 
percorribile dal medico non potrà che essere, ancora una volta, quella di 
informare la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni 
affinché valuti l’opportunità di ottenere un provvedimento limitativo della 
responsabilità genitoriale ex artt. 333 e 336 c.c. 

Qualora invece sia il minore maturo a rifiutare il trattamento medico, 
una parte sempre maggiore della giurisprudenza ritiene che viga anche in 
questo caso il principio sancito dall’art. 32 Cost., secondo cui nessun tratta-
mento sanitario può essere imposto a una persona capace di discernimento 

44 Trib. Min. Brescia, 28 dicembre 1998, in «Nuova giurisprudenza civile commentata», 
I, 2000, pp. 204 ss. con nota di G. Grifasi, Potestà dei genitori e scelte terapeutiche a tutela 
della salute dei figli minori.
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che vi si opponga in modo consapevole, concretizzandosi, altrimenti, una 
lesione della personalità sotto il profilo specifico della libertà di autodeter-
minazione nella gestione del proprio corpo. Ciò significa che il minorenne 
capace di discernimento sarebbe senz’altro titolare di quello che è stato defi-
nito essere un diritto di veto all’esecuzione del trattamento, ovvero un diritto 
a non subire alcuna forma di esecuzione coattiva sul proprio corpo.

Questo è stato l’indirizzo adottato, ad esempio, dal Tribunale per i mi-
norenni di Venezia allorquando si è trovato ad affrontare la situazione di 
una bambina di 9 anni, affetta da leucemia con dichiarate probabilità di 
guarigione pari al 70%, la cui terapia era stata sospesa dai genitori per spe-
rimentare la Multiterapia Di Bella. Pur avendo questa scelta determinato 
una significativa riduzione delle probabilità di guarigione della paziente, il 
Tribunale decise di non provvedere alla limitazione della responsabilità ge-
nitoriale, valorizzando soprattutto la circostanza che la bambina, che com-
prendeva la sua malattia e il livello a cui era degenerata, si opponeva alla 
terapia e ritenendo pertanto che la sua volontà dovesse essere ascoltata e te-
nuta in considerazione45.

4. (Segue) Il soggetto interdetto e il beneficiario di amministrazione di sostegno

Se si passa ora a considerare il paziente che, pur essendo maggiore d’età, 
è nondimeno legalmente incapace, appare opportuno analizzare la situazione 
che riguarda l’interdetto e il beneficiario di amministrazione di sostegno, per 
cercare di comprendere se essi, da un punto di vista giuridico, abbiano op-
pure no la capacità di esprimere autonomamente il consenso o il dissenso 
alle cure mediche.

Con riferimento al paziente interdetto, è necessario tenere separato il 
caso in cui egli, oltre a essere legalmente incapace di agire, sia altresì na-
turalisticamente incapace, non sia, cioè, in grado di determinarsi e di com-
prendere la portata delle proprie scelte, da quello in cui il medesimo, pur 
essendo incapace d’agire, sia però quantomeno parzialmente capace di in-
tendere e di volere.

Nella prima di queste due ipotesi, il problema di fondo che si è posto 
agli interpreti è stato quello di stabilire se, per l’esercizio di diritti fonda-
mentali, quale è appunto il diritto alla salute, possa o meno operare l’istituto 
della rappresentanza.

La giurisprudenza italiana si è occupata della questione a partire dal 
noto caso di una ragazza che, a seguito di un incidente stradale, era entrata 

45 Trib. Min. Venezia, 7 ottobre 1998, in «Diritto e Famiglia», 1999, p. 690. Per un’ulte-
riore casistica cfr. C. Crocetta, I diritti e l’autonomia decisionale del minore in ospedale, cit., 
pp. 320 ss.
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in uno stato vegetativo permanente e aveva vissuto in condizione di inco-
scienza per diciassette anni, fino al momento in cui è intervenuta l’interru-
zione dell’alimentazione artificiale, richiesta dal padre in qualità di tutore, e 
ritenuta ammissibile dalla Corte di Cassazione italiana dopo una lunga serie 
di vicende giudiziarie.

Con la nota sentenza n. 21748/201046, infatti, la Corte ha fornito all’in-
terrogativo concernente la legittimazione del tutore a esprimere il dissenso al 
trattamento medico in luogo dell’interdetto naturalisticamente incapace una 
risposta sostanzialmente positiva, evidenziando come, se si dovesse escludere 
la sostituzione da parte del rappresentante nell’esercizio di diritti cc.dd. per-
sonalissimi, quali sono quelli alla salute e all’autodeterminazione terapeutica, 
si finirebbe sostanzialmente per «espropriare» l’incapace di siffatti diritti, 
posto che egli non sarebbe mai in grado di esercitarli autonomamente47. La 
Corte ha però al contempo precisato come il potere del rappresentante di 
disporre della salute della persona in stato di totale incapacità sia sottoposto 
a un duplice vincolo: da un lato, la scelta deve rispondere all’esclusivo in-
teresse del paziente; dall’altro lato, essa deve essere conforme alla presunta 
sua volontà48, ricostruita sulla base dello stile di vita e delle convinzioni 
espresse prima di cadere nello stato di incoscienza49.

46 Cass., 16 ottobre 2007, n. 21748, pubblicata, tra gli altri, in «Nuova giurisprudenza ci-
vile commentata», I, 2008, pp. 83 ss., con nota di A. Venchiarutti, Stati vegetativi permanenti: 
scelte di cure e incapacità.

47 La Corte di Cassazione opera così una rivisitazione della tradizionale concezione degli 
atti personalissimi come atti che non possono essere compiuti da soggetti diversi dal diretto 
interessato (cfr. A. Falzea, Capacità (teoria generale), in Enciclopedia del diritto, Milano, Giuf-
frè, 1960, vol. VI, p. 28; Cass., 12 ottobre 2004, n. 20164, in «Foro italiano», I, 2005, c. 
3419). Sul punto cfr. anche M. Azzalini, Tutela dell’identità del paziente incapace e rifiuto di 
cure: appunti sul caso Englaro, in «Nuova giurisprudenza civile commentata», II, 2008, p. 336.

48 Entrambi questi vincoli al potere rappresentativo del tutore hanno, in realtà, un preciso 
referente normativo: il primo nell’art. 6 della Convenzione di Oviedo, che impone di cor-
relare al benefice direct dell’interessato la scelta terapeutica effettuata dal rappresentante; il 
secondo nell’art. 5 del d.lgs. n. 211/2003, il quale dispone che il consenso del rappresentante 
legale alla sperimentazione clinica deve corrispondere alla presunta volontà dell’incapace (cfr. 
A. Costanzo, L’osservatorio di merito. Amministrazione di sostegno, in «Famiglia, Persone e 
Successioni», 2012, p. 710).

49 Il parametro di valutazione cui, secondo la Suprema Corte, il rappresentante deve fare 
riferimento per dare voce all’incapace ricalca quelli da tempo proposti dalla dottrina norda-
mericana: da un lato il c.d. best interest, in cui si cerca di adottare la soluzione oggettivamen-
te più confacente ai bisogni del malato, dall’altro lato il c.d. substituted judgement, in cui il 
sostituto si comporta come egli ritiene avrebbe fatto il rappresentato se fosse stato capace 
di intendere e di volere. Sul punto cfr. G. Gennari, Esiste un consenso informato per l’inca-
pace di intendere e di volere?, in A. Farneti, M. Cucci e S. Scarpati (a cura di), Problemi di 
responsabilità sanitaria, Milano, Giuffrè, 2007, p. 79. Criteri simili sono previsti pure dal code 
de la santé publique francese, lì dove prevede, all’art. R 4127-37, che le decisioni sull’inter-
ruzione dei trattamenti di nutrizione e idratazione artificiali spettano al medico responsabile 
delle cure, dopo avere espletato una procedura collegiale, nell’ambito della quale egli deve 
tenere in considerazione ogni manifestazione di volontà precedentemente espressa dal mala-
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Nel quadro così delineato, il ruolo del medico resta quello di controllare 
che la scelta compiuta dal rappresentante non sia contraria all’interesse del 
paziente50. Nel caso in cui sorgesse un conflitto insanabile tra il medico e il 
rappresentante legale del paziente su cosa risponda al «miglior interesse» di 
quel paziente, il medico non potrà, però, prescindere dalla valutazione posta 
in essere dal rappresentante, ma potrà semmai sollecitare l’intervento di con-
trollo dell’autorità giudiziaria51, la quale, in base a quanto disposto dall’art. 
384 c.c., ha il potere, dopo averlo sentito, di sospendere o rimuovere il tu-
tore che abbia abusato dei suoi poteri o si sia dimostrato inetto nel loro 
adempimento. 

Nella seconda delle ipotesi poco fa richiamate, quella in cui, cioè, l’in-
terdetto conserva una seppur ridotta capacità di autodeterminarsi, la que-
stione di quale sia il soggetto legittimato a manifestare la volontà al tratta-
mento (se il tutore o l’interdetto) è ancora più complessa. Sebbene anche 
in questo caso la possibilità che sia il soggetto interdetto a esprimere il 
proprio consenso o dissenso al trattamento medico sembrerebbe scontrarsi 
con il limite formale del difetto di capacità d’agire52, una parte sempre 
maggiore degli interpreti – al pari di quanto abbiamo visto accadere per 
il soggetto minorenne – ha ritenuto di poter trarre dalla lettura sistema-
tica di una serie di disposizioni vigenti nel nostro ordinamento il principio 

to, in modo particolare (ma non esclusivo) quelle inserite nelle direttive anticipate, oltre che 
le opinioni espresse dalla personne de confiance, eventualmente nominata per iscritto, o dalla 
famiglia. La compatibilità di questa procedura con l’art. 2 della Cedu, che salvaguarda il di-
ritto alla vita, è stata sancita dalla Corte europea dei diritti dell’uomo con la pronuncia Cedu, 
Lambert and others v. France, 5 giugno 2015 (sulla quale C. Casonato, Un diritto difficile. Il 
caso «Lambert» fra necessità e rischi, in «Nuova giurisprudenza civile commentata», II, 2015, 
pp. 489 ss.).

50 Cfr. quanto statuito da Cass., 16 ottobre 2007, n. 21748, cit.: «in caso di incapacità del 
paziente, la doverosità medica trova il proprio fondamento legittimante nei principi costitu-
zionali di ispirazione solidaristica, che consentono e impongono l’effettuazione di quegli in-
terventi urgenti che risultino nel miglior interesse terapeutico del paziente. E tuttavia, anche 
in siffatte evenienze, superata l’urgenza dell’intervento derivante dallo stato di necessità, l’i-
stanza personalistica alla base del principio del consenso informato e il principio di parità di 
trattamento tra gli individui, a prescindere dal loro stato di capacità, impongono di ricreare 
il dualismo dei soggetti nel processo di elaborazione della decisione medica: tra medico che 
deve informare in ordine alla diagnosi e alle possibilità terapeutiche, e paziente che, attraver-
so il legale rappresentante, possa accettare o rifiutare i trattamenti prospettati».

51 M. Piccinni, Autodeterminazione e consenso nell’incapacità e capacità non completa. Re-
lazione terapeutica e consenso dell’adulto «incapace»: dalla sostituzione al sostegno, in L. Lenti, 
E. Palermo Fabris e P. Zatti (a cura di), I diritti in medicina, cit., p. 382.

52 Secondo un risalente orientamento, infatti, era sempre il tutore ad avere il compito di 
esprimere il consenso informato in luogo del paziente, ancorché questi fosse naturalisticamen-
te capace. Questa tesi veniva, infatti, fondata sul disposto dell’art. 357 c.c., dettato per il mi-
nore, ma esteso dall’art. 424 c.c. pure agli interdetti, secondo cui «il tutore ha la cura della 
persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni» (cfr. App. 
Milano, 31 dicembre 1999, in «Foro italiano», I, 2000, c. 2022).
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secondo cui il consenso al trattamento dovrebbe invece provenire proprio 
dal paziente53.

Tra queste è possibile richiamare, ad esempio, l’art. 13, comma 3, della 
l. n. 194/1978 sull’interruzione volontaria della gravidanza, che richiede la 
«conferma» della donna interdetta se la richiesta sia stata presentata dal ma-
rito o dal tutore; l’art. 5 del d.lgs. n. 211/200354 in materia di sperimenta-
zione clinica dei farmaci su adulti incapaci di dare validamente il proprio 
consenso, che prevede l’obbligo per lo sperimentatore di tenere conto del 
«desiderio esplicito di un soggetto in sperimentazione in grado di formarsi 
una opinione propria e [...] di rifiutare la partecipazione o di ritirarsi dalla 
sperimentazione clinica in qualsiasi momento»; ma anche – più in generale 
– l’art. 11 della l. n. 180/197855, il quale riconosce capacità elettorale attiva 
in capo agli interdetti per infermità di mente. Tali disposizioni, secondo 
questa opinione (che appare nei suoi esiti sostanzialmente condivisibile), di-
mostrano come l’incapacità legale operi soltanto con riferimento ad atti di 
contenuto patrimoniale, mentre l’interdetto conserva la facoltà di esercitare 
autonomamente le attività giuridiche di carattere personale ed esistenziale, 
tre le quali rientra pure la manifestazione del consenso e del dissenso all’at-
tività medica.

Ciò detto quanto alla capacità di esprimere il consenso dell’interdetto 
e passando, invece, a considerare la condizione del beneficiario di ammini-
strazione di sostegno, occorre evidenziare che anche in questo caso è emerso 
il problema della possibilità che l’amministratore si sostituisca all’assistito 
nel processo volto ad acquisirne il consenso al trattamento medico quando 
quest’ultimo conservi in parte la propria autonomia, dovendosi, nel caso op-
posto, estendere al soggetto totalmente incapace di comprendere la portata 
delle proprie scelte i risultati raggiunti per l’interdetto dalla giurisprudenza 
formatasi a partire dal caso Englaro, poc’anzi menzionato56.

53 Cfr., ad esempio, Trib. Reggio Emilia, 29 giugno 2011, in «Famiglia, Persone e Succes-
sioni», 2012, pp. 714 ss., dove si afferma che, non rientrando la manifestazione del consenso 
al trattamento medico nell’ambito degli atti negoziali e mantenendo l’interdetto un potere re-
siduale di disporre del proprio corpo, il tutore deve verificare se sussiste una volontà resi-
dua dell’interdetto, onde capire se questi sia in grado di esprimere un consapevole e libero 
consenso, oppure se la compromissione della sfera psicofisica che lo affligge gli impedisca di 
effettuare specifiche scelte di cura.

54 D.lgs. 24 giugno 2003, n. 211, Attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all’applica-
zione della buona pratica clinica nell’esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per 
uso clinico.

55 L. 13 maggio 1978, n. 180, Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori.
56 Questa è stata, infatti, la soluzione accolta da Trib. Reggio Emilia, 25 luglio 2012, in 

«Famiglia, Persone e Successioni», 2012, pp. 709 ss., il quale ha stabilito che quando il pa-
ziente non è in grado di esprimere autonomamente la propria volontà sul percorso terapeuti-
co da seguire, spetta all’amministratore di sostegno prima e al giudice tutelare poi il compito 
di ricostruire la volontà del paziente rispetto alle scelte di cura.
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Con riferimento a questa problematica, è opportuno premettere che la 
questione concernente la manifestazione del consenso informato da parte 
dell’amministratore si pone soltanto qualora il giudice tutelare, nel decreto 
di nomina, abbia attribuito all’amministratore medesimo il potere di rappre-
sentare o assistere il beneficiario anche per il compimento di atti che riguar-
dano la cura della persona57. Viceversa, se la nomina è avvenuta solo per 
gestire interessi di carattere patrimoniale, deve reputarsi operare il principio 
secondo cui il beneficiario conserva la piena capacità d’agire per tutti gli atti 
in relazione ai quali non sia stata disposta la rappresentanza o l’assistenza, 
cosicché il medesimo potrebbe legittimamente esprimere il proprio consenso 
al trattamento, senza limitazioni di sorta58.

Ebbene, se l’amministratore, in forza di quanto disposto dal decreto di 
nomina, ha anche il compito di curare gli interessi personali dell’incapace, 
per cercare di comprendere come debba essere manifestato il consenso al 
trattamento sanitario, è possibile prendere in considerazione la disposizione 
che impone all’amministratore di esercitare i propri poteri «tenendo conto 
dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario» e che, lì dove fa riferimento 
ai desideri dell’amministrato, appare particolarmente idonea a operare pro-
prio nel campo extrapatrimoniale.

Tanto precisato, la necessità che la manifestazione di volontà del pa-
ziente sia tenuta in debita considerazione nel raggiungere una determina-
zione terapeutica induce sicuramente a escludere che il potere di rappresen-
tanza possa essere unilateralmente esercitato dall’amministratore al solo fine 
di superare il rifiuto di un determinato trattamento sanitario manifestato dal 
malato, qualora quest’ultimo sia in grado di determinarsi autonomamente59.

D’altro canto, nel caso in cui dovesse insorgere un contrasto tra l’ammi-
nistratore e il beneficiario circa l’opportunità che quest’ultimo si sottoponga 

57 Sebbene in passato la questione fosse piuttosto controversa, è ormai pacifico che l’am-
ministratore di sostegno possa essere nominato anche per assistere o rappresentare il benefi-
ciario nel compimento di atti di natura personale. Cfr., sul punto, S. Delle Monache, Introdu-
zione Capo I, Titolo XII, Libro I: § I-III, in G. Cian (a cura di), Commentario breve al codice 
civile, cit., p. 500.

58 Tale principio è sancito dall’art. 409 c.c., il quale dispone che «(1) Il beneficiario con-
serva la capacità d’agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o 
l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno. (2) Il beneficiario dell’amministrazione 
di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria 
vita quotidiana».

59 Cfr., ad esempio, Trib. Roma, 24 marzo 2010, in «Famiglia e diritto», 2010, pp. 2021 
ss., con nota di E. Falletti, Amministrazione di sostegno e consenso informato a terapia speri-
mentale del beneficiario sofferente di Alzheimer, il quale, nel decreto di nomina di un ammini-
stratore di sostegno, muovendo dal presupposto che la volontà espressa dal malato fosse con-
forme ai suoi reali desideri, ha attribuito all’amministratore soltanto il compito di «sostenere 
la beneficiaria nell’attuale espressione di tale volontà e, successivamente, trattandosi di pato-
logia degenerativa, comunicare la volontà della beneficiaria al medico curante in relazione alla 
terapia sperimentale proposta».



190 I requisiti del consenso al trattamento medico

a un determinato intervento sanitario, può reputarsi operare l’art. 410 c.c., il 
quale prevede che il beneficiario medesimo, il coniuge e i parenti più stretti 
e il pubblico ministero possano ricorrere al giudice tutelare affinché adotti 
gli opportuni provvedimenti. In simili ipotesi, dunque, il giudice tutelare po-
trà, ad esempio, autorizzare l’amministratore a compiere l’atto nonostante il 
dissenso del beneficiario o, viceversa, disporre la sospensione dell’ammini-
stratore dal proprio incarico.

Se, dunque, nell’ambito dell’istituto dell’amministrazione di sostegno, la 
tendenza è quella di salvaguardare il più possibile l’autonomia del paziente, 
è a questo punto opportuno riportare talune pronunce giurisprudenziali – 
riguardanti l’ipotesi da ultimo considerata, ossia quella in cui devono essere 
eseguiti trattamenti non urgenti su un soggetto che è in grado di compren-
dere la portata delle proprie scelte – distinguendole a seconda del caso in 
cui l’amministratore di sostegno non sia ancora stato nominato da quello in 
cui egli sia già stato nominato.

Nella prima di queste ipotesi, spesso la giurisprudenza ha stabilito che 
il pubblico ministero, su indicazione del medico, non può richiedere la no-
mina di un amministratore di sostegno unicamente affinché sostituisca il 
paziente – debole, ma pur sempre consapevole – nella manifestazione del 
consenso, perché, se ciò avvenisse, «l’amministratore nominato, in ipotesi di 
contraria volontà del paziente, non potrebbe comunque prestare un valido 
consenso ai trattamenti terapeutici e riabilitativi ipotizzati dal curante»60.

