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Introduzione
Con intuizione visionaria, Nietzsche ha espresso con 
questo aforisma un problema che sarebbe diventato 
attuale un secolo dopo rispetto all’esperienza culturale 
di cui era figlio. A cavallo tra il XIX e il XX secolo la me-
dicina continuava a essere saldamente ancorata al mo-
dello etico che si riferiva a Ippocrate, secondo il quale 
la cosa giusta per il paziente veniva decisa dal medico. 
Quanti e quali interventi terapeutici fossero opportuni 
era competenza esclusiva di chi curava il malato. Que-
sti non aveva voce in capitolo, ma era esclusivamente il 
beneficiario di ciò che veniva intrapreso per il suo bene. 
E prolungare la vita, strappandone anche un minimo 
brandello all’azione distruttiva della morte, era conside-
rato indiscutibilmente un bene.
Gli strumenti concettuali per affrontare i problemi etici 
delle scelte di fine vita non mancavano alla cultura gre-
ca. Basti pensare alla distinzione tra due tipi di tempo: 
il krónos, ovvero il tempo come quantità misurabile, e 
il kairós, vale a dire il momento propizio. La differenza 
tra questi due generi di tempo può essere visualizzata 
immaginando la rappresentazione di kairós che trovia-
mo in alcuni bassorilievi greci. È raffigurato come un 
giovane in corsa, con ruote alate ai piedi, ha un ciuffo 
sulla fronte e niente capelli sulla nuca. Si lascia così 
intendere che lo si può afferrare solo nel momento 
in cui sfila davanti: appena passato, è definitivamente 
perduto. Anche per la morte c’è un tempo giusto che 
non è il krónos, bensì il kairós, equivalente al “tempo 
opportuno” di Nietzsche.
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Le direttive anticipate
 
Fino a un’epoca recente non abbiamo avuto bisogno 
di far ricorso a questo strumentario concettuale, per 
la buona ragione che la medicina non era in grado di 
prolungare la vita. Almeno nella misura che costituisce 
un incubo per molti nostri contemporanei. Dalla pre-
occupazione che l’arte medica non facesse abbastan-
za per allontanare la minaccia della morte, che rende 
precaria ogni vita, siamo passati all’eccesso opposto: 
al timore che faccia troppo, estendendo cronologica-
mente la vita oltre il kairós in cui la morte, pur restando 
un insulto alla persona, non è un’indegna umiliazione 
della sua umanità. Oggi la medicina, prolungando la 
vita, può creare dei mostri. 
È questa la nicchia culturale in cui va collocata la ri-
chiesta di direttive anticipate o analoghe disposizioni 
relative alle decisioni di fine vita. Ci siamo resi conto 
che le preferenze delle persone divergono. Per qual-
cuno (molti? pochi? è quanto mai necessario promuo-
vere ricerche empiriche per acquisire conoscenze re-
lative al profilo di questa domanda sociale) è preferibi-
le la rinuncia a trattamenti di sostegno vitale, in nome 
della coerenza con il modello di qualità della vita a 
cui ha cercato di orientarsi nella propria esistenza. E 
preferisce mantenere il controllo su queste decisioni, 
piuttosto che affidarle alla coscienza professionale dei 
sanitari o alla cura amorosa dei propri familiari.
Che relazione possiamo stabilire tra tali preferenze e le 
azioni (o inazioni) mediche? Nel modello etico tradizio-
nale le preferenze dei pazienti non erano considerate 
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Molti muoiono troppo tardi,  
alcuni troppo presto.
Ancora suona strano il precetto: 
«Muori a tempo opportuno».

F. Nietzsche
Così parlò Zarathustra
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un vincolo che il medico fosse tenuto a rispettare: il 
medico prendeva le decisioni per il bene dei pazienti, 
come un buon padre o una buona madre decide per 
il figlio, quale interprete autorizzato del suo migliore 
interesse (il detto inglese Doctor knows best si appli-
cava non solo alle conoscenze diagnostiche e tera-
peutiche, ma anche a quelle etiche, che sostanziano 
le decisioni sulla quantità e qualità dei trattamenti sul 
finire della vita). Il timore che rende molti sanitari esi-
tanti di fronte alla prospettiva di modificare il model-
lo di rapporto è quello che le preferenze dei pazienti 
da insignificanti diventino determinanti per l’azione. 
Il medico si troverebbe così costretto ad abdicare al 
ruolo che lo voleva unico responsabile delle decisioni 
cliniche, per diventare il puro esecutore di ciò che il 
paziente ha deciso.
Un indicatore della resistenza dei medici a fare proprio 
questo punto di vista si riscontra nelle diverse redazio-
ni del Codice deontologico dei medici italiani. Mentre 
nell’edizione del 1995 si affermava che la volontà del 
malato è obbligante per il medico a condizione che 
sia “liberatamene e attualmente espressa”, la revisio-
ne del 1998 ammette una timida apertura. Rispetto 
al problema dell’accondiscendenza del medico alle 
volontà precedentemente espresse dal malato, il qua-
le si trovi attualmente in condizione di incapacità di 
esprimere la propria volontà in caso di grave pericolo 
di vita, il Codice esprime l’imbarazzo attraverso una 
doppia negazione:

Il medico non può non tenere conto  
di quanto precedentemente manifestato  

dal malato (art. 34).

