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OBIETTIVO GENERALE DEL CORSO   

Lo studente deve conoscere i principi etico-deontologici che costituiscono il fondamento della 

professione infermieristica per essere in grado di assumere comportamenti responsabili e 

professionalmente coerenti e le basi del consenso informato e delle valutazioni di pertinenza 

dei Comitati di Bioetica. 

 

PRINCIPI DI ETICA E DEONTOLOGIA PROFESSIONALE 

 

 La Professione Infermieristica con riferimento alla Normativa vigente 

 Principi di Etica e Deontologia Professionale 

o I Codici Deontologici 

o Il Codice Deontologico dell’Infermiere Italiano 

o L’Infermiere e le cure palliative 

o Eutanasia e accanimento terapeutico  

o Tutela della privacy in ambito sanitario 

 

 Il rapporto con l’assistito 

o Liceità del trattamento sanitario 

o Consenso al trattamento sanitario 

o La Contenzione 

 

Testi di riferimento per l’esame:  

 La Professione di Infermiere, aspetti giuridici, medico-legali, etico-deontologici, 

Piccin, 2009. cap 1, 13, 14, 15, 17 

 C. Calamandrei, d’Addio L., Nuovo Codice Deontologico dell’Infermiere, McGraw-

Hill 

 

 

Lo studente può completare la sua preparazione e approfondire gli argomenti sui seguenti testi, 

articoli, documenti e fonti normative: 
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o Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo 

professionale dell’infermiere, D.P.R. 14 settembre 1994, n. 739. 

o Disposizioni in materia di professioni sanitarie, Legge 26 febbraio 1999, n. 42. 

o Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, Decreto 

del MURST 3 novembre 1999, n.509.  

o Disciplina delle professioni sanitarie, infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, 

della prevenzione, nonché della professione ostetrica, Legge 10 agosto 2000, n.251. 
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IL SISTEMA DI VALORI STANDARD DELL'INFERMIERE 

NELL’INTERPRETAZIONE E NELL’ANALISI DI CIASCUNA SITUAZIONE 

CLINICA. 

Quando si parla di etica troppo spesso si disegna nell’immaginario comune un qualcosa di 

molto simile ad un dito che ci viene sventolato davanti al naso e che ci intima di fare o non fare 

una determinata cosa. 

Sembra marchiata a fuoco nella mente dell’uomo odierno l’immagine di un’etica 

“bacchettona”, sinonimo di morale molto legata alla religione che, qualunque essa sia, se 

diversa dalla propria fa storcere il naso anche al più moderato dei moderati. 

Non è ben chiaro quando si sia verificata questa inversione di tendenza rispetto ai tempi passati, 

ma oggi sembra esserci una visione orientativamente negativa di entrambi i concetti o 

quantomeno non positiva, vista la grande varietà dei princìpi che l’essere uomini liberi 

comporta e la difficoltà, a volte, di individuare dei denominatori comuni. 

Basti pensare al concetto del termine “moralista” e a come sia passato dall’indicare uno 

studioso che riflette sul carattere, sui costumi e sulle azioni degli uomini ad un’accezione 

sprezzante e negativa di chi si erge a difensore di principi impeccabili e giudica l’operato degli 

altri, ma che solitamente “predica bene e razzola male”. 

La questione è molto più complessa ed articolata di quella che potrebbe sembrare e lo 

testimoniano secoli di studi, teorie e dibattiti a tal proposito; per la nostra esposizione relativa 

al contesto sanitario è utile partire dal cercare di fare chiarezza sulla differenza fra i due termini: 

 morale deriva dal latino “moralis”, che discende da “mos, moris”, “costume”; con morale 

si intende un insieme di norme, la giusta via secondo la quale l’uomo dovrebbe agire ed è 

un intreccio di particolari comportamenti e valori calati in una data comunità. La morale può 

essere sia religiosa, secondo la quale le norme da seguire provengono direttamente da Dio 

(o chi per Lui), sia laica, secondo l’idea che l’uomo sarebbe in grado di stabilire norme 

morali senza necessitare dell’intervento di una divinità; 
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 etica deriva dal greco “êthos”, “uso, costume” in riferimento all’antica società greca, 

esempio positivo di onestà, progresso ed ordine sociale. È a partire da qui che etica assume 

il significato di ciò che deve essere fatto, perché buono in sé, a prescindere dal tornaconto 

personale o sociale che se ne potrebbe ricavare. 

Nell’ambito sanitario, in particolare, etica è tutto ciò che è indiscutibilmente degno e proprio 

dell’uomo e tutto ciò che si oppone a quanto non accostabile alla dignità della persona in quanto 

tale. 

L’etica sanitaria è il faro che guida i professionisti della salute secondo principi applicabili in 

tutte le situazioni poiché collocati al di sopra di ogni convenienza terrena, al di sopra di ogni 

guadagno, di ogni interesse e di ogni differenza. 

L’Infermiere è il professionista sanitario che è costantemente presente al fianco dell’assistito e 

nel suo agire professionale è guidato dal Codice Deontologico che ne delinea condotta e 

responsabilità. 