Alla stessa conclusione è giunto pure il Tribunale di Modena, secondo 
il quale il rispetto del diritto dell’autodeterminazione del paziente impone 
di «procedere al sostegno della persona sostituendola nel diritto-dovere di 
esprimere il consenso informato all’intervento chirurgico terapeutico esclu-
sivamente nel caso in cui, acquisiti tutti gli elementi, anche scientifici, di-
sponibili si pervenga al convincimento che il dissenso non si fonda su una 
cosciente valutazione critica della situazione in essere»61. 

Nel caso in cui, invece, l’amministratore sia già stato nominato per far 
fronte (anche o esclusivamente) a esigenze di carattere personale, l’auto-
nomia del paziente viene preservata affermando che i poteri sostitutivi e 
di assistenza che può e deve esercitare l’amministratore si devono conside-
rare non esclusivi e che egli ha quindi l’obbligo di conformarsi alla volontà 
dell’assistito, nel caso in cui sia almeno parzialmente capace naturale. Ciò in 
forza del già richiamato art. 410 c.c. che impone all’amministratore, nell’e-
spletare il suo incarico, di tenere conto dei bisogni e delle aspirazioni del 
beneficiario, pena la possibilità di quest’ultimo di chiederne la revoca62.

60 Trib. Torino, 22 maggio 2004, in «www.personaedanno.it».
61 Trib. Modena, 28 giugno 2004, in «Famiglia e diritto», 2005, pp. 85 ss.
62 Cfr. S. Delle Monache, Sub art. 410, in G. Cian (a cura di), Commentario breve al 

codice civile, cit., p. 516, il quale afferma: «per quanto più specificamente attiene al peso 
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Alla luce di quanto sin qui rilevato, sembra potersi affermare che nelle 
ipotesi di interventi non urgenti nei confronti di un paziente le cui facoltà 
intellettive non sono del tutto compromesse, l’indirizzo maggioritario in dot-
trina e in giurisprudenza è quello che impone di rispettare la volontà del 
paziente, ancorché egli abbia subito limitazioni della propria capacità d’a-
gire. Tale soluzione dovrebbe imporsi per entrambi i casi appena esaminati, 
ancora prima che per la serie di argomenti suesposti, già in forza dell’art. 32 
Cost., che vieta, al di fuori dei casi previsti dalla legge, i trattamenti sanitari 
obbligatori, posto che come tale dovrebbe essere qualificato l’intervento ese-
guito contro la volontà del paziente di fatto in grado di determinarsi. Solo 
allorquando vi sia un fondato dubbio sul carattere effettivo, libero e incon-
dizionato della volontà espressa dall’incapace potrà essere sollecitato l’inter-
vento da parte del giudice tutelare affinché accerti se quest’ultimo abbia op-
pure no capacità di autodeterminarsi in relazione al trattamento63.

5. (Segue) L’incapace naturale

Resta, per concludere, da esaminare l’ipotesi in cui il paziente non è stato 
né interdetto né affiancato da un amministratore di sostegno, ma le cui facoltà 
intellettive e cognitive sono fortemente ridotte: si pensi al paziente in stato di 
ebbrezza, all’affetto da grave depressione o ancora, talvolta, all’anziano.

In questa situazione il paziente, sebbene sia formalmente capace d’agire, 
si trova in una situazione di debolezza tale per cui il consenso da questi ma-
nifestato non potrebbe rispettare i canoni minimi di consapevolezza e, con-
seguentemente, di libertà che lo devono connotare perché possa considerarsi 
valido. Proprio alla luce di queste considerazioni è importante comprendere 
da chi dovrà ottenere il consenso (o il dissenso) informato il medico nel 
caso di trattamento non urgente.

Ebbene, non essendo questa fattispecie espressamente disciplinata dal le-
gislatore, una parte della dottrina ha ritenuto che da una serie di disposi-

che, in concreto, è da assegnare al dissenso manifestato dal beneficiario circa le decisioni 
dell’amministratore, dal primo capoverso dell’articolo in esame è dato evincere […] che un 
tale dissenso assurge a un impedimento giuridico rispetto all’atto che l’amministratore vor-
rebbe compiere, obbligando quest’ultimo a rimettere la questione al giudice tutelare. Detta 
rilevanza va assegnata, però, soltanto a quel dissenso che provenga da un soggetto dotato 
di sufficiente capacità di discernimento in relazione all’atto programmato dall’amministra-
tore».

63 Cfr. l’art. 44 disp. att. c.c., il quale dispone che il giudice tutelare può convocare in 
qualunque momento il tutore, il protutore, il curatore e l’amministratore di sostegno allo sco-
po di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione della tutela, della curatela o 
dell’amministrazione di sostegno, e di dare istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimo-
niali del minore o del beneficiario.
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zioni sparse in tutto il nostro ordinamento – come, ad esempio, quelle che 
disciplinano l’obbligo di prestare gli alimenti o l’art. 77 c.c. – esista un prin-
cipio generale in base al quale assumerebbe rilevanza la posizione delle per-
sone vicine al malato, denominate protettori naturali, che verrebbero a tro-
varsi di fatto (e cioè a prescindere da un rapporto giuridico specifico) in 
una posizione di garanzia nei confronti del paziente, in forza della quale essi 
avrebbero non soltanto il dovere di proteggere l’incapace, ma anche il po-
tere di adottare decisioni per la cura della sua persona64. 

Occorre, peraltro, anche rilevare come il compito principale di «protet-
tore» del paziente dovrebbe essere svolto in primo luogo dal medico, che, in 
virtù del suo ruolo professionale, si trova a rivestire una posizione di garan-
zia particolarmente forte nei confronti del malato affidato alle sue cure.

Sennonché, a fronte della pluralità di figure titolari di obblighi di pro-
tezione verso il paziente incapace naturale, è sorta la domanda di quale sia 
il soggetto concretamente legittimato a decidere in ordine all’intervento da 
eseguirsi sul malato. A tale interrogativo la dottrina65 ha risposto sostenendo 
che la responsabilità della decisione finale – ossia la responsabilità che la so-
luzione proposta sia quella che maggiormente corrisponde all’interesse del 
paziente naturalmente incapace – dovrebbe gravare sul medico, in quanto 
«protettore» munito delle competenze necessarie per operare la scelta mi-
gliore. Su di lui graverebbe, cionondimeno, l’obbligo di coinvolgere gli altri 
protettori naturali affinché questi attestino da un lato la volontà del paziente 
(anche ipotetica o precedentemente espressa)66 e dall’altro lato la effettiva 
bontà della decisione medica per quel paziente67.

Si tratta di un problema che allo stato è però ancora del tutto aperto, 
mancando nel nostro ordinamento una disposizione paragonabile a quella 
esistente, ad esempio, in Francia, in cui si prevede espressamente che se la 
persona interessata non è in grado di esprimere la propria volontà, il me-
dico, al di fuori del caso della necessità, non può procedere senza avere 
consultato un familiare o, comunque, una persona vicina al malato.

64 M. Piccinni, Autodeterminazione e consenso nell’incapacità e capacità non completa. Re-
lazione terapeutica e consenso dell’adulto «incapace»: dalla sostituzione al sostegno, cit., p. 384. 
Questi protettori naturali sono il familiare, il convivente, o anche il soggetto che, ad esempio, 
si sia temporaneamente preso carico dell’incapace.

65 M. De Acutis, C. Ebene e P. Zatti, La cura degli interessi del malato, Padova, Cedam, 
1978, p. 144, ove si afferma che è necessario «non lasciare in secondo piano […] il profilo 
per cui, di fatto, protagonista primo delle decisioni mediche (e non solo della prestazione me-
dica) resta il medico stesso».

66 U.G. Nannini, Il consenso al trattamento medico. Presupposti teorici e applicazioni giuri-
sprudenziali in Francia, Germania e Italia, Milano, Giuffrè, 1989, p. 349. 

67 M. Piccinni, Autodeterminazione e consenso nell’incapacità e capacità non completa. Re-
lazione terapeutica e consenso dell’adulto «incapace»: dalla sostituzione al sostegno, cit., p. 384.
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6. L’attualità del consenso e del dissenso al trattamento medico

In conclusione, è opportuno soffermarsi brevemente sul requisito dell’at-
tualità del consenso e del dissenso al trattamento medico. 

La giurisprudenza italiana si è trovata a dover dare rilievo, tra gli altri, a 
siffatto presupposto, per decidere circa la validità del dissenso manifestato 
soprattutto nella situazione di pazienti Testimoni di Geova che, versando in 
stato di incoscienza, abbiano espresso il proprio rifiuto a trasfusioni di san-
gue salvavita per mezzo di un cartellino contenente la dicitura «niente san-
gue».

Il quesito che ovviamente si pone in questa circostanza è se questo 
dissenso – tanto sotto il profilo formale quanto sotto quello cronologico – 
possa oppure no essere considerato valido e se, di conseguenza, il medico 
debba astenersi dall’eseguire la trasfusione o, viceversa, disattendendo la vo-
lontà del paziente, sia legittimato a compiere l’intervento. 

Ebbene, sul punto non è possibile individuare un’opinione davvero mag-
gioritaria nella dottrina e nella giurisprudenza italiane, per cui appare op-
portuno esporre le due contrapposte soluzioni che sono state avanzate a 
questo proposito.

Un primo orientamento – diffuso soprattutto in giurisprudenza – con-
sidera legittima la trasfusione eseguita in contrasto con la volontà del pa-
ziente, ove si versi in una situazione di pericolo grave e irreparabile per l’in-
tegrità fisica di quest’ultimo. A questo proposito si evidenzia, in particolare, 
come proprio in questa circostanza sia necessario verificare più attentamente 
che il dissenso venga manifestato in maniera chiara, informata e attuale. 
Nella fattispecie in esame il dissenso alla trasfusione difetterebbe, invece, 
sia del requisito dell’attualità sia di quello dell’informazione, essendo di re-
gola espresso in un momento in cui il paziente non può essere a conoscenza 
della gravità della propria situazione clinica. Cosicché, nell’impossibilità di 
verificare la «resistenza» delle convinzioni religiose di fronte all’improvviso 
pericolo per la salute, il medico dovrebbe senz’altro eseguire l’intervento ne-
cessario a salvare la vita del malato senza rischiare di incorrere in responsa-
bilità civile e potendo, anzi, invocare la scriminante dello stato di necessità68.

68 Cfr., ad esempio, Cass., 23 febbraio 2007, n. 4211, in «Danno e responsabilità», 2008, 
pp. 27 ss. con nota di G. Guerra, Il dissenso alla trasfusione di sangue per motivi religiosi e 
Cass., 15 settembre 2008, n. 23676, in «Nuova giurisprudenza civile commentata», I, 2009, 
pp. 170 ss., con nota di G. Cricenti, Il cosiddetto dissenso informato, la quale sostiene che 
«nell’ipotesi di pericolo grave e immediato per la vita del paziente il dissenso debba essere 
oggetto di manifestazione espressa, inequivoca, attuale, informata. Esso, cioè, deve esprimere 
una volontà non astrattamente ipotetica ma concretamente accertata; un’intenzione non me-
ramente programmatica, ma affatto specifica; una cognizione dei fatti non soltanto “ideologi-
ca”, ma frutto di informazioni specifiche in ordine alla propria situazione sanitaria».
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A questo primo indirizzo se ne contrappone però un altro, il quale, fa-
cendo leva sul fatto che non esiste nell’ordinamento italiano un dovere giu-
ridico di curarsi, reputa che il diritto all’autodeterminazione del paziente 
debba sempre prevalere sul dovere del medico di intervenire.

I sostenitori di questa seconda tesi evidenziano, innanzitutto, come la 
soluzione contrapposta si ponga in contrasto con gli esiti interpretativi rag-
giunti dalla giurisprudenza nel caso Englaro innanzi ricordato, posto che, 
per ritenere esistente il rifiuto alle cure del paziente in stato di incoscienza, 
la giurisprudenza – come detto – ha in quel caso considerato sufficiente una 
volontà assai meno esplicita e attuale di quella contenuta nella frase «niente 
sangue», cosicché resterebbero da chiarire le ragioni per cui, pur essendo le 
due situazioni per molti versi analoghe, nell’ipotesi dei Testimoni di Geova 
il dissenso anticipato dovrebbe rimanere privo di effetti.

Inoltre, si è evidenziato come l’opinione giurisprudenziale appaia contra-
ria sia alla disposizione contenuta nell’art. 9 della Convenzione di Oviedo69 
secondo cui «i desideri precedentemente espressi a proposito di un inter-
vento medico da parte di un paziente che, al momento dell’intervento, non 
è in grado di esprimere la sua volontà saranno tenuti in considerazione» 
sia all’orientamento espresso dal Comitato Nazionale per la Bioetica, che 
nel documento intitolato Dichiarazioni anticipate di trattamento70 ha affer-
mato che «è preferibile far prevalere le indicazioni espresse dall’interessato 
quando era ancora nel possesso delle sue facoltà e quindi, presumibilmente, 
coerente con la sua concezione di vita piuttosto che disattenderle facendo 
appello alla possibilità di un presunto (ma mai comprovabile) mutamento 
della volontà nel tempo successivo alla perdita di scienza»71. Alla luce di 
ciò, questo indirizzo sostiene quindi che, in presenza del cartellino con la 
dicitura «niente sangue», la volontà del Testimone di Geova di rifiutare la 
trasfusione dovrebbe reputarsi essere pur sempre attuale e rimanere merite-
vole di rispetto sino a che essa non sia modificata in modo inequivoco dal 
paziente medesimo.

69 Sebbene l’Italia non sia ancora parte della Convenzione, stante la mancata adozione dei 
decreti legislativi recanti ulteriori disposizioni occorrenti per l’adattamento dell’ordinamento 
giuridico italiano ai principi e alle norme della Convenzione (cfr. art. 3, l. n. 145/2001) e 
stante il mancato deposito presso il Consiglio d’Europa dello strumento di ratifica (cfr. C. 
Casonato e F. Cembrani, Il rapporto terapeutico nell’orizzonte del diritto, in L. Lenti, E. Paler-
mo Fabris e P. Zatti (a cura di), I diritti in medicina, cit., p. 56), la giurisprudenza ha statuito 
che questa fonte internazionale può e deve essere utilizzata nell’esegesi delle norme interne, 
al fine di garantirne una lettura quanto più possibile conforme al contenuto della Conven-
zione medesima (Cass., 4 ottobre 2007, n. 21748, in «Corriere giuridico», 2007, pp. 1676 ss., 
con nota di E. Calò, La Cassazione «vara» il testamento biologico).

70 Comitato Nazionale per la Bioetica, Dichiarazioni anticipate di trattamento, 18 dicembre 
2003.

71 G. Facci, I medici, i Testimoni di Geova e le trasfusioni di sangue, in «Responsabilità 
civile», 2006, pp. 938 s.



Capitolo settimo

La responsabilità civile del medico 
per trattamento sanitario arbitrario

1. La natura giuridica della responsabilità del medico per omesso o insuffi-
ciente consenso informato

Dai capitoli precedenti è emerso che – salvo le eccezioni che verranno 
esaminate nel prosieguo – nessun trattamento medico può avvenire senza la 
previa acquisizione del consenso informato del paziente.

Se, dunque, la consapevole adesione del paziente al trattamento rappre-
senta un presupposto di liceità del trattamento medesimo, si comprende 
come il sanitario possa incorrere in responsabilità non soltanto quando ese-
gua un intervento o una terapia in modo negligente o imperito1, ma anche 
quando, pur essendo la prestazione sanitaria correttamente realizzata da un 
punto di vista tecnico, egli ometta di acquisire il previo consenso informato 
del malato.

Prima di vagliare i presupposti e il contenuto della responsabilità da 
omesso o insufficiente consenso informato, deve nondimeno essere effettuata 
qualche breve osservazione in merito alla natura giuridica di siffatta respon-
sabilità, posto che la ricostruzione adottata sul punto dalla giurisprudenza 
e dalla dottrina ha fortemente condizionato il regime alla stessa applicabile, 
soprattutto con riguardo alla ripartizione tra le parti dell’onere probatorio.

Ebbene, sulla natura della responsabilità del medico si è registrato un 
certo dibattito, che ha riguardato la qualificazione come extracontrattuale 
oppure come contrattuale dapprima della responsabilità sanitaria nel suo 

1 Sulla responsabilità da malpractice medica, anche dopo la l. 8 novembre 2012, n. 189 
(c.d. legge Balduzzi), cfr., di recente, M. Bilancetti e F. Bilancetti, La responsabilità penale e 
civile del medico, Padova, Cedam, 2013, passim; M. Paladini, Linee guida, buone pratiche e 
quantificazione del danno nella c.d. legge Balduzzi, in «Danno e responsabilità», 2015, pp. 881 
ss.; A. Panti et al., «Decreto Balduzzi» e responsabilità del medico: un traguardo raggiunto o un 
quadro in movimento?, in «Diritto penale e processuale», 2015, pp. 735 ss.; G. Visintini, La 
colpa medica nella responsabilità civile, in «Contratto e impresa», 2015, pp. 530 ss.
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complesso e poi, all’interno di questa, della responsabilità che consegue in 
modo specifico alla violazione dell’obbligo informativo.

Con riferimento alla responsabilità sanitaria in generale, l’opinione tra-
dizionale, mentre pacificamente qualificava come contrattuale la respon-
sabilità del medico operante come soggetto privato, era viceversa incline a 
ricondurre la responsabilità del medico dipendente dalla struttura sanitaria 
all’interno della responsabilità extracontrattuale2. Il presupposto di questa 
ricostruzione era l’estraneità del medico al contratto che si stabilisce, a se-
guito della visita o di un ricovero in ospedale del paziente, tra quest’ultimo 
e l’ente ospedaliero, il quale viene tradizionalmente qualificato come un con-
tratto atipico di spedalità avente a oggetto non solo prestazioni di natura 
strettamente terapeutica e diagnostica, ma anche l’erogazione di mezzi, stru-
menti e arredi3. Stante, dunque, la mancanza di un rapporto obbligatorio 
diretto tra il paziente e il medico, il comportamento dannoso posto in es-
sere dal professionista nello svolgimento della propria attività non potrebbe 
che integrare – secondo questo primo indirizzo – un fatto illecito ai sensi 
dell’art. 2043 c.c.

Alla fine degli anni Novanta la giurisprudenza ha però inaugurato un 
diverso orientamento interpretativo, rimasto a lungo incontrastato, incline a 
qualificare come contrattuale la responsabilità del medico dipendente4. L’in-
quadramento della responsabilità del medico nell’ambito di questa forma 
di responsabilità veniva giustificato non tanto con l’esistenza di un ina-
dempimento da parte del sanitario a una precedente obbligazione di pre-
stazione (in effetti da questi mai direttamente assunta nei confronti del 
malato), quanto piuttosto nella violazione degli obblighi di conservazione 
della sfera giuridica altrui, che trovano fondamento nell’affidamento susci-
tato nel malato dallo status professionale del medico. Secondo questo indi-
rizzo, dunque, tra il medico e il paziente si instaurerebbe, nel momento in 
cui quest’ultimo si affida alle cure del sanitario, un «contatto sociale qualifi-
cato»5 idoneo, in forza dell’art. 1173 c.c., a generare obbligazioni il cui ina-
dempimento dà luogo a una responsabilità, appunto, di tipo contrattuale6.

2 Cfr., ex multis, Cass., 26 marzo 1990, n. 2428, in «Giurisprudenza italiana», I, 1, 1991, 
c. 600, con nota di D. Carusi, Responsabilità del medico, prestazione professionale di speciale 
difficoltà e danno alla persona; Cass., 13 marzo 1998, n. 2750, in «Responsabilità civile e pre-
videnza», 1999, pp. 272 ss.

3 A. Thiene, La Cassazione ammette la configurabilità di un rapporto obbligatorio senza ob-
bligo primario di prestazione, in «Nuova giurisprudenza civile commentata», I, 2000, p. 345.