Si evitano così le due posizioni estreme del paterna-
lismo duro (è il medico che decide, in base alla sua 
scienza e coscienza) e dell’autonomismo radicale (è il 
malato che decide, mentre al medico non rimane che 
dar seguito alle direttive che nascono dalla volontà 
del malato). Il comportamento medico delimitato dalla 
doppia negazione appare come un compromesso tra 
i due modelli. È stato necessario aspettare la più re-
cente revisione del codice (2006) per trovare la piena 
accettazione del principio della autodeterminazione 
del paziente anche in quelle situazioni estreme:

Il medico, se il paziente non è in grado  
di esprimere la propria volontà, deve 

tener conto nelle proprie scelte di quanto 
precedentemente manifestato dallo stesso 

in modo certo e documentato (art.38).

Più costruttivo appare il Codice deontologico degli 
infermieri, là dove indica le procedure ideali che scan-
discono il rapporto fra il professionista dell’assistenza 
e il paziente:

L’infermiere ascolta, informa, coinvolge  
la persona e valuta con la stessa i bisogni 

assistenziali, anche al fine di esplicitare  
il livello di assistenza garantito  

e consentire all’assistito  
di esprimere le proprie scelte (art. 4.2).

Nel caso di conflitti determinati  
da profonde diversità etiche,  

l’infermiere si impegna a  
trovare la soluzione attraverso  

il dialogo. In presenza di volontà  
profondamente  

in contrasto con i principi etici  
della professione  

e con la coscienza personale,  
si avvale del diritto all’obiezione  

di coscienza (art. 2.5).

Nella proposta del codice infermieristico tra le prefe-
renze e l’azione si collocano i valori. Le divergenze 
riguardo ai valori, che possono diventare dei veri e 
propri conflitti, si risolvono idealmente con il dialogo, 
che comincia con l’ascolto dell’altro. Il dialogo, quindi, 
come alternativa alla prevaricazione (che può espri-
mersi nelle due direzioni: del sanitario sul paziente, ma 
anche da parte del paziente sul sanitario).
A favore delle direttive anticipate si è espressa, senza 
ambiguità, la Convenzione europea di bioetica (1997), 
che l’Italia ha ratificato con legge dello Stato:

I desideri precedentemente espressi  
a proposito di un intervento medico  

da parte di un paziente, che al momento 
dell’intervento non è in grado di esprimere  

la sua volontà, saranno tenuti  
in considerazione (art. 9).

Un’autorevole spinta in questa direzione costitu-
isce il documento del Comitato nazionale per la 
Bioetica  (CnB) Dichiarazioni anticipate di tratta-
mento (15 dicembre 2003). In generale, gli ambi-
ti nei quali le indicazioni previe del paziente devono 
essere tenute in considerazione sono così elencati:
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Ambiti nei quali le indicazioni del paziente  
devono essere tenute in considerazione  

secondo il Documento del Comitato nazionale 
per la Bioetica

•  indicazioni sull’assistenza religiosa, 
sull’intenzione di donare o no gli organi per 
trapianti, sull’utilizzo del cadavere o parti di 
esso per scopi di ricerca o didattica

•  indicazioni circa le modalità di 
umanizzazione della morte (cure palliative, 
richiesta di essere curato in casa o in 
ospedale ecc.)

•  indicazioni che riflettano le preferenze del 
soggetto in relazione al ventaglio delle 
possibilità diagnostico-terapeutiche che si 
possono prospettare lungo il decorso della 
malattia

•  indicazioni finalizzate a implementare le 
cure palliative 

•  indicazioni finalizzate a richiedere la 
non attivazione di qualsiasi forma 
di accanimento terapeutico, cioè di 
trattamenti di sostegno vitale che appaiono 
sproporzionati o ingiustificati

•  indicazioni finalizzate a richiedere il non 
inizio o la sospensione di trattamenti 
terapeutici di sostegno vitale, che però 
non realizzino nella fattispecie indiscutibili 
ipotesi di accanimento

•  indicazioni finalizzate a richiedere 
la sospensione dell’alimentazione e 
dell’idratazione artificiale