L’Infermiere, dunque, agisce secondo i principi di: 

 beneficenza e non maleficenza: l’infermiere, da un lato, si adopera per garantire la 

promozione degli interessi dell’utente, dei vantaggi e dei risultati migliori possibili per 

l’assistito (beneficenza) e, dall’altro, per prevenire, rimuovere ed educare ad evitare le 

situazioni pericolose per sé e per gli altri (non maleficenza); 

 autonomia: l’infermiere crea i presupposti affinché l’assistito (o il tutore, in caso di minori, 

disabili psichici o soggetti incapaci di intendere e di volere) possa prendere le sue decisioni 

sanitarie in maniera autonoma nel rispetto delle diversità culturali e di pensiero; 

 giustizia: l’infermiere tratta ogni singolo assistito nel rispetto della propria dignità e 

organizza la distribuzione di tempo e risorse disponibili in base ai bisogni di ciascun utente 

secondo il concetto di equità (fornire a ciascuno ciò di cui ha bisogno per raggiungere un 

determinato obiettivo), piuttosto che di uguaglianza (fornire a tutti, indistintamente, le 

stesse prestazioni). 
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 A questi tre principi basilari se ne aggiungono altri tre, ad essi strettamente connessi: 

 veridicità: l’infermiere dice il vero all’assistito, poiché se così non fosse non sarebbe 

garantito il diritto all’autodeterminazione del paziente. Acquisisce specifiche tecniche di 

comunicazione attraverso le quali risponde e aiuta assistito e famiglia a comprendere la 

situazione clinica in oggetto; 

 fedeltà: l’infermiere garantisce fedeltà ai propri impegni professionali che si riassumono 

nell’offrire un’assistenza competente ai pazienti, indipendentemente dalla loro età, religione, 

etnia, sesso o dai valori personali dell’infermiere stesso; 

 riservatezza: l’infermiere, per proprio principio professionale e per obbligo di legge, tutela 

la riservatezza di tutti i dati che riguardano il paziente nei confronti di chi non appartiene 

all’équipe sanitaria che si occupa dell’assistenza alla persona. Il principio di riservatezza si 

applica anche nei confronti dei familiari dell’utente, fatto salvo il caso in cui il paziente 

stesso abbia dato il proprio consenso al rilascio di informazioni. 

Queste le fondamenta etiche sulle quali si basa l’assistenza infermieristica, ma tutti sappiamo 

bene quanto la pratica quotidiana sia costellata di imprevisti e di veri e propri dilemmi etici (ad 

es. obiezione di coscienza, contenzione, fine vita, ecc.), anche in base ai valori personali di ogni 

infermiere, ciascuno dei quali merita una discussione e un approfondimento a sé. 

Il percorso per operare scelte etiche: "Riconoscere il problema. Raccogliere I dati sulla 

situazione. Identificare I valori in gioco. Confrontare il problema con le norme. Analizzare il 

problema in base ai principi etici. Decidere secondo coscienza. Agire. Riflettere su ciò che si è 

fatto."  

Cos’è la bioetica Bios= Vita: è l’etica legata alla vita 

Si interessa al comportamento nei confronti dei problemi che coinvolgono la vita umana. 

Esempi di decisioni che coinvolgono la bioetica: Aborto, Eutanasia, Trapianti d’organo, 

Fecondazione artificiale, Genetica, Farmacologia, etc… 
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DEONTOLOGIA E RESPONSABILITÀ 

 

Il codice del 2009 si articola su 6 capi e 51 articoli. Ogni capo rappresenta un macro argomento: 

 inf.re e volontà e dignità dell’ass.to nei processi di cura e di ass.za. 

 inf.re, relazioni professionali e rapporto con sistema sanitario 

 inf.re e la relazione con la persona ass.ta 

Cambiamenti 

PROFESSIONISTA RESPONSABILE DELL’ASSISTENZA INFERMIERISTICA: 

L’infermiere non è più operatore sanitario dotato di un diploma abilitante bensì il professionista 

responsabile dell’assistenza infermieristica. 

ATTO INFERMIERISTICO: L’infermiere assiste la persona e la collettività attraverso l’atto 

infermieristico inteso come complesso di saperi, prerogative, responsabilità dell’infermiere. 

RAPPORTO INFERMIERE-PERSONA ASS.TA E PATTO ASSISTENZIALE: 2 soggetti 

autonomi nella relazione, responsabili del patto assistenziale. Svolta significativa per la 

professione infermieristica che si delinea con nettezza nel rapporto “infermiere– 

persona/assistito” che racchiude due soggetti autonomi nella relazione e reciprocamente 

responsabili del patto assistenziale. 

 Delinea meglio il rapporto tra infermiere e persona assistita nonché il patto assistenziale. 

L’obiettivo è coinvolgere sempre la persona assistita. 

 Il codice aggiunge natura intellettuale, tecnico, scientifica, gestionale, relazionale ed 

educativa. 

 Si da maggiore rilievo alla gestione e all’organizzazione. 

L’assistenza infermieristica si realizza attraverso interventi: 

 specifici, “propri”, ossia interni alla  professione in quanto patrimonio di peculiari 

competenze ed esperienze infermieristiche 

 autonomi = “di decisione propria” rispetto ad altre figure professionali 
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 di natura intellettuale, tecnico-scientifica, gestionale, relazionale ed educativa = per 

saperi disciplinari che sostengono le funzioni infermieristiche e sostengono le funzioni 

infermieristiche e per l’irrinunciabilità della relazione, dell’educazione e 

dell’informazione. 

PRENDERSI CURA 

“Curare”, per l’infermiere è un “prendersi cura”. 

Il sostantivo “cura” quale radice del verbo “curare” contiene già tutta la profondità 

propriamente etica dell’attività infermieristica. 

Curare per l’infermiere è prendersi cura e questo implica una scelta etica. L’etica cresce sul 

terreno stesso dell’esperienza infermieristica. 