4 Per un’analisi dei fattori che hanno determinato questa evoluzione nell’ambito della re-
sponsabilità medica cfr. V. Zeno-Zencovich, Una commedia degli errori? La responsabilità me-
dica fra illecito e inadempimento, in «Rivista di diritto civile», 2008, pp. 297 ss.

5 Per una critica alla teoria del c.d. contatto sociale cfr. A. Zaccaria, Der aufhaltsame 
Aufstieg des sozialen Kontakts. La resistibile ascesa del «contatto sociale», in «Rivista di diritto 
civile», 2013, pp. 77 ss.

6 Questo orientamento è stato inaugurato con la nota sentenza Cass., 22 gennaio 1999, 
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L’affermarsi della tesi appena esposta ha dunque portato all’applicazione 
anche alla responsabilità medica di tutte le regole vigenti nell’ambito della 
responsabilità contrattuale, tra cui, in particolare, quelle elaborate dalla giu-
risprudenza di legittimità con riferimento al riparto degli oneri probatori, 
le quali implicano, invero, che, mentre spetta al paziente/danneggiato pro-
vare il contratto (o il c.d. contatto sociale) con il medico, il danno patito e il 
nesso di causalità tra l’inadempimento e il danno, sul sanitario grava invece 
l’onere di provare che non vi è stato inadempimento o che, in ogni caso, 
non sussiste un nesso causale tra la propria condotta e il pregiudizio subito 
dal paziente7.

Ebbene, una volta inquadrata come contrattuale la responsabilità del 
medico ospedaliero nei confronti del paziente, la giurisprudenza e la dot-
trina si sono altresì chieste se il medesimo regime di responsabilità potesse 
valere pure nello specifico caso in cui il sanitario avesse violato l’obbligo in-
formativo preordinato ad acquisire il consenso al trattamento.

Con riferimento a siffatta questione, un risalente orientamento giurispru-
denziale, muovendo dalla considerazione secondo cui l’obbligo informativo 
rileverebbe nella sola fase antecedente alla formazione del consenso al tratta-
mento medico, era giunto a ritenere che il difetto di informazione desse vita 
a una responsabilità di tipo precontrattuale (la quale – come noto – è preva-
lentemente inquadrata dagli interpreti nell’ambito della responsabilità extra-
contrattuale), in quanto integrerebbe un’ipotesi di violazione del dovere di 
comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative (art. 1337 
c.c.)8.

L’indirizzo maggioritario è nondimeno quello incline a qualificare la re-
sponsabilità del medico per violazione dell’obbligo informativo pur sempre 
come responsabilità di tipo contrattuale, in quanto l’illustrazione al paziente 

n. 589, pubblicata, tra l’altro, in «Danno e responsabilità», 1999, pp. 294 ss., con nota di V. 
Carbone, La responsabilità del medico ospedaliero come responsabilità da contatto; in «Corriere 
giuridico», 1999, pp. 441 ss., con nota di A. Di Majo, L’obbligazione senza prestazione appro-
da in Cassazione; in «Contratti», 1999, pp. 1007 ss.; in «Responsabilità civile e previdenza», 
1999, pp. 661 ss., con nota di M. Forziati, La responsabilità contrattuale del medico dipenden-
te: il contatto sociale conquista la Cassazione. 

7 Queste regole, stabilite in via generale da Cass., s.u., 30 ottobre 2001, n. 13533, com-
mentata, tra l’altro, da G. Villa, Onere della prova, inadempimento e criteri di razionalità eco-
nomica, in «Rivista di diritto civile», II, 2002, pp. 707 ss., sono state poi estese al settore 
della responsabilità medica da Cass., s.u., 11 gennaio 2008, n. 577, in «Responsabilità civile», 
2008, pp. 397 ss., con nota di R. Calvo, Diritti del paziente, «onus probandi» e responsabilità 
della struttura sanitaria. 

8 Cass., 25 novembre 1994, n. 10014, in «Nuova giurisprudenza civile commentata», I, 
1995, pp. 937 ss., con nota di G. Ferrando, Chirurgia estetica, «consenso informato» del pa-
ziente e responsabilità del medico; Cass., 10 settembre 1999, n. 9617, in «Danno e responsa-
bilità», 2000, p. 730, con nota di R. Natoli, Consenso informato e obbligazioni di risultato tra 
esigenze di «compensation» ed esigenze di «deterrence».
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delle modalità e delle conseguenze della terapia o dell’intervento si inseri-
rebbe già nella fase esecutiva della prestazione sanitaria iniziata al momento 
della diagnosi, costituendo un obbligo tipico del contratto stipulato dalla 
struttura sanitaria con il paziente, ovvero un obbligo comunque inerente 
a quel c.d. contatto sociale che la giurisprudenza – come si è già messo in 
luce – è solita porre a fondamento delle obbligazioni gravanti sul medico 
che opera nella struttura medesima9.

Siffatta classificazione della responsabilità del sanitario per omesso con-
senso informato differisce, peraltro, da quella che è stata, abbastanza di 
recente, accolta dalla Cour de Cassation francese in una nota sentenza del 
giugno del 201010. In tale pronuncia la Corte, individuando il fondamento 
di questa responsabilità nell’art. 1382 del code civil, e cioè nella norma car-
dine in materia di responsabilità extracontrattuale11, anziché, come accadeva 
precedentemente, nell’art. 1147 del code civil, il quale invece disciplina la 
responsabilità contrattuale12, ha mostrato di ricondurre la violazione del do-
vere di informazione nell’ambito della prima, ossia di qualificarla come una 
responsabilité délictuelle13, o, secondo una parte della dottrina, quasi-délic-
tuelle14, discendente dalla lesione del diritto fondamentale consistente nella 
salvaguardia della dignità della persona umana15.

9 Cfr. C. Castronovo, Profili della responsabilità medica, in Studi in onore di Pietro Resci-
gno, vol. V, Responsabilità civile e tutela dei diritti, Milano, Giuffrè, 1998, p. 127; R. Omodei 
Salè, La responsabilità civile del medico per trattamento sanitario arbitrario, in «www.juscivile.
it», 12, 2015, p. 800.

10 Cass., 28 giugno 2010, Bull. Civ. I, n. 20. Per un commento cfr. P. Sargos, Deux arrêts 
«historiques» en matière de responsabilité médicale générale et de responsabilité particulière liée 
au manquement d’un médecin à son devoir d’information, in «Dalloz», 2010, pp. 1522 ss.

11 L’art. dispone che «Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, 
oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer».

12 Così stabilisce l’art. 1147 del code civil: «Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au pai-
ement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du 
retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une 
cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa 
part».

13 S. Porchy-Simon, Revirement de la Cour de cassation quant à la sanction du défaut d’in-
formation du patient, in «La Semaine Juridique Edition Générale», 2010, p. 788.

14 J.S. Borghetti, La sanction de la violation par le médecin de son devoir d’information, ou 
les limites de la réparation intégrale et systématique, in «Revue des contrats», 2010, p. 1236, 
secondo cui il richiamo fatto dalla Corte all’art. 1382 varrebbe a ricondurre la responsabilità 
medica nell’ambito di una responsabilità legale, derivante dalla violazione del dovere di infor-
mazione gravante in capo al medico in virtù dell’art. L 1142-1 Csp (Code de la Santé Publi-
que), il quale, al comma 1, prevede che «Hors le cas où leur responsabilité est encourue en 
raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatri-
ème partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels 
sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsa-
bles des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en 
cas de faute».

15 Cfr. F. G’sell-Macrez, Medical Malpractice and Compensation in France. Part I: The 
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È in parte anche alla luce di queste tendenze interpretative manifesta-
tesi nell’esperienza giuridica d’oltralpe che non appare del tutto insensato il 
tentativo, a prima vista fatto dal nostro legislatore, di ritornare a un regime 
extracontrattuale della responsabilità medica. E infatti è necessario osservare 
come, nel nostro ordinamento, il quadro relativo alla responsabilità medica 
più sopra sinteticamente esposto sia rimasto sostanzialmente inalterato sino 
all’entrata in vigore della l. 8 novembre 2012, n. 189 (c.d. legge Balduzzi), la 
quale, facendo testualmente salvo nel proprio art. 3, concernente la respon-
sabilità dell’esercente la professione sanitaria, l’«obbligo di cui all’art. 2043 
del codice civile»16, ha avuto l’effetto di riaccendere il dibattito sulla natura 
(contrattuale o extracontrattuale) della responsabilità medica, inclusa quindi 
quella scaturente da omesso o insufficiente consenso informato17.

E infatti la norma è stata interpretata da taluni come espressione di un 
rifiuto da parte del legislatore della teoria del c.d. contatto sociale fatta pro-
pria dalla giurisprudenza e come un ritorno all’indirizzo secondo cui, per-
ché il sanitario possa rispondere civilmente, è necessario che sia dimostrata 
la sua negligenza o imperizia, ossia, in altri termini, un suo comportamento 
illecito, rilevante ai sensi dell’art. 2043 c.c.18. Secondo un contrapposto e 
maggioritario indirizzo, invece, il regime di responsabilità del medico sa-
rebbe rimasto sostanzialmente immutato, nonostante il richiamo fatto dalla 
c.d. legge Balduzzi all’art. 2043 c.c. – norma cardine in materia di responsa-
bilità extracontrattuale –, richiamo che dovrebbe infatti intendersi in senso 
atecnico come generico riferimento a tutti i rimedi esperibili in sede civili-
stica e quindi pure all’azione di responsabilità contrattuale da contatto so-
ciale, da sola o in alternativa a quella extracontrattuale, secondo il generale 
principio della cumulabilità dei due rimedi19.

French Rules of Medical Liability since the Patients’ Rights Law of March 4, 2002, in K. 
Oliphant e R. Wright (a cura di), Medical Malpractice and Compensation in Global Perspecti-
ve, Berlin-Boston, De Gruyter, 2013, p. 139.

16 L’art. 3 testualmente prevede che «L’esercente la professione sanitaria che nello svolgi-
mento della propria attività si attiene alle Linee guida e buone pratiche accreditate dalla co-
munità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo 
l’obbligo di cui all’art. 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risar-
cimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo».

17 Per un esame dell’evoluzione giurisprudenziale sulla natura della responsabilità medica 
cfr. A. Borretta, Responsabilità medica da omesso o insufficiente consenso informato e onere 
della prova, in «Responsabilità civile e previdenza», 2014, pp. 898 ss.

18 Trib. Torino, 26 febbraio 2013 e Trib. Varese, 26 novembre 2012, entrambe in «Dan-
no e responsabilità», 2013, pp. 367 ss., con nota di V. Carbone, La responsabilità del medico 
pubblico dopo la legge Balduzzi; Trib. Milano, 14 giugno 2014 e Trib. Milano, 17 luglio 2014, 
entrambe in «Danno e responsabilità», 2015, pp. 47 ss., con nota di L. Mattina, «Legge Bal-
duzzi»: diventa extracontrattuale la responsabilità del medico?; G. Visintini, La colpa medica 
nella responsabilità civile, in «Contratto e impresa», 2015, p. 532.

19 Questa seconda tesi è stata sostenuta, ad esempio, da Cass., 17 aprile 2014, n. 8940, in 
«Responsabilità civile e previdenza», 2014, p. 803; Cass., 19 febbraio 2013, n. 4030, e Trib. 
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Nell’incertezza che ancora sussiste su questo delicatissimo profilo, non 
resta che esporre taluni argomenti che possono deporre a favore della tesi, 
che sembra preferibile, secondo la quale la c.d. legge Balduzzi esprimerebbe 
una volontà di ritornare al (meno gravoso) regime extracontrattuale di re-
sponsabilità del medico ospedaliero. A favore di questa soluzione milita, in-
nanzitutto, il tenore letterale della disposizione, poiché il riferimento dalla 
medesima fatto all’art. 2043 c.c. non può essere certamente interpretato, in 
base al principio di conservazione delle norme di legge20, come mera svista 
del legislatore, come tale inidonea a modificare l’impostazione giurispruden-
ziale consolidatasi a partire dagli anni Novanta e diretta a ricondurre la re-
sponsabilità del medico ospedaliero nel novero della responsabilità contrat-
tuale.

Contribuisce a convincere della bontà di questa soluzione interpretativa, 
del resto, anche l’osservazione che il dichiarato intento del legislatore nell’a-
dozione di questo provvedimento legislativo sia stato quello di «contenere 
il fenomeno della c.d. medicina difensiva»21 e di «promuovere lo sviluppo 
del paese mediante un più alto livello di tutela della salute» tramite l’ado-
zione di un regime di responsabilità, sia penale che civile, meno severo per 
i medici e le strutture sanitarie: intento che, nell’opzione tra la ricostruzione 
di siffatta responsabilità come, alternativamente, contrattuale o extracontrat-
tuale, dovrebbe indurre l’interprete a prediligere senz’altro la seconda.

Infine, pure il nuovo disegno di legge recante Disposizioni in materia di 
responsabilità professionale del personale sanitario22 sembra confermare la vo-
lontà legislativa di fare ritorno al regime di responsabilità extracontrattuale 
del medico ospedaliero antecedente alla più volte menzionata svolta giuri-
sprudenziale, statuendo espressamente, all’art. 7, che l’esercente la profes-
sione sanitaria nell’ambito di una struttura sanitaria pubblica o privata o in 
regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale «risponde del pro-
prio operato ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile».

Arezzo, 14 febbraio 2013, entrambe in «Danno e responsabilità», 2013, pp. 367 ss., con nota 
di V. Carbone, La responsabilità del medico pubblico dopo la legge Balduzzi; Trib. Enna, 18 
maggio 2013, n. 252, in «Danno e responsabilità», 2014, pp. 74 ss., con nota di D. Zorzit, La 
responsabilità del medico alla luce del «Decreto Balduzzi»: un viaggio tra nuovi e vecchi scenari; 
Trib. Brindisi, 18 luglio 2014, in «Danno e responsabilità», 2015, pp. 47 ss., con nota di L. 
Mattina, «Legge Balduzzi»: diventa extracontrattuale la responsabilità del medico?; B. Grazzini, 
Responsabilità dell’esercente le professioni sanitarie e rischio clinico nel c.d. «Decreto Balduzzi», 
in «Corriere giuridico», 2013, pp. 1238 ss.; M. Faccioli, La quantificazione del risarcimento 
del danno derivante da responsabilità medica dopo l’avvento della legge Balduzzi, in «Nuova 
giurisprudenza civile commentata», II, 2014, pp. 102 ss.

20 Per l’applicazione del principio di conservazione anche in tema di interpretazione della 
norma giuridica cfr., tra gli altri, C. Grassetti, voce Conservazione (Principio di), in Enciclope-
dia del diritto, Milano, Giuffrè, 1961, vol. IX, p. 173. 

21 Cfr. la Relazione illustrativa al d.l. n. 158/2012.
22 Il disegno di legge è stato approvato dalla Camera dei deputati il 28 gennaio 2016.
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2. La responsabilità civile del medico: il danno alla salute

Precisata, così, la natura giuridica della responsabilità del medico per 
trattamento sanitario arbitrario, occorre ora meglio analizzare i tipi di danno 
che possono derivare dalla omessa o insufficiente informazione nei confronti 
del paziente.

Come si è avuto modo di sottolineare già nel capitolo primo, la giuri-
sprudenza costituzionale ha da tempo affermato che, nel nostro ordina-
mento, il consenso informato costituisce la sintesi di due diritti fondamentali 
della persona, ossia il diritto alla salute (tutelato dall’art. 32 Cost., il quale 
stabilisce, in particolare, che «nessuno può essere obbligato a un determi-
nato trattamento sanitario se non per disposizione di legge») e il diritto 
all’autodeterminazione del soggetto (riconosciuto dall’art. 13 Cost., il quale 
afferma che «la libertà personale è inviolabile»)23. Muovendo da questa pre-
messa la dottrina ha quindi evidenziato come l’inosservanza dell’obbligo di 
acquisire il consenso informato del paziente sia in grado di ledere entrambi 
questi diritti, cagionando tanto un danno alla salute quanto un danno da 
violazione del diritto all’autodeterminazione24, sui quali ci si soffermerà, ri-
spettivamente, in questo e nel prossimo paragrafo.

Orbene, iniziando proprio dal primo dei due pregiudizi appena menzio-
nati, occorre evidenziare che esso si verifica quando l’attività medica, ese-
guita in assenza di consenso informato, ancorché nel rispetto delle leges ar-
tis, abbia portato a un peggioramento delle condizioni di salute del paziente.

In realtà, sebbene una parte degli interpreti sostenga che la lacunosa in-
formazione del sanitario dia automaticamente diritto al paziente di essere ri-
sarcito del danno alla salute pur se al medico non sia imputabile la minima 
imperizia25, appare senz’altro preferibile la tesi che, mossa dall’intento di 

23 C. Cost., 23 dicembre 2008, n. 438, in «Giurisprudenza italiana», 2009, pp. 2382 ss.; 
in «Giurisprudenza costituzionale», 2008, pp. 4945 ss., con note di R. Balduzzi e D. Paris, 
Corte costituzionale e consenso informato tra diritti fondamentali e ripartizione delle competen-
ze legislative, di D. Morana, A proposito del fondamento costituzionale per il «consenso infor-
mato» ai trattamenti sanitari: considerazioni a margine della sent. n. 438 del 2008 della Corte 
costituzionale, e di C. Coraggio, Il consenso informato: alla ricerca dei principi fondamentali 
della legislazione statale.

24 G. Miotto, La «struttura» dei danni da omissione del «consenso informato», in «Diritto 
civile contemporaneo», 21 luglio 2015, p. 6; R. Omodei Salè, La responsabilità civile del medi-
co per trattamento sanitario arbitrario, cit., p. 801. 

25 Cfr. quanto statuito da Cass., 24 settembre 1997, n. 9374, in «Rivista Italiana di Me-
dicina Legale», 1998, pp. 821 ss., con nota di F. Introna, Consenso informato e rifiuto ragio-
nato. L’informazione deve essere dettagliata o sommaria?: «La mancata richiesta del consenso 
costituisce autonoma fonte di responsabilità qualora dall’intervento scaturiscano effetti lesivi, 
o addirittura mortali, per il paziente, per cui nessun rilievo può avere il fatto che l’intervento 
medesimo sia stato eseguito in modo corretto» e, successivamente, da Cass., 14 marzo 2006, 
n. 5444, in «Corriere giuridico», 2006, pp. 1243 ss., con nota di S. Meani, Sul danno risarci-
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evitare che l’affermazione da parte del paziente di non essere stato adegua-
tamente informato possa divenire un pretesto per ottenere un risarcimento 
che altrimenti non gli spetterebbe, avendo il sanitario agito secondo le re-
gole dell’arte, ritiene viceversa indispensabile accertare di volta in volta il 
nesso causale tra l’omessa (o lacunosa) informazione e il danno alla salute26.

Più precisamente, sotto questo profilo si sostiene che, essendosi in pre-
senza di un illecito omissivo (mancata informazione del paziente), per ap-
purare se siffatto nesso causale esista, è necessario procedere secondo le 
regole proprie di questo tipo di illeciti ed effettuare, quindi, una indagine 
controfattuale ipotetica, chiedendosi se, lì dove il paziente fosse stato ade-
guatamente informato, avrebbe o meno consentito al trattamento. Soltanto 
qualora venga dimostrato che il paziente, ove informato, si sarebbe opposto 
all’intervento e avrebbe, conseguentemente, evitato il verificarsi del fatto che 
ha materialmente causato il danno alla salute (ossia l’intervento medesimo), 
è possibile concludere che l’omessa informazione è stata effettivamente 
causa del danno27.

