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•… Una legge che disciplina in modo chiaro ed 
efficace i diversi profili della relazione di cura … 

Il tempo Il tempo Il tempo Il tempo 

• … una legge che va oltre il consenso informato …  e di cui si deve 
riconoscere il valore espresso dal rilievo dato al tempo. 

• Tempo inteso come tempo opportuno – valutato soggettivamente

come tale – per decidere, per esprimere la propria volontà, i propri 
valori proiettandoli in un tempo nel quale questi avrebbero necessità 
di esprimersi con forza , ma il corpo, a causa della malattia, non lo 
consente del tutto o in parte. 
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Filo conduttore: Tempo come Occasione Filo conduttore: Tempo come Occasione Filo conduttore: Tempo come Occasione Filo conduttore: Tempo come Occasione 

Tempo per la scelta nella consensualità Tempo per la scelta nella consensualità Tempo per la scelta nella consensualità Tempo per la scelta nella consensualità 
relazionalerelazionalerelazionalerelazionale

•presente: consenso o 
rifiuto ad un 
trattamento (art.1) 

• futuro: pianificazione  
condivisa delle cure 
(art.5) e DAT (art.4) 
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SharedSharedSharedShared care planning care planning care planning care planning 
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Parole chiave Parole chiave Parole chiave Parole chiave 
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QuelloQuelloQuelloQuello chechecheche rilevarilevarilevarileva mutamutamutamuta profondamenteprofondamenteprofondamenteprofondamente: da un : da un : da un : da un 
problemaproblemaproblemaproblema medico ad una area medico ad una area medico ad una area medico ad una area delladelladelladella vita.vita.vita.vita.

In sintesi… In sintesi… In sintesi… In sintesi… 

• La “Pianificazione condivisa delle cure” «può» entrare in 
gioco  «rispetto all’evolversi di una patologia cronica e 
invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con 
prognosi infausta», ed è inoltre destinata a valere per 
quando «il paziente venga a trovarsi nella condizione di non 
poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di 
incapacità» (comma 1). 

• In aggiunta, il comma 2 specifica che la patologia risulti già 
«in atto». 
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• Ai fini del concreto e consapevole esercizio della

“pianificazione condivisa” delle cure è essenziale

che il malato riceva tutte le informazioni

relative al suo stato di salute, al decorso della

malattia dalla quale è già affetto, alle possibili alternative

terapeutiche ecc.: è in questa fase che

viene dunque in giusto rilievo la “personalizzazione”

dell’approccio richiesto al personale sanitario.

•La scelta informata del paziente nella sua dimensione 
diacronica: 

la particolare patologia dalla quale è affetto il malato 
richiede non solo l’assenso immediato al compimento 
di specifici trattamenti «a breve raggio» bensì un 
«percorso»  che si faccia carico dell’ intera evoluzione 
futura delle inesorabili patologie già diagnosticate. 
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Una volta intervenuta la “pianificazione  condivisa 
delle cure” tra paziente e medico,  quest’ultimo e 
l’intera «equipe sanitaria»  «sono tenuti ad 
attenersi» a essa (e non solo a “tenerne conto” o 
a “prenderla in considerazione”. 

•Sembra, quindi,  crearsi un preciso vincolo in 
capo al medico che ha condiviso la pianificazione 
a quanto precisamente stabilito in quest’ultima. 

Quasi un ossimoro ??? Quasi un ossimoro ??? Quasi un ossimoro ??? Quasi un ossimoro ??? 

•Pianificazione «condivisa»

•Obiezione di coscienza 
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Una questione di nicchia???Una questione di nicchia???Una questione di nicchia???Una questione di nicchia???
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Contenuto/astrattezza Contenuto/astrattezza Contenuto/astrattezza Contenuto/astrattezza 

•E’ evidente che per quanto una redazione meditata e 
consapevole delle disposizioni anticipate possa 
ridurne in modo significativo il carattere astratto, il 
dubbio che questa astrattezza possa essere del tutto 
evitata può essere fondato. 
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Obiezione di coscienzaObiezione di coscienzaObiezione di coscienzaObiezione di coscienza
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• Esercizio della autonomia 
professionale :

• fa riferimento a parametri oggettivi 
(la scienza medica e il quadro 
clinico del caso di specie) e il suo 
esercizio potrà essere valutato 
positivamente o negativamente 
dalla comunità medica. 

• L’esercizio responsabile della 
autonomia professionale non è 
solo un diritto ma anche un dovere 
del medico, il cui ruolo non è quello 
di assecondare acriticamente le 
pretese del paziente 

• Obiezione di coscienza:

• rifiuto di una prestazione perché 
questa, ancorchè rispondente alle 
leges artis e idonea a produrre un 
‘beneficio’ secondo le aspettative 
del paziente, risulta inaccettabile al 
medico secondo i propri 
convincimenti morali. 



01/10/2018

19



01/10/2018

20

SfidaSfidaSfidaSfida
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Prassi applicativa della legge Prassi applicativa della legge Prassi applicativa della legge Prassi applicativa della legge 

• Quante e quali ipotesi di obiezione di coscienza si 
presenteranno e con quale frequenza?

• Accoglimento attraverso le normali regole 
organizzative delle strutture sanitarie, attraverso 
pratiche di reasonable accomodation all’interno 
delle strutture sanitarie? 

e così … 