Prendersi cura ... “… fare un tratto di cammino insieme per accompagnare la persona assistita 

verso le sue scelte per una condizione di più salute, di maggior benessere, di autonomia, 

di armonia, di espansione e sviluppo, talora di maggior rassicurazione”. (W. Hesbeen, 1998) 

 

DEONTOLOGIA E DEONTOLOGIA PROFESSIONALE 

Definizione 

Etimologia: Deo ontos= dovere Logos= discorso. 

Definizione: discorso sul dovere. Etica della responsabilità. Insieme di principi condivisi ed 

adottati da soggetti che esercitano una determinata professione. La sua forma è quella di un 

Patto che i professionisti stipulano verso la società. Suo scopo è quello di orientare il 

comportamento (non è l’agenda del “che cosa fare”, ma del “chi si è chiamati ad 

essere”). Insieme dei principi, delle regole e delle consuetudini che un gruppo professionale si 

dà alle quali ispirarsi nell’esercizio della professione. 

Ispirarsi (non obbedire, perché non sono leggi, non sono un mansionario) per cui non ho cosa 

devo fare, non ho la risposta. Principi: valoriali. Regole: più prescrittive e puntuali 
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E’ un patto con il cittadino e il suo scopo è quello di orientare il comportamento, non per dovere 

ma per intima convinzione = intrinseco 

(CFR c.d. degli infermieri 2009. Art. 28 L’infermiere rispetta il segreto professionale non solo 

per obbligo giuridico, ma per intima convinzione e come espressione concreta del rapporto di 

fiducia con l’assistito.) 

Deontologia professionale: (profiteor) mettere in evidenza, mettere in esposizione, mettere 

davanti a tutti ciò che si è, ciò che si ha, ciò che si sa, nelle teoria e nella pratica e come si opera. 

Come considerare il codice deontologico 

Il codice deontologico va considerato: un documento in progress che richiede continue revisioni 

ed approfondimenti e va discusso, dibattuto e interiorizzato dai professionisti 

Norme deontologiche e norme giuridiche: come e quanto indirizzano l’agire professionale 

Il codice garantisce: 

 il rapporto fiduciario tra il professionista e il destinatari 

 rafforza il prestigio sociale dell’ordine 

 costituisce la risposta ai bisogni della società 

Comune denominatore etico di tutti i Codici deontologici 

 rispetto del valore, della dignità e dei diritti di ogni persona; 

 tutela del benessere del destinatario dell’intervento e/o di terzi; 

 rispetto della libertà del cliente di scegliere il professionista e il luogo di cura; 

 diritto dei soggetti alla riservatezza e all’anonima; 

 consenso informato. 

 

Principi: 

 segreto professionale; 

 competenza, 

 capacità e della fondatezza scientifica; 
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 propria attività; 

 onestà e responsabilità; 

 autonomia professionale come rifiuto di ogni ingerenza esterna o di strumentalizzazioni; 

 decoro e della dignità professionale; 

 trasmissione delle informazioni dovute alla legittima autorità; 

 rilevanza sociale dei propri interventi. 

“Curare è anche una politica, di cui la dolcezza è il rivestimento essenziale. Un’attenzione 

squisita alla vita  Una sorta di eleganza negli atti.”  (Paul Valery) 

La responsabilità – ruolo professionale 

Legge n. 42 del 1999, “…..il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni 

sanitarie… è determinato dal profilo professionale, dall’ordinamento didattico, dal Codice 

Deontologico…” 

 Responsabilità (Legge n.42/99) 

 Profilo professionale DM 739/94 

 Formazione universitaria (Decreti 2 aprile 2001) 

 Codice deontologico 2009 

 Legge 43/2006 

 

PRINCIPI ETICI DELLA PROFESSIONE 

 

Spostando l’attenzione dal sistema di regole all’esperienza, emerge l’importanza della 

sensibilità umana e della competenza professionale. 

Articoli del c.d. riguardanti etica e principi etici: 

 Articolo 3 La responsabilità dell’infermiere consiste nell’assistere, nel curare e nel 

prendersi cura della persona nel rispetto della vita, della salute, della libertà e della 

dignità dell’individuo. 
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 Articolo 4 L’infermiere presta assistenza secondo principi di equità e giustizia, tenendo 

conto dei valori etici, religiosi e culturali, nonché del genere e delle condizioni sociali 

della persona. 

 Articolo 5 Il rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo e dei principi etici della 

professione è condizione essenziale per l’esercizio della professione infermieristica. 

 Articolo 8 L’infermiere, nel caso di conflitti determinati da diverse visioni etiche, si 

impegna a trovare la soluzione attraverso il dialogo. Qualora vi fosse e persistesse una 

richiesta di attività in contrasto con i principi etici della professione e con i propri valori, 

si avvale della clausola di coscienza, facendosi garante delle prestazioni necessarie per 

l’incolumità e la vita dell’assistito. 

 Articolo 16 L’infermiere si attiva per l’analisi dei dilemmi etici vissuti nell’operatività 

quotidiana e promuove il ricorso alla consulenza etica, anche al fine di contribuire 

all’approfondimento della riflessione bioetica. 

 Articolo 28 L’infermiere rispetta il segreto professionale non solo per obbligo giuridico, 

ma per intima convinzione e come espressione concreta del rapporto di fiducia con 

l’assistito. 

 Articolo 35 L’infermiere presta assistenza qualunque sia la condizione clinica e fino al 

termine della vita all’assistito, riconoscendo l’importanza della palliazione e del conforto 

ambientale, fisico, psicologico, relazionale, spirituale. 

 Articolo 36 L’infermiere tutela la volontà dell’assistito di porre dei limiti agli interventi 

che non siano proporzionati alla sua condizione clinica e coerenti con la concezione da 

lui espressa della qualità di vita. 