L’esigenza che l’interprete compia il controllo appena menzionato è stata 
sottolineata con particolare forza da una sentenza della Corte di Cassazione 
del 2010, la quale ha a questo proposito statuito che 

occorre domandarsi, come in ogni valutazione controfattuale ipotetica, se la con-
dotta omessa avrebbe evitato l’evento ove fosse stata tenuta: se, cioè, l’adempimento 
da parte del medico dei suoi doveri informativi avrebbe prodotto l’effetto della non 
esecuzione dell’intervento chirurgico dal quale, senza colpa di alcuno, lo stato pa-
tologico è poi derivato. E poiché l’intervento chirurgico non sarebbe stato eseguito 
solo se il paziente lo avesse rifiutato, per ravvisare la sussistenza di nesso causale tra 
lesione del diritto all’autodeterminazione del paziente (realizzatosi mediante l’omessa 
informazione da parte del medico) e lesione della salute per le, pure incolpevoli, 
conseguenze negative dell’intervento […], deve potersi affermare che il paziente 
avrebbe rifiutato l’intervento ove fosse stato compiutamente informato, giacché altri-
menti la condotta positiva omessa dal medico (informazione, ai fini dell’acquisizione 
di un consapevole consenso) non avrebbe comunque evitato l’evento (lesione della 
salute)28.

bile in caso di mancato consenso all’intervento eseguito correttamente. L’assunto sul quale si 
fonda questa conclusione è quello secondo cui costituendo l’intervento, eseguito senza il pre-
vio consenso del paziente, un illecito, il medico dovrebbe sopportare tutte le conseguenze 
dannose dal medesimo derivanti.

26 Cfr., ad esempio, U. Carnevali, Omessa informazione da parte del medico, danno da 
trattamento terapeutico e ipotetica scelta del paziente, in «Responsabilità civile e previdenza», 
2010, pp. 2181 ss.

27 Ibidem; E. Palmerini, Il danno non patrimoniale da violazione del consenso informato, in 
E. Navarretta (a cura di), Il danno non patrimoniale. Principi, regole e tabelle per la liquidazio-
ne, Milano, Giuffrè, 2010, pp. 535 s.

28 Cass., 9 febbraio 2010, n. 2847, in «Nuova giurisprudenza civile commentata», I, 2010, 
pp. 786 s., con note di S. Cacace, I danni da (mancato) consenso informato, e di A. Scacchi, 
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Tanto chiarito, gli ulteriori aspetti sui quali è, a questo punto, oppor-
tuno soffermarsi in merito al risarcimento del danno alla salute sono quelli 
concernenti a) la ripartizione tra le parti dell’onere di provare l’esistenza del 
nesso causale tra la condotta e il danno e b) i criteri da seguire per risarcire 
questo tipo di danno.

Al primo di questi interrogativi si può rispondere piuttosto agilmente 
se si considera che – come detto – la responsabilità del sanitario è a oggi 
prevalentemente ancora qualificata come responsabilità contrattuale e che 
la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che, nell’ambito di questa forma di 
responsabilità, spetta al creditore che abbia allegato l’altrui inadempimento 
dimostrare il contratto (o il c.d. contatto sociale) con il medico, il danno pa-
tito e il nesso di causalità tra l’inadempimento e il danno, mentre grava sul 
sanitario l’onere di dare prova che non vi è stato inadempimento29.

Che sia, dunque, il paziente a dover provare il nesso di causalità, e cioè 
che, se fosse stato adeguatamente informato, avrebbe rifiutato il trattamento, 
risulta, peraltro, oltre che dai summenzionati principi generali vigenti in ma-
teria di onus probandi, pure da una serie di altre considerazioni, che la giuri-
sprudenza ha ritenuto di poter portare a giustificazione di questa soluzione, 
e che fanno leva sul fatto che l’elemento da provare (ossia il rifiuto che sa-
rebbe stato opposto al trattamento medico) consiste in una scelta sogget-
tiva del paziente sicché dovrebbe applicarsi il principio di «vicinanza della 
prova», in virtù del quale l’onere probatorio viene posto a carico della parte 
più vicina alla fonte di prova, oltre che sulla constatazione secondo cui la 
scelta del paziente di non seguire l’indicazione del medico rappresenta un’e-
ventualità non corrispondente all’id quod plerumque accidit30. 

Sennonché, come si è appena accennato, la via che il medico può per-
correre per andare esente da responsabilità è quella di dimostrare che egli 

La responsabilità del medico per omessa informazione nel caso di corretta esecuzione dell’in-
tervento «non autorizzato»; e in «Corriere giuridico», 2010, pp. 1201 ss., con nota di A. di 
Majo, La responsabilità da violazione del consenso informato (da cui le prossime citazioni).

29 Cfr. supra, par. 1.
30 Cass., 9 febbraio 2010, n. 2847, cit., p. 1203. Peraltro, è opportuno evidenziare come 

la dottrina e la giurisprudenza ammettano che la prova in questione possa essere data dal 
paziente anche mediante il ricorso a presunzioni. In particolare, allorquando sia stato ese-
guito un trattamento di natura estetica, dal quale sia derivato un inestetismo più grave di 
quello che si mirava a eliminare o ad attenuare, la particolarità del risultato perseguito dal 
paziente e la sua normale non declinabilità in termini di tutela della salute consentirebbero 
di presumere che il consenso non sarebbe stato prestato se l’informazione fosse stata offerta e 
renderebbero pertanto superfluo l’accertamento – invece indispensabile in caso di intervento 
necessario e correttamente eseguito, ma pregiudizievole per la salute – sulle determinazioni 
cui il paziente sarebbe addivenuto se dei possibili rischi fosse stato informato (cfr. Cass., 6 
giugno 2014, n. 12830, in «Nuova giurisprudenza civile commentata», I, 2014, pp. 1171 ss., 
con nota di I. Pizzimenti, Responsabilità civile del medico per violazione del dovere d’informa-
zione: il crinale della necessità dell’intervento).
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non è stato inadempiente, ossia che ha adeguatamente informato il paziente 
o che l’omessa informazione non è comunque dovuta a sua colpa31. Sotto 
questo profilo, l’aspetto che, a oggi, appare senz’altro più delicato è quello 
relativo alle modalità con cui il medico può fornire questo tipo di prova, 
se si considera che, per un verso, la dichiarazione da questi resa in giudi-
zio non può avere alcun rilievo probatorio, in base al principio secondo cui 
nessuna parte può testimoniare a favore di se stessa32, e, per altro verso, che 
il modulo prestampato che viene di regola sottoposto al paziente per la sot-
toscrizione prima dell’intervento, avendo un contenuto generico e imperso-
nale, viene dai giudici ritenuto non in grado di integrare il corretto adem-
pimento del suddetto obbligo informativo33. Ebbene, la via percorribile dal 
medico sembrerebbe allora essere soltanto quella di redigere un documento 
scritto dettagliato e personalizzato ovvero, come ha proposto una parte della 
dottrina, di documentare con una registrazione audiovisiva il colloquio tra il 
medico e il paziente34.

Occorre ora esaminare l’ultimo degli aspetti a cui poco fa si è fatto ri-
ferimento, ossia quello concernente i criteri di liquidazione del danno alla 
salute conseguente al difetto di consenso informato, danno che, in difetto di 
malpractice, può essere risarcito, secondo quanto appena detto, solo laddove 
il paziente riesca a dimostrare il nesso causale tra l’inadempimento dell’ob-
bligo informativo e il danno medesimo.

31 U. Carnevali, Omessa informazione da parte del medico, danno da trattamento terapeutico 
e ipotetica scelta del paziente, cit., pp. 2181 ss.

32 Cass., 24 ottobre 2013, n. 24109, in «www.dejure.it».
33 Cass., 4 febbraio 2016, n. 2177, in «www.personaedanno.it»; Cass., 9 dicembre 2010, 

n. 24853, in «Responsabilità civile», 2011, pp. 829 ss., con nota di G. Miotto, La prova del 
«consenso informato» e il valore di confessione stragiudiziale delle dichiarazioni rese nel «modu-
lo» di adesione al trattamento terapeutico; R. Omodei Salè, La responsabilità civile del medico 
per trattamento sanitario arbitrario, cit., p. 802. Ciò alla luce del principio secondo cui le mo-
dalità e il contenuto dell’informazione dovrebbero adeguarsi alle caratteristiche personali del 
paziente: cfr. Cass., 20 agosto 2013, n. 19220, in «Giurisprudenza italiana», 2014, pp. 275 ss., 
con nota di F. Salerno, Consenso informato in medicina e qualità soggettive del paziente. Nei 
casi in cui il consenso può essere raccolto oralmente, la prova dell’adempimento dell’obbligo 
di informazione potrebbe essere data con qualsiasi mezzo (ad esempio, anche mediante prova 
testimoniale): cfr. G. Miotto, La prova del «consenso informato» e il valore di confessione stra-
giudiziale delle dichiarazioni rese nel «modulo» di adesione al trattamento terapeutico, cit., p. 
831.

34 F.H. Miller, Health Care Information Technology and Informed Consent: Computers and 
the Doctor-Patient Relationship, in «Indiana Law Review», 31, 1998, pp. 1019 ss. Nell’ordina-
mento francese, sebbene l’art. L1111-2 Csp (Code de la Santé Publique) preveda che la prova 
di avere comunicato al paziente le adeguate informazioni – la quale deve essere data, come 
in Italia, dal sanitario – possa essere fornita «par tout moyen», si ritiene opportuno per il 
medico precostituirsi un documento sottoscritto dal paziente e contenente le informazioni a 
questi fornite (cfr. F. G’sell-Macrez, Medical Malpractice and Compensation in France. Part I: 
The French Rules of Medical Liability since the Patients’ Rights Law of March 4, 2002, cit., p. 
140).
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Ebbene, poiché quello che viene in considerazione è un danno alla sa-
lute (e cioè un danno biologico), dovrebbe trovare applicazione anche in 
questa circostanza la disciplina contenuta nel comma 3 dell’art. 3 della c.d. 
legge Balduzzi, secondo cui 

Il danno biologico conseguente all’attività dell’esercente della professione sani-
taria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del decreto le-
gislativo 7 settembre 2005, n. 209, eventualmente integrate con la procedura di cui 
al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, 
per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti all’attività di cui al 
presente articolo35. 

Questa disposizione sostanzialmente estende al settore della responsabi-
lità sanitaria le tabelle di liquidazione del danno biologico per lesioni deri-
vanti da sinistri stradali previste dagli artt. 138 (per le lesioni di non lieve 
entità) e 139 (per le lesioni di lieve entità) cod. ass.36. Siffatte tabelle – come 
è noto – sono state però integralmente emanate dal legislatore soltanto con 
riferimento alle lesioni di lieve entità, cosicché, per le lesioni più gravi, do-
vrebbero continuare a trovare applicazione le tabelle giudiziali elaborate dal 
Tribunale di Milano, alle quali la Corte di Cassazione ha più volte attribuito 
valenza nazionale37.

Ciò detto, appare altresì di particolare interesse esaminare brevemente 
gli orientamenti che si sono sviluppati all’interno dell’esperienza giuridica 
francese in merito ai criteri con cui può essere risarcito il danno alla salute 
nel caso in cui esso dipenda da una informazione mancante o lacunosa, po-
sto che alcune delle soluzioni ivi raggiunte potrebbero essere – quantomeno 
in parte – importate all’interno del nostro sistema di responsabilità per trat-
tamento sanitario arbitrario.

Occorre, infatti, evidenziare come, in questo ordinamento, la giurispru-
denza – diversamente che da noi – suole escludere un ristoro integrale di 
siffatto tipo di danno, limitandosi invece ad applicare il concetto di perte de 
chance, già elaborato con riferimento alla liquidazione del danno derivante 
dall’imperizia del medico nell’eseguire il trattamento. In ispecie, la Cour de 
Cassation, a partire dagli anni Novanta, ha stabilito che l’inadempimento da 

35 Sul problema della determinazione del quantum risarcibile in caso di responsabilità me-
dica cfr. M. Faccioli, La quantificazione del risarcimento del danno derivante da responsabilità 
medica dopo l’avvento della legge Balduzzi, cit., pp. 103 ss.

36 La Corte costituzionale ha di recente dichiarato infondati i dubbi di legittimità costi-
tuzionale di questa disposizione nella parte in cui prevede un limite legale al risarcimento e 
consente al giudice di aumentarlo soltanto del 20% se speciali circostanze di fatto legate al 
singolo caso lo impongono: cfr. C. Cost., 16 ottobre 2014, n. 235, in «Corriere giuridico», 
2014, pp. 1483 ss., con nota di M. Rossetti, Micropermanenti: fine della storia. 

37 Cass., 30 giugno 2011, n. 14402, in «Corriere giuridico», 2011, pp. 1081 ss., con nota 
di M. Franzoni, Tabelle nazionali per sentenza, o no?
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parte del medico dell’obbligazione di informare il paziente priva quest’ultimo 
soltanto della possibilità di evitare, attraverso una decisione diversa da quella 
effettivamente adottata, di correre il rischio (poi in effetti concretizzatosi) di 
subire un pregiudizio alla salute38. Alla luce di questa ricostruzione, bisogna 
dunque verificare qual è la chance che il paziente, adeguatamente informato, 
avrebbe avuto di rifiutare il trattamento medico e, successivamente, liquidare 
il danno in misura proporzionale alla frazione di chance perduta39.

Orbene, malgrado una parte della dottrina italiana si sia già espressa in 
senso contrario a questa soluzione40, sembrerebbe in effetti possibile appli-
care anche nel nostro ordinamento il meccanismo risarcitorio basato sulla 
perdita di chance, quantomeno nelle ipotesi in cui il paziente non riesca a 
dare in giudizio la prova del nesso di causalità41. In questo modo, il ricorso 
a criteri probabilistici agevolerebbe il paziente, consentendogli di ottenere 
un (parziale) risarcimento dal danno alla salute quando non sia certo che 
egli non si sarebbe sottoposto all’intervento, ove fosse stato informato dei 
rischi a questo collegati42.

3. (Segue) Il danno da lesione al (solo) diritto all’autodeterminazione

Una volta esaminate le condizioni di risarcibilità del danno alla salute, 
occorre ora soffermarsi sull’altro danno che abbiamo visto poter derivare 

38 Cass., 7 febbraio 1990, Bull. Civ. I, n. 39. Allora la Corte ha affermato che il medi-
co, violando il proprio dovere di informare il paziente «a seulement privé ce malade d’une 
chance d’échapper, par une décision peut-être plus judicieuse, au risque qui s’est finalement 
réalisé, perte qui constitue un préjudice distinct des atteintes corporelles». Proprio perché si 
tratta di privare il paziente della possibilità di fare una scelta diversa, il risarcimento viene 
completamente escluso quando si è in presenza di trattamenti necessari in relazione ai quali 
è impossibile acquisire previamente il consenso del paziente (cfr. Cass., 4 febbraio 2003, Bull. 
Civ. I, n. 40).

39 Cfr. Cass., 7 dicembre 2004, Bull. Civ. I, n. 302 secondo cui «la violation d’une obli-
gation d’information ne peut être sanctionnée qu’au titre de la perte de chance subie par le 
patient d’échapper par une décision peut être plus judicieuse, au risque qui s’est finalement 
réalisé» e «le dommage correspond alors à une fraction des différents chefs de préjudice su-
bis qui est déterminée en mesurant la chance perdue et ne peut être égale aux atteintes cor-
porelles résultant de l’acte médical».

40 E. Palmerini, Il danno non patrimoniale da violazione del consenso informato, cit., pp. 536 s.
41 U. Carnevali, Omessa informazione da parte del medico, danno da trattamento terapeutico 

e ipotetica scelta del paziente, cit., pp. 2181 ss.
42 Poiché il bene giuridico leso, consistente nella perdita della possibilità di avere un esito 

diverso, deve essere mantenuto distinto rispetto alla lesione del diritto alla salute, bisogna ri-
tenere che se il danneggiato intende proporre domanda di risarcimento del danno da perdita 
di chance, deve farlo espressamente, non essendo compresa nella domanda di risarcimento 
del danno alla salute anche la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance (cfr. 
C. Garufi, L’obbligo di informazione del sanitario e la c.d. perdita di «chance», in «Giurispru-
denza di merito», 2011, pp. 2100 ss.).
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dall’inadempimento dell’obbligo informativo gravante sul medico, ossia il 
danno da lesione del diritto all’autodeterminazione.

La fattispecie cui occorre fare riferimento è quella in cui il trattamento, 
eseguito dal medico in assenza di un valido consenso del paziente, abbia 
avuto un risultato positivo, portando a un miglioramento delle condizioni di 
salute del paziente medesimo. In questa circostanza ci si deve dunque chie-
dere se la lesione del diritto all’autodeterminazione, in assenza di un danno 
alla salute, sia o meno autonomamente risarcibile.

Ebbene, secondo un primo orientamento interpretativo, ormai in via di 
superamento, l’omissione da parte del medico di fornire al paziente le in-
formazioni rilevanti per fargli prendere una decisione consapevole non sa-
rebbe di per sé fonte di responsabilità, ma lo diverrebbe solo quando il trat-
tamento abbia determinato una lesione del bene salute, alla (sola) tutela del 
quale l’obbligo di informazione sarebbe, invero, strumentale43. In virtù di 
questa prima impostazione, dunque, nessun obbligo risarcitorio potrebbe es-
sere addossato in capo al sanitario quando il trattamento, eseguito in difetto 
di consenso, comporta un miglioramento delle condizioni di salute del ma-
lato, in quanto alla lesione della libertà di autodeterminazione «consegue un 
danno risarcibile non già ipso iure, ma soltanto nei casi in cui sia stato leso 
il bene salute rispetto al quale l’obbligo di informazione è necessariamente 
strumentale ai fini dell’adempimento del contratto di cura»44.

Un diverso indirizzo giurisprudenziale e dottrinale45, viceversa, ritiene 
che, anche quando non si verifica un danno alla salute, la violazione dell’ob-
bligo di informazione può comunque dare diritto al risarcimento, purché, 
però, sia configurabile un pregiudizio (c.d. danno-conseguenza) patrimoniale 
o anche non patrimoniale causalmente connesso a esso, di cui il paziente – 
secondo la consueta ripartizione dell’onus probandi – deve dare dimostra-
zione46. Se, infatti, si dovesse ritenere che il risarcimento spetti al paziente in 

43 G. Montanari Vergallo, Il rapporto medico-paziente. Consenso e informazione tra libertà 
e responsabilità, Milano, Giuffrè, 2008, p. 236; in giurisprudenza cfr. Trib. Roma, 10 maggio 
2005, in «Giurisprudenza di merito», I, 2005, p. 2621.

44 A.V. Gambaro, La responsabilità medica nella prospettiva comparatistica, in AA.VV., La 
responsabilità medica, Milano, Giuffrè, 1982, pp. 41 s.

45 Cfr., ad esempio, Cass., 9 febbraio 2010, n. 2847, cit.; Trib. Firenze, 2 dicembre 2008, 
in «Responsabilità civile», 2009, pp. 899 ss., con nota di C. Mighela, Trasfusioni eseguite con-
tro la volontà del paziente e risarcimento del danno da lesione della libertà di autodetermina-
zione, nonché le numerose pronunce in tema di nascite indesiderate, su cui infra, par. 4. In 
dottrina cfr., ad esempio, C. Martorana, Considerazioni su informazione del paziente e respon-
sabilità medica, in «Responsabilità civile e previdenza», 1997, p. 389.

46 Quale esempio di danno non patrimoniale, si pensi al soggetto che si trovi ad affrontare 
i disagi di un intervento chirurgico non urgente, che richieda tempi lunghi per il recupero 
della funzionalità, e che il paziente, se fosse stato adeguatamente informato circa i tempi di 
recupero e le controindicazioni, avrebbe posticipato per continuare a svolgere certe attività 
lavorative dalle quali traeva gratificazione (anche in assenza di un pregiudizio economico), 
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virtù della sola violazione del diritto all’autodeterminazione, si finirebbe per 
legittimare un ritorno alla tesi che reputava ristorabile il mero danno-evento 
insito nella lesione dell’interesse protetto, tesi che la nostra giurisprudenza 
ha, però, da tempo abbandonato47. 