Gli orientamenti del Cnb sono sostenuti dal principio se-
condo cui al consenso o dissenso espresso dal paziente 
non in stretta attualità rispetto al momento decisionale va 
attribuito lo stesso rispetto che è dovuto alla manifesta-
zione di volontà espressa in attualità rispetto all’atto me-
dico. Alle dichiarazioni anticipate il Comitato attribuisce 
un carattere vincolante, e non meramente orientativo:

«Se il medico, in scienza e coscienza,  
si formasse il solido convincimento  

che i desideri del malato fossero  
non solo legittimi, ma ancora attuali, 
onorarli da parte sua diventerebbe 

non solo un compimento dell’alleanza 
terapeutica che egli ha stipulato  

col suo paziente, ma un suo preciso  
dovere deontologico».

L’orientamento del Cnb inclina tuttavia a privilegiare 
l’aspetto giuridico, più che quello etico, delle dichia-
razioni anticipate. Richiede, perciò, che siano redatte 
in forma scritta e non orale; che siano compilate con 
l’assistenza di un medico, che può controfirmarle; che 
siano redatte in forma non generica, in modo tale da 
non lasciare equivoci sul loro contenuto e da chiarire 
quanto più possibile le situazioni cliniche in relazione 
alle quali esse debbano poi essere prese in conside-
razione. Il Cnb auspica, infine,

«un intervento legislativo ampio  
e esauriente, che risolva molte questioni  
tuttora aperte per quel che concerne la 
responsabilità medico-legale e insieme  

che offra un sostegno giuridico  
alla pratica delle dichiarazioni anticipate,  
regolandone le procedure di attuazione».

Rispetto agli orientamenti del Cnb italiano si diffe-
renziano le indicazioni contenute in un documento 
dell’European association of palliative care (Eapc) che 
sintetizza la posizione prevalente tra i cultori di cure 
palliative. Dei testamenti biologici e delle direttive an-
ticipate viene evidenziata non la dimensione giuridica 
(soprattutto come “liberatoria” per i medici, per tute-
larsi da accuse di comportamenti omissivi) ma soprat-
tutto quella etica relazionale: dovrebbero servire

“a una migliore comunicazione  
e a una pianificazione anticipata delle cure,  

dando più spazio all’autonomia 
del paziente».

La finalità che gli operatori sanitari attivi nel campo 
delle cure palliative attribuiscono alle direttive è quella 
di strumento che favorisca un processo deliberativo 
volto a produrre una decisione consensuale, nella 
quale confluiscano sia le conoscenze medico sanita-
rie, sia i valori e le preferenze del paziente (cfr. “Euta-
nasia e suicidio assistito dal medico: il punto di vista di 
una task force sull’etica dell’Eapc”, in Rivista italiana di 
cure palliative, vol. 6, n. 1/2004, pp. 42-46).

Conclusioni
Il punto critico per il discorso sulle direttive anticipate è 
costituito dal passaggio dal livello culturale-etico e de-
ontologico a quello formalmente giuridico. In altre pa-
role: il rispetto delle volontà formulate in precedenza, 72

Sandro Spinsanti >
 Direttive anticipate

FIIniziative Formative
> comunicazione & management



73

Gi
or

n 
Ita

l E
nd

 D
ig

 2
00

8;
31

:7
0-

74

FIIniziative Formative
> comunicazione & management

in previsione di una situazione in cui il soggetto non sia 
più in grado di esprimerle, deve essere solo un dovere 
morale per il medico o deve costituire un obbligo pre-
scritto per legge, così che la sua violazione comporti 
una sanzione penale? La questione ha un risvolto con-
creto per i medici, i quali temono di venire denunciati 
per atti che la legge non consente, qualora omettano 
interventi clinici per rispettare volontà precedentemen-
te espresse dal malato. Questo è il contesto in cui si 
colloca il lavoro della Commissione Sanità del Senato 
che, sotto la direzione del sen. Ignazio Marino, cerca 
di conciliare la decina di proposte di legge presentate 
al Parlamento, nella speranza di poter arrivare a una 
legge che raccolga il consenso generale.

L’intento della legge dovrebbe essere quello di esen-
tare il medico da ogni responsabilità giuridica con-
seguente al rispetto della volontà del paziente, quale 
deve risultare da un atto scritto di data certa e con 
sottoscrizione autenticata. Lo stesso obiettivo può 
essere raggiunto indicando una persona di fiducia, la 
quale, quando sopravvenga uno stato di incapacità 
naturale valutato irreversibile, è autorizzata a prestare 
o negare il proprio consenso ai trattamenti sanitari. 

Qualora la proposta trovasse il consenso dei parlamen-
tari, la Carta di autodeterminazione si collocherebbe 
non più sul piano dell’etica, ma su quello della legge.
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