 Articolo 37 L’infermiere, quando l’assistito non è in grado di manifestare la propria 

volontà, tiene conto di quanto da lui chiaramente espresso in precedenza e documentato. 

 Articolo 38 L’infermiere non attua e non partecipa a interventi finalizzati a provocare la 

morte, anche se la richiesta proviene dall’assistito. 
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Competenza 

All’interno del concetto di competenza e di professionalità non può mancare una maturità 

etica. La competenza tiene conto di molte variabili e richiede conoscenze approfondite, ma un 

saper essere e saper agire. Competenza è sapere, conoscere, sapersi relazionare, saper agire. 

Competenza più matura: prendersi cura come atto sintetico (capacità di sintesi) in cui 

l’intelligenza non meno del cuore ha la sua parte e il suo posto. Agire con intelligenza e con 

cuore apre le porte a un continuo orizzonte che si basa sulla relazione con l’assistito. Non si 

esaurisce con la guarigione. L’essenza del rapporto con l’altro è l’essenza dell’espressione 

morale come esperienza dell’incontro con l’altro, con il volto dell’altro, con quella particolare 

epifania del volto. (Levinas) 

 

ETICA DELLA RESPONSABILITÀ 

 

L’etica fa sì che si instauri una relazione di presa in carico dell’altro. 

L’etica della responsabilità è fortemente legata al rispetto della persona e allo sviluppo della 

coscienza etica. 

Quando una professione raggiunge livelli di autonomia elevati, come l’attuale 

contesto professionale prevede, la responsabilità non può essere disgiunta dall’etica 

professionale. Si esprime attraverso un insieme di teorie che partono da una unica premessa: la 

necessità che si vada oltre la visione meramente scientifica del mondo 

Il fine dell’etica professionale è quello di mettere in luce la responsabilità delle proprie azioni 

in modo pieno ed adeguato alle nostre attuali condizioni di vita. 

Passaggio da: 

 morale naturale e del diritto –> ai diritti fondamentali dell’uomo; 

 dal servizio alla vita e alla salute –> al rispetto della vita, alla promozione della salute 

e al rispetto della libertà e dignità della persona umana 
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 dalla cura e assistenza –>  al prendersi cura; 

 dall’esercizio della professione sanitaria ausiliaria –>  all’esercizio professionale 

responsabile, competente, autonomo, interdisciplinare dell’assistenza 

infermieristica. 

L’etica moderna, nata dall’Illuminismo, ha privilegiato quali concetti unificanti, quelli di 

“diritto” e di “dovere”. 

Sui manuali correnti di etica infermieristica la questione morale sulla quale si struttura la 

disciplina è: che cosa dobbiamo fare in una determinata situazione? Quale dovere si impone 

all’infermiere? Quale diritto possiede la persona verso cui l’azione è diretta? 

In questo paradigma l’etica deve aiutare a formulare un giudizio sul dovere da attuare, a fronte 

di un ben preciso diritto. 

Tale giudizio rappresenta l’applicazione a una situazione particolare di un insieme di teorie, di 

principi e di regole di ordine etico ai problemi relativi nella pratica clinica, nella distribuzione 

delle risorse, nella ricerca biomedica. 

Tuttavia un’etica infermieristica che si limitasse a calibrare i diritti e i doveri in 

situazione, sarebbe poco più di un codice regolativo, incapace di catturare il senso 

dell’esperienza nella quale un infermiere si trova coinvolto. 

Da etica del dovere a etica della responsabilità 

Si cerca di andare per passi dall’etica del dovere all’etica della responsabilità. Nel 

dopoguerra si iniziava a parlare di Diritti dell’uomo e di Doveri. Oggi si sta cercando di arrivare 

a un’etica che superi il dovere e si focalizzi sulla responsabilità. Non si agisce per dovere ma 

per intima convinzione (Folhberg) = etica della responsabilità. 

Quando spostiamo l’attenzione dal sistema di regole all’esperienza, ciò che diventa importante 

è piuttosto il complesso di attitudini personali, di sensibilità umana e di competenza e 

di professionale che sostanziano la cura infermieristica. 
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…è in gioco qui un preciso appello morale; rispondendo a tale appello noi facciamo qualcosa 

di più che semplicemente il “nostro dovere”, ma più profondamente diamo forma alla nostra 

identità morale di persone. 

La competenza professionale e la preparazione scientifica non sono elementi estranei alla 

qualità morale propria dell’infermiere.  Se una competenza professionale senza qualità morale 

della vita è vuota, a sua volta una cura incompetente è certamente cieca. 

Se c’è motivazione e un senso nell’agire, provoca nel professionista una gratificazione che 

deriva dalla relazione con la persona ass.ta. 

Aver cura del paziente sarà allora un atto sintetico, in cui l’intelligenza, non meno del 

cuore, ha la sua parte e il suo posto. 

Quindi l’etica infermieristica rimane un impegno aperto, inesausto, il cui orizzonte si 

sposta continuamente con la profondità che caratterizza l’esperienza stessa della cura. 

Epifania del volto  

Tra i filosofi contemporanei, Emanuel Levinas, descrive mirabilmente l’essenza dell’esperienza 

morale, come esperienza dell’incontro con l’altro, con il volto dell’altro, con quella 

particolare epifania dell’alterità che è resa possibile dall’esperienza dell’infermiere. 

Il compito primario dell’etica sarà allora quello di aiutarmi a divenire “persona capace 

di rispondere all’appello dell’altro prendendomi cura di lui”. 

Ancor più profondamente, il compito dell’etica è di aiutarmi a strutturare l’esperienza di 

una relazione con una persona nel bisogno di assistenza infermieristica con responsabilità 

e in modo personalizzato. 