Questa seconda impostazione, senz’altro preferibile, muove in particolare 
dalla constatazione che – come si è già in precedenza evidenziato – l’inos-
servanza dell’obbligo di acquisire il consenso informato del paziente integra 
un illecito plurioffensivo, che, come tale, è idoneo a ledere non soltanto il 
diritto alla salute, ma anche l’altro bene giuridico protetto dalla regola del 
consenso informato, e cioè il diritto all’autodeterminazione. 

Del resto, che la lesione del diritto all’autodeterminazione sia suscettibile 
di essere risarcita è principio ormai in via di essere acquisito anche in altri 
paesi europei. Ciò vale, ad esempio, per l’ordinamento francese, nel quale in 
passato si negava ristoro al danno da consenso informato «puro»48, ma che 
ha negli ultimi anni visto affermarsi, nella giurisprudenza della Cour de Cas-
sation, anche l’orientamento secondo cui il pregiudizio subito dal paziente 
che non abbia ricevuto una informazione adeguata prima del trattamento 
deve (addirittura) sempre trovare riparazione49, integrando la violazione del 
dovere di informare un danno «in sé»50, qualificabile – come la stessa giuri-
sprudenza ha avuto cura di precisare – come «danno da impreparazione»51. 

oppure per dedicarsi ad altre attività come la cura dei propri familiari (R. Omodei Salè, La 
responsabilità civile del medico per trattamento sanitario arbitrario, cit., p. 805). È invece pa-
trimoniale, ad esempio, il danno consistente nelle spese di mantenimento, che la madre deve 
sostenere quando abbia partorito un figlio nato malformato, che, se fosse stata adeguatamen-
te informata, avrebbe scelto di non dare alla luce.

47 Cfr., in particolare, Cass., s.u., 11 novembre 2008, n. 26972, pubblicata, tra gli altri, in 
«Nuova giurisprudenza civile commentata», I, 2009, pp. 10 ss., con note di E. Bargelli, Dan-
no non patrimoniale: la messa a punto delle sezioni unite, e di M. di Marzio, Danno non patri-
moniale: grande è la confusione sotto il cielo, la situazione non è eccellente, che ha evidenziato 
come il danno non patrimoniale non sia un danno-evento, ossia un danno coincidente con la 
mera lesione del diritto, sia pure fondamentale, della persona, o comunque costituzionalmen-
te rilevante, bensì un danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato dal danneggiato, 
anche mediante il ricorso a presunzioni.

48 Cass., 6 dicembre 2007, Bull. Civ. I, n. 380; S. Taylor, The Development of Medical Lia-
bility and Accident Compensation in France, in E. Hondius (a cura di), The Development of 
Medical Liability, Cambridge, Cambridge University Press, 2010, vol. III, p. 104.

49 Cass., 3 giugno 2010, Bull. Civ. I, n. 128, la quale afferma che «le non-respect du de-
voir d’information […] cause à celui auquel l’information était légalement due, un préjudice, 
qu’en vertu du dernier des textes susvisés, le juge ne peut laisser sans réparation».

50 Ossia un «danno-evento»: cfr. S. Hocquet-Berg, Devoir d’information, in «Responsabilité 
civile et assurance», 2010, n. 222, la quale afferma che «le non-respect du devoir à l’informa-
tion génère un dommage en soi».

51 G. Viney, L’indemnisation due en cas de manquement par le médecin à son devoir d’infor-
mation, in «La Semaine Juridique Edition Générale», 2014, p. 553. Sul danno da imprepara-
zione cfr. R. Omodei Salè, La responsabilità civile del medico per trattamento sanitario arbitra-
rio, cit., p. 807.
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Occorre peraltro evidenziare che, sebbene questo arresto giurisprudenziale, 
nella parte in cui giunge a considerare risarcibile la violazione del diritto 
all’autodeterminazione in sé e per sé considerato52, sia senz’altro innovativo, 
la dottrina ha però evidenziato come la sua incidenza pratica rischi di es-
sere assai ridotta, se si considera che la liquidazione del danno a favore del 
malato ammonta spesso a somme assai modeste53. E così pure è accaduto 
nell’esperienza giuridica spagnola, in cui il Tribunal Supremo ha, con una 
sentenza risalente già all’aprile del 2000, sancito la risarcibilità del danno 
morale conseguente alla violazione della regola del consenso informato, a 
prescindere dal verificarsi di un danno alla salute54. Tale soluzione è stata 
accolta con favore pure da una parte della dottrina, la quale, riferendosi al 
danno da lesione del diritto all’autodeterminazione, ha affermato che: «no 
hay duda de que la producción de este daño es independiente de que exista 
o no lesión física y sería indemnizable aun en el caso de ausencia de ésta»55.

Ciò detto, e tornando a occuparci del nostro ordinamento, preme però 
precisare che, quando il danno-conseguenza derivante dalla lesione del di-
ritto all’autodeterminazione consiste in un danno non patrimoniale, è neces-
sario, affinché possa essere risarcito, che esso si traduca in un pregiudizio 
serio e che la lesione ecceda una certa soglia di offensività. E infatti, se-
condo quanto affermato dalla Cassazione nelle sentenze a Sezioni Unite del 
2008 in tema di danno non patrimoniale, 

il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra 
il principio di solidarietà verso la vittima, e quello di tolleranza, con la conseguenza 
che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia su-
perato il livello di tollerabilità e il pregiudizio non sia futile. Pregiudizi connotati da 
futilità ogni persona inserita nel complesso contesto sociale li deve accettare in virtù 
del dovere della tolleranza che la convivenza impone (art. 2 Cost.)56.

52 Sotto questo aspetto l’orientamento inaugurato dalla Cour de Cassation francese, che 
sembra considerare risarcibile il semplice danno-evento consistente nella lesione del dirit-
to all’autodeterminazione, differisce da quello fatto proprio dal nostro Supremo Collegio, 
senz’altro preferibile, secondo cui la violazione di siffatto diritto può essere ristorata solo 
quando il paziente abbia dimostrato che dalla medesima sono derivate ulteriori conseguenze 
dannose (patrimoniali o non patrimoniali).

53 M. Bacache, A. Laude e D. Tabuteau (a cura di), La loi du 4 mars 2002 relative aux 
droits des malades: 10 ans après, Bruxelles, Bruylant, 2013, pp. 1 ss. Che il risarcimento debba 
avere natura simbolica è, ad esempio, auspicato da J.S. Borghetti, La sanction de la violation 
par le médecin de son devoir d’information, ou les limites de la réparation intégrale et systémati-
que, cit., pp. 1235 ss., il quale evidenzia che, se si dovesse ritenere il contrario, si finirebbe per 
incentivare la promozione di azioni risarcitorie dei pazienti nei confronti dei medici.

54 Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 4a, 4 aprile 2000: «la falta de información supone 
un daño moral, grave y distinto del daño corporal».

55 J. Guerrero Zaplana, El consentimiento informado. Su valoración en la jurisprudencia, 
Valladolid, Tirant Derecho, 2004, p. 222.

56 Cass., s.u., 11 novembre 2008, n. 26972, cit., p. 113.
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L’esistenza di questo danno-conseguenza, così come del nesso di causa-
lità tra la condotta omissiva del medico e il danno, il quale sussiste quando 
risulta che il paziente, ove fosse stato adeguatamente informato avrebbe ri-
fiutato l’intervento o avrebbe scelto un percorso terapeutico alternativo, de-
vono essere provati – come già evidenziato per il danno alla salute – dall’at-
tore, mentre il medico ha l’onere di dimostrare di avere fornito al paziente 
le dovute informazioni.

Per concludere, appare opportuno dare brevemente atto dei criteri uti-
lizzati dalla dottrina e dalla giurisprudenza per risarcire il danno da lesione 
del diritto all’autodeterminazione quando porta con sé conseguenze non pa-
trimoniali. Ebbene, a tale proposito, posto che per monetizzare la lesione di 
un diritto della personalità non vi è altra via che quella di ricorrere all’e-
quità (1226 c.c.), bisogna però precisare che è stata avvertita l’esigenza di 
individuare delle regole che possano limitare la discrezionalità del giudice 
nel determinare concretamente l’ammontare di questo tipo di danno. In par-
ticolare, si è proposto in dottrina di differenziare l’entità del risarcimento 
sulla base della ragione sulla quale si sarebbe fondata la diversa scelta del 
paziente, con la conseguenza che, quando il rifiuto di una determinata te-
rapia si basa su una convinzione riconducibile in modo diretto a un’espres-
sione, costituzionalmente garantita, della personalità (come la libertà reli-
giosa o sessuale), il danno dovrebbe ritenersi essere particolarmente grave, 
mentre nel caso in cui la (potenziale) diversa scelta del paziente scaturisce 
da un mero personale giudizio di opportunità, il pregiudizio dovrebbe re-
putarsi essere meno importante e venire, quindi, liquidato con una somma 
inferiore57. 

4. Specifici profili di responsabilità del medico ginecologo per violazione della 
regola del consenso informato

Chiarito quali sono i tipi di danno per i quali il medico può essere chia-
mato a rispondere allorquando non abbia acquisito un valido consenso da 
parte del paziente, occorre ora soffermarsi, più in particolare, sulla respon-
sabilità per lesione del diritto di autodeterminazione che grava sul medico 
ginecologo. Questo esame appare, infatti, di particolare interesse, se si con-
sidera come proprio con riferimento al problema delle c.d. nascite indeside-
rate conseguenti alla violazione dell’obbligo informativo gravante sul gineco-
logo si è sviluppato l’orientamento giurisprudenziale, menzionato nel para-
grafo precedente, incline ad ammettere la risarcibilità del danno da lesione 

57 L. Ghidoni, Il trattamento sanitario tra protezione della personalità e imposizione di valo-
ri etici, in «Famiglia, Persone e Successioni», 2012, p. 200.
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del consenso informato «puro», senza cioè che a esso sia seguito anche un 
pregiudizio al diritto alla salute della paziente.

Nell’affrontare, dunque, questo aspetto occorre in verità preliminarmente 
rilevare come la nascita di un figlio contro la volontà del genitore possa av-
venire non solo a seguito di un intervento non riuscito, volto alla sterilizza-
zione di uno dei potenziali genitori58, ma anche a causa dell’errore del me-
dico che nell’ecografia non abbia rilevato le malformazioni del feto e non ne 
abbia informato la gestante, privandola così della possibilità di optare per 
l’interruzione volontaria della gravidanza. Nel prosieguo, com’è intuibile, ci 
si soffermerà soltanto su questa seconda fattispecie, che è l’unica a riguar-
dare in modo specifico l’esercizio del diritto di autodeterminazione della pa-
ziente e sulla quale si è sviluppato un lungo dibattito, che ha portato anche 
le Sezioni Unite della Cassazione a pronunciarsi sulla questione nel dicem-
bre del 2015.

Ebbene, è noto che lo scopo dell’ecografia è quello di far conoscere ai 
genitori le condizioni del feto per consentire loro, tra l’altro, di decidere 
consapevolmente se interrompere o portare a termine la gravidanza qua-
lora sussistano tutti i presupposti previsti dalla legge. La mancata diagnosi 
di malformazioni si risolve quindi in una violazione dell’obbligo di informa-
zione che il medico ha nei confronti della gestante e che, escludendo alla 
radice la possibilità di ricorrere alla interruzione volontaria della gravidanza, 
lede di fatto (non il diritto alla salute, ma) il diritto all’autodeterminazione 
della donna.

La giurisprudenza – come si vedrà, non soltanto italiana – si è quindi 
interrogata su due problemi di fondo, e cioè se la nascita di un bambino 
affetto da malformazioni come conseguenza della scelta della madre di non 
abortire, scelta basata però su lacunose o erronee informazioni, possa costi-
tuire un danno per il bambino stesso e se possa altresì esserlo per i genitori.

Partendo dal considerare la situazione del figlio, occorre evidenziare 
come un primo e minoritario orientamento interpretativo sia incline ad ac-
cogliere la pretesa risarcitoria da questi avanzata nei confronti del medico, 
sulla base della considerazione per cui il danno subito dal nato consiste-
rebbe nell’handicap di cui egli è affetto e che l’inadempimento all’obbligo 
informativo del sanitario si porrebbe come causa necessaria dell’essere ve-
nuta al mondo una vita malata59. 

Nondimeno la tesi maggioritaria, che è stata recentemente ribadita pure 
dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione60, esclude che il bambino nato 

58 G. Montanari Vergallo, Il rapporto medico-paziente, cit., p. 314.
59 Questa tesi è stata sostenuta soprattutto da Cass., 2 ottobre 2012, n. 16754, in «Con-

tratti», 2013, pp. 563 ss., con nota di N. Muccioli, Diagnosi prenatale inesatta e responsabilità 
del medico.

60 Cass., s.u., 22 dicembre 2015, n. 25767, in «Corriere giuridico», 2016, pp. 41 ss., con 
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malformato possa pretendere dal medico il risarcimento del danno61. Se-
condo questo orientamento, infatti, nel nostro ordinamento vi sarebbe spa-
zio solo per un diritto a «nascere sani» e cioè un diritto del feto a non su-
bire lesioni da parte di terzi62, mentre non sarebbe configurabile un diritto 
«a non nascere» o «a non nascere se non sani», e cioè un diritto del nasci-
turo malato a non venire al mondo con malformazioni, suscettibile di essere 
risarcito quando la madre abbia, per effetto dell’omessa informazione da 
parte del medico, deciso di portare a termine la gravidanza.

A sostegno di questa conclusione si è infatti rilevato che, da un lato, 
manca il nesso causale tra la condotta omissiva del medico e le malforma-
zioni di carattere genetico da cui il bambino è affetto, le quali sono, infatti, 
frutto della casualità, e, dall’altro lato, come si desume dalla l. n. 194/1978, 
la decisione di interrompere la gravidanza compete alla madre esclusiva-
mente al fine di scongiurare un pericolo serio e grave per la propria salute 
e non è invece esercitabile allo scopo di evitare la nascita di un figlio con 
anomalie, finendosi, altrimenti, per dare ingresso nel nostro ordinamento a 
una particolare figura di aborto eugenetico. Inoltre, per escludere la legit-
timazione del figlio a ottenere il risarcimento, la nostra giurisprudenza ha 
avuto modo di rilevare come il «diritto a non nascere» sarebbe un diritto 
adespota sino al momento in cui si verifica la nascita del bambino, non po-
tendosi riconoscere al feto soggettività giuridica in virtù della regola con-
tenuta nell’art. 1 c.c. (la quale subordina l’acquisto di tale soggettività alla 
nascita), e come, di conseguenza, questo diritto troverebbe un proprio tito-
lare solo nel momento in cui risulta essere violato63. Ma l’osservazione che 
appare davvero decisiva e che è stata valorizzata proprio dalle Sezioni Unite 
della Corte di Cassazione, oltre che da una parte della dottrina, è quella in-

nota di G. Bilò, Nascita e vita indesiderate: i contrasti giurisprudenziali all’esame delle Sezio-
ni Unite. Per un commento alla sentenza cfr. anche F. Piraino, «Nomina sunt consequentia 
rerum» anche nella controversia sul danno al concepito per malformazioni genetiche. Il punto 
dopo le Sezioni unite, 22 dicembre 2015, n. 25767, in «Diritto civile contemporaneo», 6 gen-
naio 2016.

61 Cfr. anche Cass., 29 luglio 2004, n. 14488, in «Famiglia e diritto», 2004, pp. 559 ss., 
con nota di G. Facci, «Wrongful life»: a chi spetta il risarcimento del danno?, in «Nuova giu-
risprudenza civile commentata», I, 2005, pp. 418 ss., con nota di E. Palmerini, La vita come 
danno? No… Sì… Dipende; Cass., 14 luglio 2006, n. 16123, in «Corriere giuridico», 2006, 
pp. 1691 ss., con nota di A. Liserre, Ancora in tema di mancata interruzione della gravidanza 
e danno da procreazione; Cass., 11 maggio 2009, n. 10741, in «Danno e responsabilità», 2010, 
pp. 144 ss., con nota di F. di Ciommo, Giurisprudenza-normativa e «diritto a non nascere se 
non sano». La Corte di Cassazione in vena di «revirement»?

62 Sussisterebbe, ad esempio, la responsabilità del medico nei confronti del nascituro 
quando risulti che la lesione del feto, ove tempestivamente diagnosticata e curata in via in-
trauterina, avrebbe potuto essere evitata (M. Nefeli Gribaudi, Consenso e dissenso informati 
nella prestazione medica, Milano, Giuffrè, 2012, p. 36).

63 Cass., 29 luglio 2004, n. 14488, cit., pp. 559 ss.
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centrata sulla stessa mancanza, a monte, di un danno, inteso come «perdita 
di utilità», in capo al nascituro, dal momento che l’alternativa alla malforma-
zione, che una corretta diagnosi avrebbe potuto aprire, è rappresentata non 
certo da una migliore condizione fisica del bambino, ma dall’impedimento 
della sua venuta a esistenza, cosicché non vi è alcun mutamento peggiora-
tivo dello stato del concepito imputabile al medico64.

La conclusione cui è giunta la nostra giurisprudenza appare in effetti 
condivisibile non soltanto in virtù di tutti gli argomenti testé esposti, ma 
pure di un’analisi comparatistica delle soluzioni accolte anche in altri ordi-
namenti europei65.

Nell’ordinamento tedesco, ad esempio, in cui, allo stesso modo che in 
Italia, si è posto il quesito della legittimazione del figlio nato disabile a ot-
tenere il risarcimento del danno per la sua malformazione dal medico che, 
non avendo informato la madre, le abbia impedito di optare per l’interru-
zione di gravidanza, la tendenza è quella di negare siffatta possibilità. Già in 
una nota sentenza risalente all’inizio degli anni Ottanta, infatti, il Bundesge-
richtshof (la Suprema Corte tedesca) aveva escluso che il figlio potesse avan-
zare un’autonoma pretesa nei confronti del ginecologo, in forza della consi-
derazione secondo cui il contratto stipulato tra la madre e il professionista 
non esplicherebbe effetti protettivi nei confronti del feto – il quale dunque 
non potrebbe fare valere in via autonoma l’inadempimento del medico – 
giacché il diritto della madre a interrompere la gravidanza è riconosciuto 
dalla legge tedesca nel suo esclusivo interesse66.

Se si considera, invece, l’ordinamento francese, ci si avvede come nel le-
ading case in tema di wrongful life, ossia l’affaire Perruche deciso dalla Cour 
de Cassation nel novembre del 2000 e riguardante una fattispecie in cui il 
medico curante e un laboratorio di analisi avevano colposamente omesso di 
diagnosticare la rosolia in una donna incinta, la quale aveva così deciso di 
portare a termine una gravidanza, dando alla luce un bambino con gravi di-
sturbi fisici e neurologici67, la Corte, con una sentenza invero piuttosto criti-
cata, abbia in realtà sposato la tesi diametralmente opposta rispetto a quella 

64 F. Piraino, «Nomina sunt consequentia rerum» anche nella controversia sul danno al con-
cepito per malformazioni genetiche. Il punto dopo le Sezioni unite, 22 dicembre 2015, n. 25767, 
cit.

65 Per un sintetico panorama cfr. C. von Bar, The Common European Law of Torts, Ox-
ford, Oxford University Press, 1998, vol. I, pp. 601 ss.

66 Bgh, 18 gennaio 1983, Bghz 86, 240. Cfr. sul punto G. Müller, Wrongful life, in T. 
Clausen e J. Schroeder-Printzen (a cura di), Münchener Anwaltshandbuch Medizinrecht, Mün-
chen, C.H. Beck, 2013, Rn. 137.

67 Cass., a.p., 17 novembre 2000, da noi pubblicata in «Nuova giurisprudenza civile com-
mentata», I, 2001, pp. 209 ss., con nota di E. Palmerini, Il diritto a nascere sani e il rovescio 
della medaglia: esiste un diritto a non nascere affatto?; in «Danno e responsabilità», 2001, pp. 
475 ss., con nota di M. Gorgoni, Nascere sani o non nascere affatto: verso un nuovo capitolo 
della storia della «naissance d’enfants sains non désirés».
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sino a qui esposta. E infatti, essa ha affermato – in aperto contrasto con le 
pronunce di merito rese nei precedenti gradi di giudizio68 – che la persona 
nata con gravi handicap a seguito di errori diagnostici compiuti in esecu-
zione del contratto di cura stipulato con la madre durante la gestazione, e 
che abbiano impedito a quest’ultima di esercitare la scelta di interrompere 
la gravidanza, ha diritto al risarcimento del danno risultante dall’handicap e 
causato dalla condotta colposa del medico69. 

