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L’evoluzione della medicina, sia in ambito diagnostico che 
terapeutico, ha reso le aspettative dei pazienti tali da non 
richiedere più solo una garanzia di mezzi ma anche di 
risultati (senza complicanze e senza insuccessi); da qui la 
vertiginosa ascesa del numero di contenziosi. 

Questo ha generato la nascita della medicina difensiva 
responsabile di una crescita esponenziale dei costi, volti 
al possibile miglioramento della diagnostica ed alla 
rinuncia ad eseguire interventi innovativi, o 
particolarmente complessi, al fine di evitare accuse di 
malpractice, condizionati e limitati anche dalla lawyer-
fobia. 



Questa breve sintesi dello stato dell’arte, in attesa di 
possibili soluzioni che potranno essere solo politico-
giuridiche, ha spinto la SIED ad impegnarsi nella stesura  
di un  documento  d’ informazione /consenso in grado di 
illustrare agli utenti, nella maniera più comprensibile, le 
procedure endoscopiche e le loro possibili complicanze. 
Ciò con l’intento di aiutare i Soci ad evitare una parte dei 
rischi medico-legali, in particolare a quelli riconducibili al 

difetto di consenso. 

 



Riportiamo di seguito alcuni riferimenti legislativi sui diritti delle persone.  

L’Art. 32 della Costituzione recita “La Repubblica tutela la salute come 
fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce 
cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato 
trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in 
nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana“. 

L’ Art. 5 della Convenzione di Oviedo, ratificata in legge in Italia con la 
n°145/2001, “… un trattamento sanitario può essere praticato solo se la 
persona interessata abbia prestato il proprio consenso libero ed informato…“. 

E non da ultimo “… ogni persona ha dirittto alla propria integrità fisica e 
psichica. Nell’ambito della medicina e della biologia devono essere in 
particolare rispettati il consenso libero ed informato della persona interessata 
secondo modalità definite dalla legge…“ (Costituzione Europea 29-10-2004; 
Titolo I: Dignità; art. II-63-“Diritto all’integrità della persona”) 

 



Gli Articoli di Legge sopra riportati delineano un cambiamento nel 
rapporto medico/paziente inteso non più nel senso paternalistico, 
ma come una condizione in cui il paziente possa liberamente 
acconsentire o meno ad ogni intervento sulla propria persona. 

Pertanto, “Il consenso informato costituisce legittimazione all’atto 
medico“. 

Il medico ha quindi l’obbligo non solo di eseguire diligentemente la 
prestazione medica, ma anche di fornire al paziente un’adeguata, 
comprensibile e completa informazione affinché questi possa 
esprimere un consenso consapevole, necessariamente scritto. Se 
manca, o è incompleto il consenso informato, in caso di contenzioso 
il medico è sempre responsabile, anche se l’intervento è eseguito 
correttamente. Lo ha stabilito la Cassazione Civile, sezione terza, 
con la sentenza n. 27751 dell’11 Dicembre 2013. 

 



La Commissione Medico-Legale della SIED, nella realizzazione di questo 
documento, ha tenuto conto delle Linee Guida e delle Raccomandazioni di 
riferimento attuale, nazionali ed estere, e del parere professionale di esperti 
in campo clinico, legale, giuridico ed assicurativo. Pertanto, il modello 
elaborato espone posizioni e valutazioni frutto di studio e di meditato 
approfondimento, senza alcuna pretesa di certezza assoluta, rimanendo 
aperto al futuro confronto ed al vaglio critico di colleghi e giuristi. 

Rimane evidente che l’eventuale adozione di tale modello da parte delle 
Aziende (Direzioni Aziendali e Sanitarie) e delle singole unità operative 
rappresenterebbe un’utile guida e un valido supporto, adattandolo alla 
propria realtà. 

 



• diritto, da parte del paziente, di esercitare la propria volontà 
in tema di scelte diagnostico / terapeutiche 

 

• dovere, per il medico, di fornire le informazioni necessarie  
alla formazione della   “consapevolezza”  del paziente 

 

• Fondamento etico-giuridico-deontologico dell’atto medico e 
quindi presupposto di legittimità 

Definizione 



Chi si pre-occupa del consenso e  dell’informazione? 

•equipe 

•infermiere 

•medico-operatore 

•l’Ospedale? 