“…lo sguardo che supplica ed esige ... “questo sguardo è appunto l’epifania del volto come 

volto. La presenza dell’altro equivale a questa messa in questione del mio indisturbato possesso 

del mondo”. (E. Levinas, Totalità e Infinito, 1980) 

Disposizioni Anticipate di Trattamento 
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ll provvedimento  affronta i temi del consenso informato, disciplinandone modalità di 

espressione e di revoca, legittimazione ad esprimerlo e a riceverlo, ambito e condizioni, e delle 

disposizioni anticipate di trattamento,  con le quali il dichiarante  enuncia, in linea di massima, 

i propri orientamenti sul "fine vita" nell'ipotesi in cui sopravvenga una perdita irreversibile della 

capacità di intendere e di volere. 

Il provvedimento si compone di 6 articoli. 

L'articolo 1 detta le linee generali di disciplina del consenso informato, prevedendo che nessun 

trattamento sanitario possa essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato 

della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge. Viene 

richiamato il rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e di cui agli 

articoli 1 (Dignità umana), 2 (Diritto alla vita) e 3 (Diritto all'integrità della persona) della 

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Viene promossa e valorizzata la relazione di 

cura e di fiducia tra paziente e medico, che trova il suo presupposto e atto fondante nel consenso 

informato nel quale si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e la competenza 

l'autonomia professionale e la responsabilità del medico. Nella relazione di cura vengono 

coinvolti se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari, o la parte dell'unione civile, o il 

convivente oppure una persona di sua fiducia. 

Viene poi disciplinato il diritto all'informazione, qualificato come il diritto di ogni persona di 

conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo aggiornato e 

a lei comprensibile circa: 

la diagnosi; 

la prognosi; 

i benefici ed i rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati e le possibili 

alternative; 

le conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico 

o della rinuncia ai medesimi. 
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Viene anche sancito il diritto della persona di rifiutare in tutto o in parte di ricevere le 

informazioni e quello di indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricati di ricevere 

le informazioni in sua vece. Sia il rifiuto che la rinuncia alle informazioni nonché l'eventuale 

indicazione di un incaricato vengono registrati nella cartella clinica e nel fascicolo elettronico. 

Quanto alle modalità di espressione del consenso - che in qualsiasi forma sia espresso viene 

inserito nella cartella clinica e nel fascicolo elettronico - viene stabilito che sia espresso in forma 

scritta ovvero, qualora le condizioni fisiche del paziente non consentano di rispettare 

quest'ultima, attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con 

disabilità di comunicare. 

Spetta ad ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere il diritto di rifiutare 

qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua 

patologia - o singoli atti del trattamento stesso -, nonché quello di revocare in qualsiasi momento 

il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l'interruzione del trattamento, ivi 

comprese la nutrizione e l'idratazione artificiali.  L'accettazione, la revoca e il rifiuto sono 

annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico. Al paziente in ogni caso è 

sempre riconosciuta la possibilità di modificare la propria volontà. 

Con una norma di garanzia viene stabilito che il rifiuto o la rinuncia al trattamento sanitario non 

possono comportare l'abbandono terapeutico. Sono sempre assicurati il coinvolgimento del 

medico di famiglia e l'erogazione delle cure palliative di cui alla legge n. 38/2010 (Disposizioni 

per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore). 

Il medico è tenuto a rispettare la volontà del paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di 

rinunciare al medesimo ed in conseguenza di quest'obbligo è esente da ogni responsabilità civile 

o penale. In ogni caso il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, 

alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali. 

Viene poi stabilito che nelle situazioni di emergenza o di urgenza il medico assicura l'assistenza 

sanitaria indispensabile rispettando, ove possibile, la volontà del paziente e che ogni azienda 
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sanitaria pubblica o privata garantisce con proprie modalità organizzative la piena attuazione 

dei princìpi della legge, assicurando l'informazione necessaria ai pazienti e la formazione 

adeguata del personale. L'articolo 2 detta le regole per l'espressione del consenso da parte dei 

minori e degli incapaci. Per quanto attiene al minore il consenso informato al trattamento 

sanitario è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore, tenendo 

conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità, e 

avendo quale scopo la tutela della salute psicofisica e della vita della persona. Per l'interdetto - 

ai sensi dell'articolo 414 del codice civile -, il consenso è espresso o rifiutato dal tutore, sentito 

l'interdetto ove possibile, anche in tal caso avendo di mira la tutela della salute psicofisica e 

della vita della persona. Infine il consenso informato dell'inabilitato è espresso dal medesimo e 

dal curatore. Nel caso in cui sia stato nominato un amministratore di sostegno la cui nomina 

prevede l'assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, il consenso 

informato è espresso o rifiutato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo da 

quest'ultimo, tenendo conto della volontà del beneficiario, in relazione al suo grado di capacità 

di intendere e di volere. 

Viene infine previsto che in assenza di disposizioni anticipate di trattamento (cfr. infra art.3), 

qualora il rappresentante legale del minore, dell'interdetto o dell'inabilitato oppure 

l'amministratore di sostegno rifiuti le cure proposte in contrasto con il parere del medico, che 

le ritenga appropriate e necessarie, la decisione è rimessa al giudice tutelare su ricorso del 

rappresentante legale della persona interessata o del medico o del rappresentante legale della 

struttura sanitaria. 