Cionondimeno, gli effetti che questa giurisprudenza rischiava di inne-
stare – non da ultimo un vertiginoso aumento dei premi annunciato da-
gli assicuratori70 – hanno indotto il legislatore francese ad approvare la l. 
n. 303/2002 (c.d. Loi Kouchner), in cui all’art. 1 (ora confluito nell’art. L 
114-5 del Code de l’action sociale et des familles) si prevede, al comma 1, 

68 Il procedimento giurisdizionale è stato molto complesso: alla sentenza di primo grado 
del Tribunale di Evry (1992) hanno fatto seguito le decisioni della Corte d’appello di Parigi 
(1993), della stessa Cassazione (1996) e della Corte d’appello di Orléans quale giudice del 
rinvio che, con un c.d. arrêt de rébellion (1999), si è discostata dal principio di diritto affer-
mato dalla Corte di Cassazione, per riproporre la soluzione adottata dalla sentenza già rifor-
mata. Infine, la pronuncia dell’Assemblée plénière della Corte di Cassazione ha ribadito, con 
la sentenza in esame, il principio di diritto già enunciato nella sua prima pronuncia.

69 Il testo della sentenza così recita: «La Cour, Vu les articles 1165 et 1382 du Code ci-
vil; Attendu qu’un arrêt rendu le 17 décembre 1993 par la Cour d’appel de Paris a jugé, de 
première part, que M. Y, médecin, et le Laboratoire de biologie médicale d’Yerres aux droits 
duquel est M. A, avaient commis des fautes contractuelles à l’occasion de recherches d’anti-
corps de la rubéole chez Mme X alors qu’elle était enceinte, de deuxième part, que le préju-
dice de cette dernière, dont l’enfant avait développé de graves séquelles consécutives à une 
atteinte in utero par la rubéole, devait être réparé dès lors qu’elle avait décidé de recourir à 
une interruption volontaire de grossesse en cas d’atteinte rubéolique et que les fautes com-
mises lui avaient fait croire à tort qu’elle était immunisée contre cette maladie, de troisième 
part, que le préjudice de l’enfant n’était pas en relation de causalité avec ces fautes; que cet 
arrêt ayant été cassé en sa seule disposition relative au préjudice de l’enfant, l’arrêt attaqué 
de la cour de renvoi dit que “l’enfant N. X ne subit pas un préjudice indemnisable en re-
lation de causalité avec les fautes commises” par des motifs tirés de la circonstance que les 
séquelles dont il était atteint avaient pour seule cause la rubéole transmise par sa mère et non 
ces fautes et qu’il ne pouvait se prévaloir de la décision de ses parents quant à une interrup-
tion de grossesse; Attendu, cependant, que dès lors que les fautes commises par le médecin 
et le laboratoire dans l’exécution des contrats formés avec Mme X avaient empêché celle-ci 
d’exercer son choix d’interrompre sa grossesse afin d’éviter la naissance d’un enfant atteint 
d’un handicap, ce dernier peut demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap 
et causé par les fautes retenues; Par ces motifs, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les 
autres griefs de l’un et l’autre des pourvois: Casse et annule, en son entier, l’arrêt rendu le 
5 février 1999, entre les parties, par la Cour d’appel d’Orléans; remet, en conséquence, la 
cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, 
les renvoie devant la Cour d’appel de Paris, autrement composée que lors de l’audience du 
17 décembre 1993». Il Conseil d’Etat, che, in Francia, ha giurisdizione con riferimento alle 
controversie tra pazienti e strutture sanitarie pubbliche o medici loro dipendenti, ha invece 
sempre sostenuto la irrisarcibilità del danno da wrongful life (S. Taylor, The Development of 
Medical Liability and Accident Compensation in France, cit., p. 105).

70 S. Cacace, «Loi Kouchner»: problemi di «underdeterrence» e «undercompensation», in 
«Danno e responsabilità», 2003, p. 436.
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che «Nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance» e, 
al comma 2, che «La personne née avec un handicap dû à une faute médi-
cale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l’acte fautif a pro-
voqué directement le handicap ou l’a aggravé, ou n’a pas permis de prendre 
les mesures susceptibles de l’atténuer». Com’è evidente, la legge, lì dove re-
spinge l’idea che la nascita in sé possa costituire un pregiudizio e garantisce 
per il soggetto che sia nato con handicap la possibilità di ottenere una ripa-
razione del medico solo quando la condotta colposa di quest’ultimo abbia 
materialmente provocato o aggravato l’handicap, o non abbia consentito di 
adottare le misure opportune per ridurlo, contraddice apertamente e defini-
tivamente la posizione adottata dalla Corte di Cassazione nel caso Perruche71, 
escludendo la risarcibilità del danno asseritamente patito dal figlio per es-
sere venuto al mondo con malformazioni.

Anche l’ordinamento inglese sembra essersi assestato su soluzioni sostan-
zialmente conformi a quelle dei sistemi di civil law cui si è appena fatto rife-
rimento. Ivi esiste, infatti, una legge, il Congenital Disabilities Act del 1976, 
la quale sembrerebbe escludere l’ammissibilità delle azioni di wrongful life 
per i nati dopo il 197672. In particolare, alla luce dell’interpretazione datane 
dalla Court of Appeal73, il bambino potrebbe avanzare un’istanza risarcito-
ria nei confronti del medico soltanto quando, in assenza di un suo compor-
tamento negligente, egli sarebbe nato sano e non anche qualora non fosse 
nato affatto. Peraltro, di particolare interesse, in quanto sostanzialmente 
corrispondenti a quelli adottati anche dalla Corte di Cassazione italiana, 
sono gli argomenti di cui si è avvalsa la Court of Appeal per ritenere inam-
missibile l’azione per wrongful life. Essi sostanzialmente fanno leva su due 
aspetti. Il primo attiene all’assenza di un duty of care del medico nei con-
fronti del feto, posto che solo alla madre è riconosciuto il diritto di scelta 

71 In dottrina si è, a questo proposito, evidenziato come «La loi a donc brisé la jurispru-
dence Perruche» (P. Jourdain, Loi anti-Perruche: une loi démagogique, in «Dalloz», 11, 2002, 
p. 891).

72 E infatti si prevede che «1) If a child is born disabled as the result of such an occur-
rence before its birth as is mentioned in subsection 2) below, and a person (other than the 
child’s own mother) is under this section answerable to the child in respect of the occurren-
ce, the child’s disabilities are to be regarded as damage resulting from the wrongful act of 
that person and actionable accordingly at the suit of the child. (2) An occurrence to which 
this section applies is one which a) affected either parent of the child in his or her ability to 
have a normal, healthy child; or b) affected the mother during her pregnancy, or affected her 
or the child in the course of its birth, so that the child is born with disabilities which would 
not otherwise have been present».

73 In obiter nel caso McKay v. Essex Area Health Authority, 2 All E R 771, (CA) (1982), 
che riguardava però un bambino nato prima del Congenital Disabilities Act (cfr. le considera-
zioni di A. D’Angelo, «Wrongful birth» e «wrongful life» negli ordinamenti inglese e australia-
no, in Id. (a cura di), Un bambino non voluto è un danno risarcibile?, Milano, Giuffrè, 1999, 
p. 172). Per un commento sul caso cfr. A. N C Liu, Wrongful Life: Some of the Problems, in 
«Journal of Medical Ethics», 13, 1987, pp. 69 ss.
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di portare a termine (o interrompere) la gravidanza, dovendosi altrimenti 
ammettere, laddove si volesse sostenere il contrario, che il medico avrebbe 
un dovere nei confronti del feto di porre la madre nella condizione di ucci-
derlo. Il secondo consiste nell’impossibilità di identificare l’evento dannoso, 
posto che esso dovrebbe risultare dalla comparazione tra una vita malata e 
una non-vita, il valore della quale appare, però, difficilmente valutabile74.

Conclusa questa (necessariamente sintetica) analisi comparatistica, se si 
passa ora a considerare il secondo interrogativo, ossia quello concernente la le-
gittimazione dei genitori a ottenere il risarcimento del danno per la nascita di 
un figlio affetto da malformazioni, si può sostanzialmente rilevare come la giu-
risprudenza ammetta l’esistenza di una responsabilità del medico per i danni 
subiti innanzitutto dalla madre, in conseguenza della lesione del proprio diritto 
all’autodeterminazione e del diritto a una procreazione libera e cosciente.

Tuttavia l’obbligo per il ginecologo di risarcire il danno da nascita in-
desiderata non consegue automaticamente all’inadempimento del dovere di 
informazione circa le malformazioni del nascituro, bensì presuppone che la 
gestante dimostri una serie di elementi, quali la sussistenza delle condizioni 
previste dalla l. n. 194/1978 per accedere alla interruzione volontaria di gra-
vidanza75, l’esistenza di un nesso di causalità tra la mancata informazione del 
medico e la scelta della donna di proseguire la gravidanza e, infine, i danni 
(patrimoniali e non patrimoniali) che sono la conseguenza della violazione 
del diritto ad autodeterminarsi. 

In relazione a questi presupposti, una importante questione giuridica 
emersa tra gli interpreti è quella che attiene alle modalità con cui può essere 
data la prova del nesso di causalità tra l’omissione e la lesione del diritto 
all’autodeterminazione.

Sul punto, un primo indirizzo giurisprudenziale riteneva che dal sem-
plice fatto che la gestante avesse deciso di sottoporsi ad analisi in fase pre-

74 A questo proposito si chiede la Corte: «But how can a court of law evaluate that se-
cond condition and so measure the loss to the child? Even if a court were competent to 
decide between the conflicting views of theologians and philosophers and to assume an “after 
life” or non-existence as the basis for the comparison, how can a judge put a value on the 
one or the other, compare either alternative with the injured child’s life in this world and 
determine that child has lost anything, without the means of knowing what, if anything, is 
gained?».

75 Come noto, la l. n. 194/1978 prevede che l’esercizio del diritto di interrompere la gravi-
danza soggiace a determinati presupposti, che divengono tanto più rigorosi in ragione dell’età 
gestazionale del feto. Nei primi novanta giorni, per praticare l’aborto è sufficiente che sussi-
sta il «serio pericolo» per la salute fisica o psichica della madre (art. 4). Dopo il novantesimo 
giorno di gravidanza la gestante può esercitare il diritto all’aborto solo se a) la gravidanza o il 
parto comportino un grave pericolo per la vita della donna; b) siano accertati processi patolo-
gici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino 
un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna e c) vi sia una impossibilità di 
una vita autonoma del feto (artt. 6 e 7).
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natale si potesse desumere che la medesima, ove fosse stata informata delle 
malformazioni del feto, avrebbe interrotto la gravidanza, in quanto si sa-
rebbe senz’altro verificato quel pericolo alla salute (psichica) che, ai sensi 
dell’art. 6 della l. n. 194/1978, legittima l’esercizio del diritto di aborto76.

Un diverso orientamento riteneva, invece, che la prova del nesso cau-
sale potesse dirsi raggiunta solo in presenza di una inequivoca volontà della 
donna di porre fine alla gravidanza in presenza di gravi malformazioni del 
feto (come, ad esempio, quando vi fosse stata una preventiva espressa di-
chiarazione in questo senso), non potendosi viceversa siffatta volontà desu-
mere dalla semplice richiesta di un accertamento diagnostico77.

Sul dibattito si sono pronunciate le Sezioni Unite della Corte di Cas-
sazione, che, con la sentenza più volte richiamata, hanno stabilito che, per 
ottenere una qualche forma di risarcimento dal medico, la donna deve pro-
vare – come d’altra parte avevano sostenuto pure le sentenze precedenti – i 
seguenti elementi: la rilevante anomalia del nascituro, l’omessa informazione 
da parte del medico, il grave pericolo per la propria salute psicofisica e, in-
fine, la scelta abortiva che ella avrebbe compiuto, al contempo precisando 
però che la prova di questi ultimi due presupposti può essere fornita anche 
tramite presunzioni, tratte, ad esempio, dall’avere in precedenza dichiarato 
di essere ricorsa al consulto medico proprio per conoscere le condizioni di 
salute del nascituro, dalle precarie condizioni psicofisiche della gestante o 
dalle pregresse manifestazioni di pensiero78.

Laddove vengano dimostrati tutti questi elementi, la madre potrà otte-
nere dal medico il risarcimento dei danni-conseguenza derivanti dalla le-
sione del diritto fondamentale all’autodeterminazione, danni che vengono 
normalmente individuati in pregiudizi di tipo patrimoniale, consistenti nor-
malmente nelle maggiori spese che dovranno essere sostenute per curare un 
bambino affetto da gravi patologie rispetto a quelle necessarie per mante-
nere un figlio sano79, e di tipo non patrimoniale, legati allo stravolgimento 
delle abitudini di vita derivante dall’esigenza di assistere un figlio invalido.

Occorre, infine, precisare come in passato fosse piuttosto discusso se 
sussistesse una legittimazione attiva a richiedere il risarcimento di questo 
danno patrimoniale e non patrimoniale anche in capo al padre del bambino 
nato con malformazioni. In particolare, a favore della soluzione negativa si 

76 Cass., 10 maggio 2002, n. 6735, in «Nuova giurisprudenza civile commentata», I, 2003, 
pp. 619 ss., con nota di R. de Matteis, La responsabilità medica per omessa diagnosi prenatale: 
interessi protetti e danni risarcibili.

77 Cass., 22 marzo 2013, n. 7269, in «Nuova giurisprudenza civile commentata», I, 2013, 
pp. 1082 ss., con nota di R. Pucella, Legittimazione all’interruzione di gravidanza, nascita 
«indesiderata» e prova del danno (alcune considerazioni in merito a Cass., 22 marzo 2013, n. 
7269).

78 Cass., s.u., 22 dicembre 2015, n. 25767, cit., pp. 41 ss.
79 M. Nefeli Gribaudi, Consenso e dissenso informati nella prestazione medica, cit., p. 36.
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invocava la considerazione che, attribuendo la l. n. 194/1978 alla sola madre 
il diritto di optare per l’interruzione della gravidanza, sarebbe stato partico-
larmente arduo accertare il nesso di causalità tra l’omissione del medico e 
il danno patito dal padre, frapponendosi tra questi due elementi un atto di 
volontà spettante a un soggetto terzo (la madre)80. Cionondimeno la giuri-
sprudenza oggi pacificamente ritiene possibile siffatta legittimazione – esten-
dendola in alcune pronunce anche ai fratelli81 – facendo applicazione della 
categoria del contratto con effetti protettivi nei confronti di terzi. Secondo 
siffatta teoria, infatti, l’inadempimento del medico nei confronti della ge-
stante attrae nell’orbita della tutela contrattuale anche quei danni che deri-
vano dalla lesione di diritti fondamentali e che sono subiti da soggetti, che 
pur essendo estranei al rapporto contrattuale, si trovano in un rapporto di 
prossimità qualificata alla prestazione oggetto del contratto82. 

5. Specifici profili di responsabilità del chirurgo estetico per violazione della 
regola del consenso informato

Il settore della chirurgia estetica merita di essere esaminato separata-
mente perché anch’esso presenta delle singolarità rispetto al sistema generale 
di responsabilità medica. Queste peculiarità si manifestano con riferimento a 
due diversi profili: in primo luogo – come già si è accennato allorquando si 
è trattato dei requisiti del consenso al trattamento – vi è, in questo settore, 
rispetto agli altri, una diversificazione dell’obbligo informativo gravante sul 
medico; in secondo luogo, sono differenti i criteri utilizzati dalla giurispru-
denza per accertare il nesso di causalità tra la violazione dell’obbligo infor-
mativo e il danno alla salute patito dal paziente.

Con riferimento al primo di questi aspetti, basti in questa sede ricordare 
quanto si è già posto in luce nel capitolo relativo ai requisiti del consenso al 
trattamento medico, e cioè che, caratterizzandosi la chirurgia estetica per lo 
scopo di migliorare l’aspetto fisico del paziente, l’informazione che il medico 
deve fornire al paziente è più ampia di quella che deve essere data nell’am-
bito della chirurgia terapeutica83. Nella prima di queste fattispecie, infatti, 
l’informazione deve riguardare non solo la prevenzione, la diagnosi, la pro-
gnosi, l’eventuale esistenza di una pluralità di trattamenti terapeutici alter-
nativi e i vantaggi e i rischi di ciascuna terapia, ma pure le effettive possibi-

80 R.F. Iannone, Responsabilità medica per omessa o tardiva diagnosi di malformazioni fetali, 
in «Giustizia civile», 2013, pp. 711 ss.

81 Cass., 2 ottobre 2012, n. 16754, cit., p. 563.
82 Cass., 4 gennaio 2010, n. 13, in «Responsabilità civile», 2010, pp. 582 ss., con nota di 

R. Partisani, Il danno esistenziale del padre da nascita indesiderata.
83 Cass., 8 agosto 1985, n. 4394, in «Giurisprudenza italiana», I, 1, 1987, c. 1136.
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lità di conseguire il miglioramento estetico e, soprattutto, i rischi più remoti 
che impediscano di ottenere siffatto miglioramento84. Tale impostazione si 
comprende facilmente se si considera come in presenza di interventi aventi 
carattere elettivo, e cioè non dettati da esigenze terapeutiche, è fondamen-
tale che il paziente possa disporre di tutti i dati utili per decidere se sotto-
porsi oppure no a un’operazione che spesso non è necessaria e se assumere 
oppure no su di sé il rischio di un eventuale peggioramento del proprio 
aspetto fisico85.

L’ulteriore profilo su cui preme soffermarsi è, poi, quello relativo alle 
modalità con cui la giurisprudenza suole accertare la responsabilità del me-
dico in questo settore della medicina. E infatti, abbiamo visto che, in linea 
generale, spetta al paziente dimostrare il nesso di causalità tra l’omissione 
del medico e il danno alla salute, ossia che, ove egli fosse stato corretta-
mente informato dei rischi legati all’intervento, lo avrebbe senz’altro rifiu-
tato86.

Nell’ipotesi ora presa in considerazione, invece, la giurisprudenza – 
stanti le finalità dell’intervento – è solita presumere che il consenso non 
sarebbe stato prestato se l’informazione circa i possibili risvolti negativi 
dell’intervento fosse stata offerta in modo adeguato, con l’ulteriore conse-
guenza che l’accertamento sulle scelte alle quali il paziente sarebbe addi-
venuto se dei possibili rischi fosse stato informato viene, di fatto, ritenuto 
superfluo87. Questa ricostruzione è stata, peraltro, criticata in dottrina da 
quanti hanno evidenziato come il ragionamento svolto dalla Corte di Cas-
sazione finisca per attribuire rilievo a una sorta di «dissenso presunto» del 
paziente e per dare spazio, nel nostro ordinamento, a una responsabilità di 
natura quasi oggettiva in capo al chirurgo estetico, dal momento che egli, 
in presenza di un’informazione lacunosa, risulterebbe sempre responsabile, 
anche quando il paziente avrebbe accettato di correre il rischio, sottoponen-
dosi comunque al trattamento88.

84 M. Nefeli Gribaudi, Consenso e dissenso informati nella prestazione medica, cit., p. 31.
85 Cass., 6 giugno 2014, n. 12830, in «Danno e responsabilità», 2015, pp. 246 ss., con 

nota di L. Mattina, Chirurgia estetica: la Cassazione tra consenso informato e «dissenso presun-
to» del paziente.

86 Cfr. supra, par. 2.
87 Critica sul punto è I. Pizzimenti, Responsabilità civile del medico per violazione del do-

vere d’informazione: il crinale della necessità dell’intervento, in «Nuova giurisprudenza civile 
commentata», I, 2014, p. 1179.

88 L. Mattina, Chirurgia estetica: la Cassazione tra consenso informato e «dissenso presunto» 
del paziente, in «Danno e responsabilità», 2015, p. 256.
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6. Eccezioni all’obbligo di previa acquisizione del consenso informato del pa-
ziente: a) I trattamenti sanitari obbligatori

In chiusura del presente capitolo, appare opportuno analizzare le ecce-
zioni alla regola del consenso informato, ossia i casi in cui l’intervento del 
medico deve considerarsi lecito nonostante la mancata acquisizione del pre-
vio consenso del paziente nonché, in alcune ipotesi, nonostante il suo espli-
cito dissenso.

La prima eccezione alla regola del consenso informato è costituita dai 
trattamenti sanitari obbligatori (Tso) previsti dalla legge, come risulta 
dall’art. 32, comma 2, Cost., secondo il quale «Nessuno può essere obbli-
gato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di 
legge». 

Sebbene, dunque, il legislatore possa configurare determinati trattamenti 
come obbligatori, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 307/199089, ha 
individuato una serie di limiti alla previsione di siffatti trattamenti, stabi-
lendo innanzitutto che il trattamento deve essere diretto non solo a miglio-
rare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma deve anche preservare lo 
stato di salute altrui, poiché solo la tutela della salute nella sua dimensione 
collettiva può giustificare la compressione del diritto di autodeterminazione 
in relazione alle cure sanitarie spettante a ciascuno; inoltre, che il tratta-
mento può essere imposto solo nella previsione che esso non incida nega-
tivamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato; e, infine, che 
la legge che prevede trattamenti di questo tipo deve altresì riconoscere una 
protezione a favore del soggetto passivo sotto forma di un equo ristoro del 
danno patito a causa del trattamento medesimo, posto a carico della collet-
tività.

Tanto premesso, a livello di legislazione ordinaria è la l. n. 833/1978 
(istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale) a individuare – con disposizioni 
aventi carattere eccezionale, e quindi non applicabili analogicamente, in 
quanto derogatorie al principio della autodeterminazione del singolo in re-
lazione alla propria salute – i presupposti e le procedure in base alle quali 
deve svolgersi il Tso.

In particolare, i trattamenti obbligatori in condizioni di degenza ospeda-
liera sono disposti con ordinanza del sindaco nella sua qualità di autorità 
sanitaria, su proposta motivata di un medico, quando ricorrano cumulativa-
mente le seguenti condizioni: a) la persona deve trovarsi in una situazione 
di alterazione tale da necessitare di urgenti interventi terapeutici; b) gli in-
terventi proposti vengono rifiutati; c) non è possibile adottare tempestive 
misure extraospedaliere. Il riscontro di questi presupposti deve essere certi-

89 C. Cost., 22 giugno 1990, n. 307, in «www.giurcost.org».
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ficato da un primo medico (anche generico o libero professionista) e succes-
sivamente confermato da un medico dipendente di una struttura pubblica. 
Ricevute le certificazioni mediche, il sindaco dispone di quarantotto ore per 
ordinare il Tso e fare accompagnare la persona dai vigili urbani presso un 
reparto psichiatrico di diagnosi e cura (Spdc). Il sindaco ha poi l’obbligo di 
comunicare il provvedimento di Tso al giudice tutelare competente, entro le 
quarantotto ore successive al ricovero, per la necessaria convalida. Il giudice 
tutelare, assunte informazioni, convalida il provvedimento entro le quaran-
totto ore successive. In caso di mancata convalida, spetta ancora una volta 
al sindaco dichiarare la cessazione dell’efficacia del provvedimento di Tso90.

Sebbene il Tso sia normalmente eseguito nonostante il dissenso del pa-
ziente, esso può comunque risultare illegittimo se disposto in violazione 
delle condizioni appena menzionate e costituire, in questi casi, fonte di un 
danno per il paziente medesimo, che può avere sia natura patrimoniale (si 
pensi alle entrate non percepite dal soggetto durante il ricovero avvenuto 
contra legem) sia natura non patrimoniale, conseguente alla lesione della di-
gnità personale del malato91.

7. (Segue) b) Lo stato di necessità

La seconda eccezione alla regola del consenso cui occorre fare riferi-
mento è quella rappresentata dallo stato di necessità, in virtù della quale, 
laddove la prestazione medica sia necessaria a salvare il paziente dal pericolo 
imminente di un danno grave alla persona e vi sia un’impossibilità di otte-
nere o di attendere il consenso del malato, il medico, che abbia eseguito il 
trattamento senza preventivamente acquisire il valido consenso del paziente, 
andrà esente da responsabilità, essendo la propria condotta non illecita e, 
anzi, doverosa92.

Sebbene questa affermazione possa dirsi sostanzialmente condivisa tra gli 
interpreti, appare nondimeno controverso il fondamento giuridico di liceità 
della condotta del medico. E infatti, mentre un primo orientamento indi-
vidua tale fondamento nella scriminante codificata dello stato di necessità, 
secondo cui «Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato co-
stretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno 
grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altri-

90 Cfr. sul punto M. Quaragnolo, Trattamento sanitario obbligatorio illegittimo e danno non 
patrimoniale, in «Responsabilità civile», 2005, p. 244.

91 Trib. Venezia, 19 dicembre 2005, in «Responsabilità civile», 2005, pp. 237 ss.
92 M. Graziadei, Il consenso informato e i suoi limiti, in L. Lenti, E. Palermo Fabris e P. 

Zatti (a cura di), I diritti in medicina, in Trattato di biodiritto, diretto da S. Rodotà e P. Zatti, 
Milano, Giuffrè, 2011, p. 259.
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menti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo» (art. 54 
c.p. e art. 2045 c.c.)93, una parte della dottrina, viceversa, ritiene non percor-
ribile questa soluzione, in quanto essa presuppone che l’intervento medico 
urgente eseguito su un paziente che non può esprimere il proprio consenso 
debba essere considerato alla stregua di un illecito rispetto al quale ricorre 
una causa di esclusione dell’antigiuridicità, quando invece occorrerebbe 
muovere dalla concezione secondo cui l’attività medica è in sé un’attività 
lecita94. Si è, inoltre, osservato che l’applicazione dell’istituto dello stato di 
necessità si rivela insoddisfacente anche perché la norma civilistica che lo re-
gola imporrebbe al danneggiante di corrispondere al danneggiato una inden-
nità, la cui misura è rimessa all’equo apprezzamento del giudice (art. 2045 
c.c.), quando invece «nessuno ha mai sostenuto che il trattamento medico 
eseguito per salvare il paziente dal pericolo attuale di un danno grave alla 
persona prefiguri a carico del medico la responsabilità per atto dannoso le-
cito di cui si occupa l’art. 2045 c.c.»95. Infine, si è pure condivisibilmente 
osservato come il richiamo allo stato di necessità disciplinato dagli artt. 54 
c.p. e 2045 c.c. porti con sé il grave inconveniente di rendere lecito l’inter-
vento del medico anche quando il medesimo sia stato in precedenza legit-
timamente rifiutato dal paziente96, mentre si vedrà subito come il consape-
vole rifiuto di una terapia debba essere tenuto in considerazione dal medico, 
pure quando la terapia stessa appaia necessaria a salvaguardare la salute o la 
vita del paziente.

Proprio alla luce di tutti questi rilievi, una parte della dottrina e della 
giurisprudenza – sia civilistica sia penalistica – preferisce individuare il fon-
damento di liceità dell’attività del sanitario nel c.d. stato di necessità me-
dica97. Tale istituto si caratterizzerebbe, rispetto allo stato di necessità disci-
plinato dalla legge, soprattutto per il fatto di presupporre una impossibilità 
attuale di acquisire il consenso del paziente e, per altro verso, di non po-
tere «(da solo) escludere la rilevanza giuridica di direttive anticipate espresse 
in previsione di emergenze come quella che ha prodotto lo stato di neces-
sità medica in questione»98. In altri termini, alla luce di siffatta categoria, 

93 F. Ambrosetti, M. Piccinelli e R. Piccinelli, La responsabilità nel lavoro medico d’équipe, 
Torino, Utet, 2003, p. 136.

94 G. Montanari Vergallo, Il rapporto medico-paziente, cit., p. 43.
95 M. Graziadei, Il consenso informato e i suoi limiti, cit., p. 261.
96 G. Montanari Vergallo, Il rapporto medico-paziente, cit., p. 44.
97 G. Vassalli, Alcune considerazioni sul consenso del paziente e lo stato di necessità nel trat-

tamento medico-chirurgico, in «Archivio penale», 1973, pp. 81 ss.; F. Ramacci, Statuto giuridi-
co del medico e garanzie del malato, in E. Dolcini e C.E. Paliero (a cura di), Studi in onore di 
G. Marinucci, Milano, Giuffrè, 2006, vol. II, p. 1714; Cass., 29 maggio 2002, n. 528, in «Stu-
dium Juris», 2003, p. 511, secondo cui l’attività terapeutica sarebbe «scriminata da uno “stato 
di necessità” ontologicamente intrinseco, senza che sia necessario fare riferimento alle cause 
di giustificazione codificate».

98 F. Ramacci, Statuto giuridico del medico e garanzie del malato, cit., p. 1714.
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il medico sarebbe sempre tenuto a rispettare la determinazione di volontà 
espressa dal paziente prima del trattamento medico, anche quando essa si 
traduce in un rifiuto della terapia, finendosi altrimenti per espropriare il ma-
lato di quel diritto di rifiutare le cure mediche non obbligatorie per legge 
tutelato dall’art. 32 Cost.

Tanto precisato, è a questo punto necessario porre in luce come la giu-
risprudenza, pur riconoscendo in astratto questo diritto del paziente di ri-
fiutare le cure, spesso abbia finito per considerare invalido il dissenso dal 
medesimo espresso prima che si verificasse la situazione di urgenza e abbia 
perciò solo considerato legittima, in quanto giustificata dallo stato di neces-
sità, la scelta del medico di eseguire la terapia ancorché contraria a quella 
anticipata dal malato.

Ciò, in particolare, è accaduto – come si è rilevato nel capitolo prece-
dente – nel caso dei pazienti Testimoni di Geova che, versando in stato di 
incoscienza, abbiano manifestato il proprio rifiuto a trasfusioni di sangue 
salvavita per mezzo di un cartellino contenente la dicitura «niente sangue». 
Occorre, infatti, sotto tale profilo rammentare che, sebbene una parte sem-
pre maggiore degli interpreti reputi che il dissenso espresso dal paziente 
debba sempre prevalere sul dovere del medico di curare99, la giurisprudenza 
considera per lo più legittima, giacché scriminata dallo stato di necessità, la 
trasfusione eseguita in contrasto con la precedente volontà manifestata dal 
paziente, lì dove si versi in una situazione di pericolo grave e irreparabile 
per l’integrità fisica di quest’ultimo, stante la mancanza del requisito dell’at-
tualità del dissenso espresso dal malato100.

99 Per questa opinione cfr. G. Facci, I medici, i Testimoni di Geova e le trasfusioni di san-
gue, in «Responsabilità civile», 2006, pp. 938 s.

100 Cfr., ad esempio, Cass., 23 febbraio 2007, n. 4211, in «Danno e responsabilità», 2008, 
pp. 27 ss., con nota di G. Guerra, Il dissenso alla trasfusione di sangue per motivi religiosi, e 
Cass., 15 settembre 2008, n. 23676, in «Nuova giurisprudenza civile commentata», I, 2009, 
pp. 170 ss., con nota di G. Cricenti, Il cosiddetto dissenso informato.





Conclusioni

Sulla base di quanto descritto in questo volume, le discrasie tra i prin-
cipi che dovrebbero guidare la raccolta del consenso informato e la dimen-
sione concreta di questa pratica emergono in modo evidente.

Il primo aspetto in cui questa incongruenza affiora è quello attinente 
al contenuto delle informazioni che devono essere trasmesse prima dell’in-
tervento. Sul piano giuridico si assiste, infatti, a un procedimento di pro-
gressiva estensione dell’obbligo informativo gravante sui medici, i quali – in 
virtù delle più recenti pronunce giurisprudenziali – sono tenuti a informare 
i pazienti non soltanto con riguardo alle caratteristiche dei trattamenti pro-
posti, ai rischi agli stessi connessi e alle loro possibili alternative, ma finan-
che, ad esempio, alle inadeguatezze della struttura sanitaria in cui il paziente 
è ricoverato e alla eventuale possibilità di rivolgersi a centri maggiormente 
specializzati.

Tuttavia, a una simile dilatazione, operata sul piano astratto, della quan-
tità di informazioni che devono essere fornite dal medico spesso non cor-
risponde, sul piano concreto, l’effettiva acquisizione da parte dei malati di 
una maggiore consapevolezza circa le caratteristiche dei trattamenti cui ven-
gono sottoposti. 

E infatti, se si analizza la prassi sanitaria, lungi dal constatarsi quell’ac-
crescimento del tempo dedicato dai medici al processo informativo che ci si 
aspetterebbe in corrispondenza dell’aumento delle informazioni da trasmet-
tere al paziente, emerge piuttosto come, in concreto, l’informazione mede-
sima sia spesso limitata da una serie di fattori sia esterni sia interni all’opera-
tore sanitario.

L’adeguata informazione dei pazienti si scontra innanzitutto con la ma-
niera in cui si caratterizza il lavoro ospedaliero. Come evidenziato dalle 
analisi proposte nel volume, il funzionamento della macchina ospedaliera è 
spesso un limite alle possibilità che si hanno a disposizione per l’implemen-
tazione del dialogo medico-paziente. Il confronto tra i diversi settori ospe-
dalieri ha permesso di sottolineare come, nella maggior parte dei casi, man-
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chino le condizioni per poter procedere come si dovrebbe alla raccolta del 
consenso informato e all’informazione dei pazienti. La mancanza di tempo 
da parte dei professionisti, la mancanza di spazi destinati al dialogo con i 
pazienti, il crescente numero di malati a cui fornire assistenza ogni giorno, 
la difficile garanzia di una continuità del dialogo con i pazienti a causa dei 
turni ospedalieri, o ancora il difficile superamento delle barriere linguistiche 
nel caso dei pazienti stranieri sono alcuni esempi dei limiti strutturali incon-
trati dai professionisti nella costruzione di una medicina orientata all’infor-
mazione dei pazienti. 

Al di là di queste problematiche di sistema, o indipendenti dalla volontà 
dei singoli operatori sanitari, le difficoltà incontrate dai professionisti nel ri-
spondere ai criteri con cui dovrebbe avvenire la raccolta del consenso in-
formato sono apparse legate anche ad altre ragioni. La questione del quanto 
sia possibile e giusto informare i pazienti è una di queste. Il contenuto delle 
informazioni da trasmettere ai malati pone infatti i professionisti di fronte a 
delle scelte etiche e bioetiche. Come descritto per diversi settori della me-
dicina ospedaliera – quali ad esempio il settore oncologico o i trattamenti 
di fine vita – la tendenza a non dire tutta la verità è una scelta legata al 
sistema di valori promosso dai professionisti sanitari. Secondo gli operatori 
intervistati, nella maggior parte dei casi si tratta di una scelta consapevole 
che punta alla difesa del benessere generale dei malati. Lo stesso vale per la 
mancata informazione su tutti i rischi connessi agli esami diagnostici e gli in-
terventi chirurgici considerati necessari per il miglioramento della salute del 
paziente. Quelle che potrebbero apparire dunque a prima vista come delle 
omissioni o dei modi di andare contro la legge rappresentano in realtà delle 
decisioni legate a uno scopo terapeutico e dettate da intenzioni positive. 
D’altra parte, il confronto con la letteratura dimostra che lo stesso atteggia-
mento si trova anche tra i professionisti di altri ospedali d’Italia e d’Europa, 
a differenza di quanto accade invece nelle cliniche degli Stati Uniti. Questo 
dato sottolinea fino a che punto le caratteristiche dell’informazione dei pa-
zienti e la maniera con cui avviene la raccolta del consenso informato non 
siano uguali in tutti i paesi ma cambino da un contesto all’altro. È così che 
la stessa procedura promossa sul piano del diritto a livello internazionale si 
declina in modo diverso a livello pratico, a seconda della cultura sanitaria 
condivisa a livello locale: ciò che altrove non sarebbe possibile risulta essere 
la norma in Italia dove, all’opposto, la scelta di dire tutta la verità ai malati 
è ritenuta controproducente per la loro salute. 

Un altro profilo in relazione al quale emergono interessanti spunti di ri-
flessione se si analizzano parallelamente la prassi sanitaria e i principi giuri-
dici elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza è quello che attiene al chi 
informare.

Il dogma dell’alleanza terapeutica tra medico e paziente, da tempo af-
fermatosi nell’ordinamento italiano, presuppone, invero, che quest’ultimo 
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sia un soggetto legalmente capace e in grado di comprendere pienamente la 
portata delle proprie scelte. Proprio per questo, e in considerazione anche 
del fatto che sono i pazienti i primi destinatari sia del percorso di cura sia 
del percorso di informazione da parte dei medici, il principio del consenso 
informato trova una difficile applicazione quando le condizioni cliniche dei 
malati non permettono di renderli effettivamente informati (il caso delle ur-
genze ospedaliere, l’informazione dei pazienti incapaci o disabili, l’informa-
zione dei pazienti psichiatrici, o ancora l’informazione di pazienti affetti da 
problemi di demenza senile sono alcuni esempi).

Sotto questo aspetto, se si considerano le situazioni in cui il paziente 
– il quale in linea di principio dovrebbe essere il destinatario dell’informa-
zione e dovrebbe essere colui che esprime il proprio consenso – è interdetto 
o affiancato da un amministratore di sostegno, è interessante notare come 
sia in corso un proficuo processo di adattamento degli orientamenti dottri-
nali e giurisprudenziali alle esigenze, emerse nella quotidianità ospedaliera, 
di salvaguardare l’autonomia decisionale del malato e di tenere in conside-
razione – ove possibile – le sue manifestazioni di volontà. Ed invero, all’o-
rientamento tradizionale, rigidamente formalistico, secondo cui le decisioni 
inerenti al trattamento medico devono essere manifestate, in luogo e per 
conto del paziente, dal suo rappresentante legale, si sta affiancando pure la 
tesi volta, viceversa, a sostenere che, quando il paziente conserva una sep-
pure limitata capacità naturale, spetta al medesimo determinarsi in ordine ai 
trattamenti da seguire. Ciò costituisce senza dubbio un passo in avanti verso 
l’adeguamento delle elaborazioni giuridiche alla dimensione concreta in cui 
si trovano a operare i medici, i quali, quando hanno a che fare con pazienti 
in tutto o in parte incapaci, preferiscono compiere un accertamento caso per 
caso del livello di capacità residuo nel soggetto, in modo tale da stabilire il 
grado del suo coinvolgimento nel processo decisionale.

Ancora, all’esito della ricerca svolta, è possibile rilevare come resti so-
stanzialmente privo di un’adeguata risposta giuridica pure il caso dei pa-
zienti anziani, che assai spesso dipendono dall’assistenza dei propri figli e 
che, in ragione della propria debolezza, preferiscono affidare il dialogo con 
i medici ai propri cari, anziché intraprenderlo in prima persona. In questo 
caso, la rigida applicazione delle regole giuridiche dettate in tema di capa-
cità d’agire dovrebbe comportare l’invalidità del consenso che sia stato even-
tualmente manifestato dai familiari del paziente, in quanto l’unico soggetto 
legittimato a esprimere la propria volontà in relazione al trattamento propo-
sto dovrebbe rimanere l’anziano medesimo, lì dove non sia stato attinto da 
un provvedimento limitativo della capacità legale.

Ebbene, l’astrattezza di questa soluzione giuridica e la sua sostanziale 
inadeguatezza a garantire la migliore tutela del soggetto debole potrebbero 
essere superate qualora trovasse accoglimento nel nostro ordinamento (sul 
modello di quello francese) la teoria incline ad attribuire rilevanza alla po-
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sizione dei cc.dd. protettori naturali, ossia di persone vicine al malato, che 
verrebbero così a trovarsi di fatto in una posizione di garanzia nei confronti 
del paziente, in forza della quale essi avrebbero non soltanto il dovere di 
proteggere l’incapace, ma anche il potere di adottare decisioni per la cura 
della sua persona.