L'articolo 3 prevede e disciplina le disposizioni anticipate di trattamento (DAT). Queste 

vengono definite come l'atto in cui ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere 

può, in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, esprimere le proprie 

convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto 

a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, ivi comprese le pratiche di 
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nutrizione e idratazione artificiali. Il dichiarante può anche indicare una persona di fiducia - 

fiduciario - che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e le strutture 

sanitarie. Il fiduciario deve essere maggiorenne e capace di intendere e di volere: la sua 

accettazione della nomina avviene con la sottoscrizione delle DAT oppure con atto successivo 

che viene allegato a queste ultime. Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto che 

viene comunicato al disponente; di converso il suo incarico può essere revocato dal disponente 

in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione e con le stesse modalità previste per la 

nomina. Qualora manchi l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto, 

o sia divenuto incapace, le DAT conservano efficacia circa le convinzioni e le preferenze del 

disponente. In caso di necessità sarà il giudice tutelare a nominare un fiduciario o ad investire 

di tali compiti l'amministratore di sostegno ascoltando, nel relativo procedimento, il coniuge o 

la parte dell'unione civile, o, in mancanza, i figli, o, in mancanza, gli ascendenti. Il medico è 

tenuto al rispetto delle DAT che possono essere disattese in tutto o in parte dal medico stesso, 

in accordo con il fiduciario, solo quando sussistano terapie non prevedibili all'atto della 

sottoscrizione delle DAT capaci di assicurare possibilità di miglioramento delle condizioni di 

vita. In caso di contrasto tra fiduciario e medico è previsto l'intervento del giudice tutelare. 

Viene poi fatto salvo il disposto del comma 7 dell'articolo 1, che, nel sancire l'obbligo del 

medico di rispettare la volontà espressa dal paziente e la conseguente esenzione da ogni 

eventuale responsabilità civile e penale, dispone anche che il paziente non può esigere 

trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone 

pratiche clinico-assistenziali. 

Circa la forma con cui vengono espresse le DAT viene stabilito che esse debbano essere redatte 

per atto pubblico, o per scrittura privata, e sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta 

di bollo, e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa. Analogamente a quanto previsto 

dall'articolo 1 per l'espressione del consenso informato, è previsto anche che qualora le 

condizioni fisiche del paziente non consentano di utilizzare la forma scritta, le DAT possono 
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essere espresse anche attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona 

con disabilità di comunicare. Con le stesse forme, in qualsiasi momento, può avvenire il 

rinnovo, la modifica o la revoca delle DAT.  

Le Regioni che adottino modalità telematiche di gestione della cartella clinica, o il fascicolo 

sanitario elettronico, o altre modalità informatiche di gestione dei dati del singolo iscritto al 

Servizio sanitario nazionale, possono - con proprio atto - regolamentare la raccolta di copia 

delle DAT, compresa l'indicazione del fiduciario, e il loro inserimento in banca dati, lasciando 

in ogni caso al firmatario la libertà di scegliere se darne copia od indicare dove esse siano 

reperibili. 

Viene infine stabilito che entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge il Ministero della 

salute, le Regioni e le aziende sanitarie provvedono a dare le necessarie informazioni circa la 

possibilità di redigere le DAT. 

L'articolo 4 prevede e disciplina la possibilità di definire, e di fissare in un atto, rispetto 

all'evolversi delle conseguenze di una patologia cronica ed invalidante o caratterizzata da 

inarrestabile evoluzione con prognosi infausta, una pianificazione delle cure condivisa tra il 

paziente ed il medico, alla quale il medico è tenuto ad attenersi qualora il paziente venga a 

trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di 

incapacità. Il paziente e - con il suo consenso - i familiari o la parte dell'unione civile o il 

convivente ovvero una persona di sua fiducia, sono informati in modo esaustivo, ai sensi di 

quanto stabilito in tema di consenso informato (cfr. art. 1) in particolare sul possibile evolversi 

della patologia in atto, di quanto il paziente può attendersi realisticamente in termini di qualità 

della vita, delle possibilità cliniche di intervenire, delle cure palliative. Il paziente esprime il 

suo consenso rispetto a quanto proposto dal medico e i propri intendimenti per il futuro 

compresa l'eventuale indicazione di un fiduciario.  

Viene poi stabilito che il consenso del paziente e l'eventuale indicazione di un fiduciario, sono 

espressi in forma scritta ovvero, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo 
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consentano, attraverso videoregistrazioni o dispositivi che consentono alla persona con 

disabilità di comunicare e sono inseriti nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico. 

L'atto di pianificazione delle cure può essere sempre modificato su richiesta del paziente, con 

le stesse forme di cui al periodo precedente.   

Vengono richiamate le norme di cui all'articolo 3, relative alle disposizioni anticipate di 

trattamento, per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente articolo. 

L'articolo 5, con una disposizione transitoria, sancisce l'applicabilità delle disposizioni della 

legge ai documenti contenenti la volontà del disponente circa i trattamenti sanitari depositati 

presso il comune di residenza o davanti ad un notaio prima dell'entrata in vigore della legge 

medesima, stabilendo quindi l'efficacia retroattiva della stessa. Infine l'articolo 6 pone la 

clausola di invarianza degli oneri finanziari. 
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L’INFERMIERE E LE CURE PALLIATIVE 

 

Le cure palliative, così come la terapia del dolore sono elementi imprescindibili di una 

società che si fa sempre più vecchia, e dove causa principale di disabilità e morte sono le 

malattie cronico degenerative, in testa le malattie neoplastiche.  

La maggiore consapevolezza del dare la giusta importanza a quanto sopra, si deve non solo al 

trend in crescita delle malattie tumorali tra adulti e bambini, quindi all'esigenza crescente di una 

cura che garantisca dignità nel fine vita ed accesso ai farmaci che leniscano il dolore, ma anche 

all'emanazione della legge 15 Marzo 2010 n.38 che concerne le “Disposizioni per garantire 

l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore”. 