Un problema per certi versi analogo si è posto nel caso dei minori. A 
questo proposito gravi dubbi sussistono circa il grado in cui debbano es-
sere coinvolti nel processo decisionale medico, specie allorquando rientrino 
nella categoria dei «grandi minori», ossia dei soggetti che sono quantomeno 
in parte capaci di comprendere la portata delle proprie scelte.

A fronte della rigidità di alcune soluzioni giuridiche, che riconoscono 
la legittimazione a esprimere il consenso unicamente ai genitori o al tutore, 
quali rappresentanti legali del minorenne, nella pratica si assiste alla promo-
zione, in questi ultimi anni, di una serie di iniziative volte a favorire la diffu-
sione di forme di comunicazione ludiche per i pazienti più piccoli (pazienti 
di età inferiore ai 10 anni), la quale è rappresentativa degli sforzi messi in 
campo nel settore pediatrico per rendere i bambini informati.

Cionondimeno, l’informazione dei pazienti minorenni rimane una que-
stione aperta per i professionisti ospedalieri. L’assenza di indicazioni speci-
fiche a livello normativo si traduce nella tendenza a decidere caso per caso 
se informare questi pazienti in presenza o in assenza dei genitori. Allo stesso 
modo, la valutazione di quanto spingersi nelle spiegazioni e fino a che punto 
prendere in considerazione l’opinione personale dei pazienti cambia di volta 
in volta, in base al livello di «maturità» dimostrato dai pazienti nelle conver-
sazioni con il personale medico. 

Insieme alle difficoltà incontrate dai professionisti nell’informazione dei 
pazienti, le analisi proposte in questo volume evidenziano la necessità di 
decostruire una serie di concetti fondativi, sottesi alla pratica del consenso 
informato. Partendo dall’assunto che la raccolta del consenso non corri-
sponde esclusivamente al momento della firma dei moduli ma rappresenta 
il risultato di uno scambio con il personale medico, la prima nozione su cui 
riflettere in maniera critica è proprio quella della relazione o dell’alleanza 
medico-paziente. Come evidenziato a più riprese nel corso della trattazione, 
a differenza di quanto dovrebbe accadere in astratto, la relazione medico-
paziente non si presenta quasi mai come una relazione che coinvolge sol-
tanto due attori. I protagonisti del processo informativo funzionale al con-
senso sono solitamente più numerosi. Tra le figure ospedaliere che rivestono 
un ruolo importante al fianco dei medici troviamo: gli infermieri (e le oste-
triche) ai quali i medici delegano una parte delle informazioni da dare ai 
pazienti; gli psicologi ai quali si affida solitamente la «gestione» delle cattive 
notizie che possono traumatizzare i pazienti; i diversi specialisti che parte-
cipano alla raccolta dei cosiddetti consensi multipli; gli assistenti sociali e i 
mediatori linguistico-culturali, rispettivamente incaricati della gestione dei 
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cosiddetti «casi sociali» e dell’informazione dei pazienti stranieri. Ad ecce-
zione dei consensi multipli in cui, come suggerito dallo stesso termine, la 
responsabilità dell’informazione dei pazienti è formalmente distribuita tra 
più professionisti, negli altri casi le figure menzionate non compaiono uffi-
cialmente tra coloro che firmano il consenso insieme al medico. Da qui, la 
tendenza a identificare solo nei medici i responsabili dell’informazione dei 
pazienti, senza considerare il lavoro complementare svolto dagli altri rap-
presentanti del corpo ospedaliero. La presenza di altri attori alla relazione 
medico-paziente vale anche dalla parte dei pazienti, i quali, tranne in rari 
casi, sono sempre accompagnati da uno o più familiari. A questi occorre ag-
giungere una serie di attori «invisibili», quali gli altri pazienti consultati dai 
malati online (su internet) e offline (nello spazio ospedaliero), i quali parte-
cipano ugualmente al processo di informazione dei pazienti. 

La seconda nozione su cui riflettere in maniera critica è quella dell’au-
tonomia decisionale. In continuità con quanto affermato finora, la figura del 
paziente a cui viene riconosciuto il diritto di decidere autonomamente come 
servirsi del proprio corpo e della propria salute può essere descritta come 
una figura astratta. La rappresentazione del paziente come titolare delle pro-
prie scelte si scontra infatti con l’importanza assunta dall’immersione dei 
malati in una rete di rapporti interpersonali che influenzano la costruzione 
delle proprie scelte. L’impossibilità di considerare i pazienti come soggetti 
individuali, o attori separati e separabili dal resto del gruppo sottolinea la 
valenza relativa del concetto di autodeterminazione delle proprie scelte. Da 
una parte, le opinioni dei propri cari giocano un ruolo importante. Dall’altra 
parte l’orientamento delle proprie scelte dipende dalle informazioni ricevute 
da parte dei medici.

Sebbene ogni paziente sia un caso a sé per cui l’informazione offerta dai 
medici passa necessariamente attraverso un processo di personalizzazione dei 
contenuti a livello clinico, il profilo sociale dei malati – quali i fattori legati 
all’età, l’istruzione, l’appartenenza di classe, o ancora l’origine italiana o stra-
niera – contribuisce ugualmente alla maniera in cui si declinano le spiega-
zioni offerte dal personale medico. È così che, a parità di situazioni cliniche, 
l’informazione dei malati non è apparsa ugualmente distribuita. La conside-
razione solo di alcuni pazienti come malati con cui vale la pena impegnarsi 
in un confronto approfondito sulla patologia, i rischi e i possibili percorsi di 
cura sottolinea fino a che punto le disuguaglianze sociali influenzino il per-
corso di informazione dei pazienti. Da qui, la necessità di riflettere in ma-
niera critica sulle forme assunte al giorno d’oggi dalla cosiddetta democrazia 
sanitaria. La debolezza di questa categoria è emersa a due livelli. Da un lato, 
il fatto che l’approfondimento delle spiegazioni cambi in base al profilo so-
ciale dei malati può testimoniare l’assenza di un atteggiamento democratico 
da parte dei professionisti ospedalieri. Dall’altro lato, il tentativo di andare 
al di là del dato oggettivo – ovvero il fatto che i pazienti non dispongono 
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tutti dello stesso capitale culturale – cercando di informarli tutti allo stesso 
modo o «imponendo» loro la democrazia sanitaria è apparso uno sforzo fine 
a sé stesso. Il risultato infatti non è né un accrescimento del livello di in-
formazione né il superamento delle asimmetrie legate a un gap culturale di 
cui i pazienti sembrano essere del tutto consapevoli. Ad esclusione di po-
chissimi casi, la mancata percezione di un atteggiamento discriminatorio nei 
propri confronti riguardo alla qualità e alla quantità di informazioni ricevute 
da parte dei medici – le quali risultano essere di fatto non ugualmente distri-
buite – è emblematica a questo proposito.

La diversa identità dei pazienti influenza dunque le attese e la maniera 
in cui questi vivono il proprio rapporto con il personale medico. Nono-
stante questo, esistono delle tendenze condivise, le quali sembrano suggerire 
la necessità di riflettere sulla complessità di un altro dei concetti fondativi 
del consenso informato, quale la nozione di medicina copartecipata da con-
trapporre al modello del paternalismo medico. Per quanto al giorno d’oggi, 
tranne nei casi in cui è possibile fare appello allo stato di necessità, i medici 
non possano più agire sul corpo dei pazienti senza passare per il consenso 
dei malati o dei genitori nel caso dei minori, l’atteggiamento prevalente tra i 
pazienti (e i familiari dei pazienti) rimane quello di un affidamento alle cure 
suggerite dai professionisti. La rimessa delle proprie scelte ai consigli e alle 
indicazioni dei medici, ai quali si riconosce solitamente un ruolo di «guida», 
va di pari passo con la tendenza a servirsi solo raramente delle nuove pos-
sibilità offerte ai malati, quali l’opportunità di andare contro il parere dei 
medici rifiutando il percorso di cura, o ancora la possibilità di abbandonare 
in qualsiasi momento le terapie, ritirando il proprio consenso. Per quanto ri-
guarda il modo in cui i pazienti vivono il consenso informato, nella maggior 
parte dei casi questi non ne apprezzano il valore né lo criticano, ritenen-
dolo una semplice formalità amministrativa, o qualcosa di secondario nella 
propria relazione con il personale medico. Allo stesso modo, nonostante le 
difficoltà incontrate dai professionisti nell’offerta di un’informazione com-
pleta ed esaustiva, i problemi sottolineati dai pazienti nei reclami contro il 
personale medico sono soprattutto altri. L’idea che il principale compito dei 
professionisti sia innanzitutto quello di assistere al meglio i malati subordina 
ancora oggi i limiti del processo informativo alle imperfezioni del percorso 
di cura. Di conseguenza, solo in rarissimi casi i pazienti identificano la pre-
senza di un danno nei propri confronti se le mancanze dei professionisti ri-
guardano solo il percorso di informazione. 

Da parte loro, i medici, esclusi coloro che cercano di impegnarsi nella 
promozione di una «medicina umanista» o basata sulla valorizzazione di 
tutti gli elementi che compongono il rapporto con i pazienti, tendono ad as-
sociare il consenso informato a una procedura burocratica imposta dai giuri-
sti. Nella visione proposta da alcuni di loro, questa procedura «si accumula» 
agli altri impegni da portare avanti ogni giorno obbligando i professionisti 
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alla produzione di ottime prove documentaristiche finalizzate a evitare qual-
siasi problema medico-legale. Il principale utilizzo associato al consenso in-
formato è, in altri termini, un utilizzo a scopo difensivo, come testimoniato 
ad esempio dagli sforzi realizzati paradossalmente da alcuni medici nella 
produzione di referti complementari ai moduli del consenso in cui si sot-
tolinea l’ampia informazione dei pazienti anche quando questa, per diversi 
motivi, non ha avuto luogo. L’impegno dei medici nell’apparire impeccabili 
rispetto alla maniera in cui sarebbe dovuta avvenire l’informazione dei pa-
zienti, così come la scarsa considerazione di sé stessi come titolari di nuovi 
diritti da parte dei malati, testimoniano della cattiva interpretazione del con-
senso informato da entrambe le parti. Come evidenziato in questo volume, 
ciò che ne deriva in conclusione è la scarsa implementazione della vera fun-
zione del consenso informato, quale l’accrescimento della dimensione rela-
zionale nel rapporto di cura. È per questo motivo che la pratica del con-
senso informato è stata spesso descritta dai diversi attori in gioco come una 
«procedura di facciata» dietro alla quale non si intravede un effettivo cam-
biamento del rapporto medico-paziente.
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Tab. 1. Schema riassuntivo ricerca sul campo

Ospedali Reparti 
totali

Ambulatori e reparti 
analizzatia

Interviste 
personale 
sanitario

Interviste 
pazienti (PZ)
e familiari dei 
pazienti (FPZ)

Durata
osservazione

Molinette 95 13 (INT, RAD*, ONC, PSI-ONC*, 
EMA, CAR*, CHE*, CHT, GAS, TER, 

RIA, PSI, DIA*)

39 21 PZ, 11 FPZ 5 mesi

Sant’Anna 37 7 (CEDP, CPMA, ONC1, ONC2, 
OEG1, OEG2, OEG3, 

RIA-NEO**)

23 19 PZ,
10 FPZ

4 mesi

Regina 
Margheritab

49 10 (INT, RAD*, ONC, CAR, CHE*, 
CHT, GAS, TER, RIA, PSI)

25 8 PZ, 17 FPZ 3 mesi

CTO 36 3 (PS1, PS2, RAD) 11 3 PZ,
5 FPZ

1 mese

Totale 217 33 98 51 PZ, 43 FPZ 13 mesi

Legenda reparti Molinette
INT: Reparto di medicina interna
RAD: Reparto di radiologia
ONC: Ambulatorio e reparto di oncologia
PSI-ONC: Ambulatorio e reparto di psico-oncologia
EMA: Ambulatorio e reparto di ematologia
CAR: Reparto di cardiochirurgia
CHE: Reparto di chirurgia di elezione
CHT: Ambulatorio e reparto di chirurgia dei trapianti
GAS: Ambulatorio e reparto di gastroenterologia
TER: Reparto di terapia intensiva
RIA: Reparto di rianimazione
PSI: Reparto di psichiatria
DIA: Centro diagnostico

Legenda reparti Sant’Anna
CEDP: Ambulatori del centro ecografie e diagnosi prenatali
CPMA: Ambulatori del centro procreazione medicalmente assistita
ONC1: Ambulatori e reparto di oncologia del seno (Breast Unit)
ONC2: Ambulatori e reparto di oncologia ginecologica 
OEG1: Ambulatori e reparto d’ostetricia e ginecologia (gravidanze a basso rischio)
OEG2: Ambulatorio e reparto d’ostetricia e ginecologia (gravidanze a medio rischio)
OEG3: Ambulatorio e reparto d’ostetricia e ginecologia (gravidanze ad alto rischio)
RIA-NEO: Reparto di rianimazione neonatale (reparto afferente anche al Regina Margherita)

Legenda reparti Regina Margherita
INT: Reparto di medicina interna
RAD: Reparto di radiologia
ONC: Ambulatorio e reparto di oncoematologia
CAR: Reparto di cardiochirurgia
CHE: Reparto di chirurgia di elezione
CHT: Ambulatorio e reparto di chirurgia dei trapianti
GAS: Ambulatorio e reparto di gastroenterologia
TER: Reparto di terapia intensiva
RIA: Reparto di rianimazione pediatrica
PSI: Reparto di psichiatria

Legenda reparti CTO 
PS1: Pronto soccorso piccoli traumi
PS2: Pronto soccorso grandi traumi
RAD: Ambulatorio e reparto di radiologia
a Tutti i reparti che presentano il segno * sono reparti di «passaggio» ovvero reparti in cui la mia 

presenza è stata legata al passaggio dei pazienti ricoverati in uno degli altri reparti studiati; il segno ** 
indica reparti afferenti a più ospedali.

b La possibilità di analizzare molti reparti in poco tempo è stata dettata dal fatto che il numero di 
pazienti pediatrici è inferiore rispetto a quello degli adulti. 



236 Appendice

Tab. 2. Schema riassuntivo interviste, Presidio Molinette

Ambulatori e reparti Interviste 
al personale

Interviste 
ai pazienti

Interviste ai familiari 
dei pazienti

Medicina interna 3 MED/3 SPE/2 INF/1 
CAP/1 ASS

5 2

Oncologia 1 PRIM/3 MED/1 CAP/1 
MEC

5 2

Ematologia 3 MED/1 SPE 3
Chirurgia dei trapianti 2 MED/2 PSI 4 1
Gastroenterologia 1 PRIM/1 MED/2 INF 2
Terapia intensiva 2 MED 3
Rianimazione 1 PRIM/2 MED 3
Psichiatria 1 PRIM/2 MED/3 INF 2

Totale 39 21 11

Legenda
PRIM = primari 
MED = medici (internisti, oncologi, ematologi, gastroenterologi, cardiologi, chirurghi, anestesisti, 

psichiatri)
SPE = medici specializzandi
INF = infermieri
CAP = caposala
RAD = radiologi
ECO = ecografisti
ASS = assistenti sociali
PSI = psicologi
MEC = mediatrici culturali
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Tab. 3. Schema riassuntivo interviste, Presidio Sant’Anna

Ambulatori e reparti Interviste 
al personale

Interviste 
ai pazienti

Interviste ai familiari 
dei pazienti

Centro ecografie 
e diagnosi prenatali

1 PRIM/2 MED/
2 INF/1 ASS/1 PSI/

1 MEC

4 2

Centro procreazione 
medicalmente assistita

1 BIO 1 1

Oncologia del seno 1 MED 1
Oncologia ginecologica 1 MED 1
Ostetricia e ginecologia 1 1 MED/3 OST/1 MED 4
Ostetricia e ginecologia 2 1 MED/2 OST/1 PSI 4 2
Ostetricia e ginecologia 3 1 MED 4 2
Rianimazione neonatale 2 MED 3

Totale 23 19 10

Legenda
PRIM = primari 
GIN = ginecologi
MED = medici (ecografisti, oncologi, cardiologi, chirurghi, anestesisti)
BIO = biologi
OST= ostetriche 
INF = infermieri
CAP = caposala
ASS = assistenti sociali
PSI = psicologi
MEC = mediatrici culturali

Tab. 4. Schema riassuntivo interviste, Presidio Regina Margherita

Ambulatori e repartia Interviste 
al personale

Interviste 
ai pazienti

Interviste ai familiari 
dei pazienti

Medicina interna 2 PED/1 SPE/
1 INF/1 MEC

2 3

Radiologia* 2 RAD
Oncoematologia 2 MED/1 PED/1 INF 1 3
Cardiochirurgia 2 MED/1 ASS 2 2
Chirurgia dei trapianti 1 MED 2
Gastroenterologia 1 MED/1 INF 1 2
Terapia intensiva 2 MED/1 PED 2
Rianimazione pediatrica 1 PRIM/1 MED 3
Psichiatria 1 MED/2 SPE 2

Totale 25 8 17

Legenda 
PRIM = primari 
PED = pediatri
MED = medici (oncologi, ematologi, gastroenterologi, cardiologi, chirurghi, anestesisti, psichiatri)
SPE = medici specializzandi
INF = infermieri pediatrici
RAD = radiologi
ASS = assistenti sociali
MEC = mediatrici culturali
a Tutti i reparti che presentano il segno * sono reparti di «passaggio» ovvero reparti in cui la mia 

presenza è stata legata al passaggio dei pazienti ricoverati in uno degli altri reparti studiati.
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Tab. 5. Schema riassuntivo interviste, Presidio CTO/Maria Adelaide

Ambulatori e reparti Interviste 
al personale

Interviste 
ai pazienti

Interviste 
ai familiari

Pronto Soccorso 1 3 MED/2 INF 2 2
Pronto Soccorso 2 3 MED/2 INF 3
Radiologia 1 RAD 1

Totale 11 3 5

Legenda personale
MED = medici (chirurghi, anestesisti, ortopedici)
INF = infermieri 
RAD = radiologi

Tab. 6. Schema riassuntivo interviste ai pazienti (italiani/stranieri)

Ospedali Italiani Stranieri Totale

Molinette 16 5 21
Sant’Anna 12 6 19
Regina Margherita 7 1 8
CTO 3 – 3

Tab. 7. Schema riassuntivo interviste ai pazienti (donne/uomini)

Ospedali Italiane Italiani  Straniere Stranieri

Molinette 7 9 1 4
Sant’Anna 12 – 6 –
Regina Margherita 3 4 – 1
CTO – 2 – 1

Tab. 8. Schema riassuntivo interviste ai familiari dei pazienti (italiani/stranieri)

Ospedali Italiani Stranieri Totale

Molinette 9 2 11
Sant’Anna 6 4 10
Regina Margherita 13 4 17
CTO 4 1 5
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Fig. 2. Argomenti del reclamo. 

Fonte: Relazione Annuale Reclami 2014, Ufficio Relazioni con il Pubblico (Molinette, CTO-Maria 
Adelaide, OIRM S. Anna).

Fig. 1. Frequenza argomenti delle segnalazioni aziendali. 

Fonte: Relazione Annuale Reclami 2013, Ufficio Relazioni con il Pubblico (Molinette, CTO-Maria 
Adelaide, OIRM S. Anna).
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Fig. 3. Reclami aziendali per argomento.

Fonte: Relazione Annuale Reclami 2015, Ufficio Relazioni con il Pubblico (Molinette, CTO-Maria 
Adelaide, OIRM S. Anna).
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Fig. 4. Distribuzione degli argomenti (percentuale sul totale reclami).

Fonte: Relazione Annuale Reclami 2015, Ufficio Relazioni con il Pubblico (Molinette, CTO-Maria 
Adelaide, OIRM S. Anna).
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