Cosa sono le cure palliative? 

Le cure palliative, secondo la definizione dell'OMS si occupano in maniera attiva e totale dei 

pazienti colpiti da una malattia che non risponde più a trattamenti specifici e la cui diretta 

evoluzione è la morte. 

La nascita della moderna medicina palliativa, intesa come consapevole e mirata opera del 

portare sollievo ai malati senza speranza di guarigione, è però attribuita a Cicely Saunders, ex 

assistente sociale e infermiera inglese, poi divenuta medico con lo specifico scopo di portare la 

medicina su un campo allora poco praticato. 

 

Dopo aver trascorso molti anni accudendo malati di tumore in fase terminale, Saunders decise 

di fondare un'istituzione apposita per permettere un trattamento dignitoso a tutti coloro su cui 

gravava una prognosi infausta. Vide così la luce nel 1967 il St Christopher, ospedale intitolato 

al patrono dei viaggiatori, in cui l'attenzione principale, non potendo più focalizzarsi sulla 

guarigione, si rivolgeva alla qualità dell'ultima parte della vita dei pazienti, attraverso cure 

studiate appositamente per limitarne la sofferenza e i disturbi più invalidanti. Il modello trovò 
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accoglienza rapida, diffondendosi in tutto il mondo, grazie a istituzioni pubbliche e private, 

contribuendo a sviluppare una disciplina medica specifica. 

La legge 38/2010 è innovativa nel contenuto, una delle migliori leggi Europee, essa garantisce 

al malato l'accesso alle cure palliative ed alla terapia del dolore, nell'ambito dei livelli essenziali 

di assistenza. Questa individua tre reti di assistenza: cure palliative, terapia del dolore e paziente 

pediatrico, a quest'ultimo riconosce una particolare tutela ed attenzione, come portatore di 

bisogni specifici, ai quali offrire risposte adeguate, sia al piccolo paziente, sia alla famiglia che 

con lui deve affrontare il difficile percorso di malattia e di fine vita. 

Quando pensiamo alle cure palliative, siamo portati ad immaginare come beneficiario ultimo, 

la persona anziana o l'adulto, difficilmente, come in un atteggiamento di difesa, si pensa al 

paziente pediatrico, eppure si stima che in Italia, sono più di 30.000 i minori che hanno 

DIRITTO ALLE CURE PALLIATIVE. 

In questo riconosciamo al legislatore, la delicatezza di aver riservato al bambino un percorso a 

sé, distinguendo i bisogni di questo, in bisogni specifici, diversi dall'adulto, pur se nella stessa 

circostanza di fine vita. 

Gli aspetti innovativi della legge sono: 

La rilevazione del dolore nella cartella clinica e nella cartella infermieristica; 

Lo sviluppo,in accordo con le Regioni, di strutture specificatamente dedicate al coordinamento 

della rete di cure palliative e terapie del dolore; 

Semplificazione delle procedure di accesso ai farmaci oppiacei non iniettabili, non più prescritti 

su ricettari speciali, ma sul semplice ricettario del SSN. 
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FORMAZIONE DEL PERSONALE MEDICO E SANITARIO: istituzione di specifici 

percorsi formativi in materia di cure palliative e terapia del dolore connesso alle malattie 

neoplastiche, cronico degenerative; verranno individuate le figure professionali con specifiche 

competenze ed esperienza nel campo delle cure palliative e terapia del dolore.  

In tema di formazione la legge istituisce cinque distinti provvedimenti: 

Il primo provvedimento attiene al Master universitario di primo livello in “Cure palliative e 

terapia del dolore”. Esso è, riservato alle professioni sanitarie di infermiere, infermiere 

pediatrico, fisioterapista, terapista della riabilitazione. 

Il secondo provvedimento riguarda il master di alta formazione e qualificazione in “Terapia 

del dolore” ed è riservato ai medici in possesso di una delle specializzazioni indicate 

nell’articolo n. 5 comma 2 della Legge 38/2010, ivi comprese quelle che potranno essere 

successivamente individuate in sede di accordo Stato- Regioni, con documentata formazione in 

terapia del dolore. 

Il terzo provvedimento riguarda il master universitario di alta formazione e qualificazione in 

“Cure palliative” ed è riservato, secondo quanto riportato nel decreto, ai medici che hanno 

conseguito una delle specializzazioni indicate nell’articolo 5 comma 2 della Legge 38, ivi 

comprese quelle che dovessero essere successivamente individuate in sede di accordo Stato- 

Regioni.  

Il quarto provvedimento riguarda il master universitario di alta formazione e qualificazione 

in “Terapia del dolore e cure palliative pediatriche” ed è riservato ai medici in possesso della 

specializzazione in pediatria ed ai medici in possesso della specializzazione in anestesia 

rianimazione e terapia intensiva, con specifica formazione ed esperienza in pediatria. 

Il quinto provvedimento riguarda infine il master universitario in “Cure palliative e terapia del 

dolore” ed è riservato ai laureati specialisti/magistrali in psicologia.  

Ma oggi a distanza di sette anni, quanto di questa legge è stato messo in atto? E' davvero 

stata applicata in tutto il territorio italiano nelle stesse modalità? Quanto è stata recepita? 
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O come sempre le leggi che lasciano la loro attuazione alla Regione ed alle proprie risorse 

economiche creano la solita disparità di assistenza tra regioni? 

Partiamo dalla formazione, è indiscutibile che l'approccio alla cure palliative ed alla terapia del 

dolore, deve essere multidisciplinare, chi afferisce ai servizi, porta con se storie diverse, sia dal 

punto di vista patologico che psicologico e spirituale. 

E' naturale che non ci si può improvvisare esperti nelle cure palliative, in questo l'articolo 8 

della legge 38/2010 è innovativo nel delineare percorsi formativi per medici ed infermieri, 

che garantiscono l'omogeneità delle cure. Purtroppo eccezion fatta per i master, che comunque 

non sono presenti in tutto il territorio, l'istituzione della disciplina in cure palliative nei corsi di 

laurea non è stata integrata. 

Allo stato attuale, ancora gli ordinamenti didattici non sono stati modificati. 

La legge c'è, è ambiziosa, ma come sempre inevitabilmente molto viene lasciato al caso, è la 

formazione specifica se c'è, è solo frutto della buona volontà di alcuni atenei. Questo non fa che 

creare disparità, e nella possibilità di crescere e specializzarsi per quanto riguarda medici ed 

infermieri, sia nelle cure che il paziente riceve. 

L'istituzione dei Master, così come nella facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università 

Cattolica del S. Cuore, tentano di colmare il gap formativo. 

Lasciamo il percorso formativo, per rivolgerci alla vera e propria attuazione della legge. Come 

per tutto ciò che concerne la sanità, la ricezione della normativa è stata a macchia di leopardo. 

La rete che garantisce le cure palliative si muove su tre binari differenti, sia per l'adulto che per 

il bambino: le cure ospedaliere, gli Hospice e le cure territoriali; in termini di costi, mediamente 

una giornata di ricovero in ospedale ha un costo di 700-900 euro, in Hospice varia dai 300 ai 

370 euro per arrivare ai 100 euro di un giorno a domicilio. Purtroppo lo sviluppo degli Hospice 

e la rete territoriale non sono omogeneamente potenziate nel territorio italiano. Mentre la 

Lombardia conta 60 Hospice con un totale di 738 letti, al Sud, dalla Campania alla Sicilia, 

Sardegna compresa, si contano solo 37 strutture. I fondi stanziati dalla legge 39/99 ancora non 
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sono stati impiegati totalmente per la costruzione delle strutture programmate, eppure il 

processo va accelerato, considerato che l'OMS ha definito gli Hospice “Un' approccio che 

migliora la qualità della vita del malato e della sua famiglia”, alle prese con la malattia e con la 

sua prognosi infausta. 

A parte la costruzione di nuovi Hospice, quella che andrebbe sviluppata, sia in un'ottica di 

contenimento di spesa, sia nel pieno rispetto dei bisogni del malato, è la rete territoriale. 

Per un malato che affronta il fine vita, poter finire i suoi giorni tra le sue cose, nella stessa casa 

in cui ha costruito la propria felicità, in cui ha vissuto, sognato, sperato, confortato dai propri 

cari, è la migliore delle scelte. Sappiamo bene come gli ospedali spersonalizzino i pazienti 

durante la malattia, sarebbe più umano e dignitoso, finire la vita a casa. Anche per i bambini, 

andrebbero preferite le cure palliative a casa, tra i propri giochi ... con i genitori a fianco. 

Gli Hospice dovrebbero essere usati come momento di formazione per la famiglia, per poi 

prevedere un passaggio a domicilio. 

A domicilio, al paziente dovrebbero essere garantite le cure e l'assistenza prestate in 

sinergia dal medico di famiglia e dall'infermiere di famiglia esperti in cure palliative. 

Le cure palliative nascono proprio dall'intuizione di un'infermiera, e potremmo essere 

risolutivi nella totale applicazione della legge. Se avessimo anche in Italia, capacità di 

prescrivere farmaci e presidi, saremmo in grado di gestire sul territorio, i pazienti che 

altro non hanno bisogno, di un'adeguata assistenza che garantisca loro un dignitoso 

passaggio dalla vita alla morte. 

Il dato ottimale sarebbe un paziente in Hospice ogni quattro/cinque a casa. Laddove la legge è 

stata attuata, il sistema funziona, come nell'Asl di Lecco, ogni giorno vengono assistiti 130 

pazienti a domicilio e 12 in Hospice. 

Le disomogeneità in tutto il paese sono troppe, anche perché, nel sud dove le strutture mancano, 

dove la rete territoriale non è sviluppata, si inseriscono le associazioni no profit, in alcune 
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regioni totalmente convenzionate con il SSN, in altre no. Questo accentua le disparità a livello 

assistenziale e di accesso alle cure. 

Stessa disparità di accesso ai farmaci per la terapia del dolore, in un momento di spending 

review, la terapia del dolore non viene recepita come priorità a livello ospedaliero: alcune non 

hanno ancora recepito la legge e la terapia non è garantita a tutti. 

La 38/2010 è davvero un'ottima legge, se solo si fosse riusciti a metterla in pratica, le resistenze 

culturali sono ancora tante, il gap formativo è il primo degli ostacoli da superare, così come lo 

sviluppo della rete territoriale, siamo ancora troppo legati all'ospedalizzazione, anche quando 

questa non è indicata. 

Il bisogno di Cure Palliative, si fa sempre più imponente, è questa società che si ammala che ce 

lo chiede, serve imparare la cultura della morte, come parte della vita. 

Non sempre si vince nella malattia, a volte bisogna arrendersi, es essere capaci di curare le 

anime. 

 

Quando curi una malattia puoi vincere o perdere... 

Quando ti prendi cura di una persona, vinci sempre. 

(Patch Adams) 

 