L‘obbligo d’ informare  e di raccogliere  il consenso  compete al  
medico che  eseguirà  l’atto  medico  oggetto  del  consenso 

 

“ In strutture complesse può essere acquisito anche da altri 
sanitari che si adegueranno alle indicazioni ricevute dal 
responsabile circa forma e modalità di acquisizione ”  
(Iadecola) 

 



• soggetto sanitario – professione sanitaria parificata a quella 
medica dal punto di vista culturale 

• partecipa alla redazione dei moduli 

• è facilitatore di comunicazione e di informazione 

 

 

L’infermiere 



Io Infermiere mi impegno nei tuoi confronti a: 

•darti risposte chiare e comprensibili o indirizzarti alle persone e 
agli organi competenti 

•fornirti informazioni utili a rendere più agevole il tuo contatto 
con l’insieme dei servizi sanitari 

•individuare i tuoi bisogni di assistenza, condividerli con te, 
proporti le possibili soluzioni, operare insieme per risolvere i 
problemi 

(da “Il patto infermiere-cittadino”) 

 



• personale 

• consapevole 

• informato 

• attuale e revocabile 

• manifesto 

• libero 

• completo  

• recettizio 

LEGITTIMAZIONE  

DELL’ATTO MEDICO 



Personale 

deve essere prestato esclusivamente dal paziente 
 

Consapevole  

deve essere prestato dall ’ avente diritto che                                                                                                                            
deve essere soggetto capace giuridicamente e quindi 
capace di intendere e di volere 



Informato 
 

• il paziente deve essere a conoscenza delle proprie 
condizioni di salute 

• la descrizione deve includere l’intervento a cui dovrebbe 
essere sottoposto, i rischi, le eventuali alternative, i pericoli 
potenziali in caso di rifiuto 

• è necessaria una informazione dettagliata sui mezzi e , per 
quanto possibile , sul risultato 

 



 

A norma dell’art. 2229 del CC il medico deve assicurare nel 
rapporto sinallagmatico una controprestazione di mezzi e 
non di risultati. 
 
È  pur vero  che la  giurisprudenza  , considerando la pretesa 
della diligenza specifica e il progresso scientifico e 
tecnologico, ha riconosciuto delle eccezioni in cui si richiede 
dal medico, oltre alla semplice obbligazione di mezzi, anche 
il raggiungimento di un risultato. 



Il consenso deve essere manifestato in modo chiaro, univoco e 
scritto. Per legge è assolutamente obbligatorio per la 
sperimentazione di farmaci e per le trasfusioni, ma l’art. 32 del 
Cod. Deontologico II comma prevede “il consenso, espresso in 
forma scritta nei casi previsti dalla legge e nei casi in cui, per la 
particolarità delle prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche o per 
possibili conseguenze delle stesse sulla integrità fisica, si renda 
opportuna una manifestazione inequivoca della volontà della 
persona” 
 

Manifesto 



È certo condivisibile la cautela – consigliata, per lo meno in 
relazione a prestazioni diagnostiche e terapeutiche 
“ particolari ” , dallo stesso Cod. Deontologico – che 
l’adempimento del dovere di informazione risulti per 
iscritto e sia allegato alla cartella clinica. 



• Il  “consenso implicito” rafforza ma non sostituisce 
il consenso documentato e non testimonia  
l’informazione 

 
  
•È opportuno documentare anche il consenso/rifiuto 
informato  di  una  procedura 



• senza pressioni psicologiche 

• senza coercizioni 

• senza influenza esterna di nessun genere 

“Il  medico deve attenersi, nel rispetto della dignità, della libertà e 
dell’indipendenza professionale, alla volontà di curarsi, liberamente 
espressa dalla persona” 

art. 34 del Cod. Deontologico I comma 

Libero 



• diretto ad un destinatario, dal sanitario operatore o , in 
caso di sostituzione, per fungibilità, da altro sanitario 
analogo secondo  buon  senso e  norme  mediche 

• ruolo dell’equipe 

• ruolo dell’infermiere facilitatore 

• ruolo dell’Ospedale? 

Recettizio 



Completo 

• Il medico deve fornire al paziente la più idonea 
informazione sulla diagnosi, sulle prospettive e le 
eventuali alternative diagnostico-terapeutiche e sulle 
prevedibili conseguenze delle scelte operate” 

• art. 30 del Cod. Deontologico  

 



 

 

• la prognosi in caso di intervento e la prognosi, qualora 
non si intervenisse o si rinviasse l’intervento 

• In caso di più trattamenti diagnostici/terapeutici i 
possibili vantaggi e i rischi di ciascuno 

• le modalità di esecuzione dell’intervento e perché viene 
proposta quella tecnica/intervento e non un altro 

• la diagnosi e il dubbio diagnostico 
 



 

 

• gli organi e le funzioni che ne vengono interessati 

• le prevedibili complicanze cliniche insite nel tipo di 
trattamento e come, dove, con chi trattarle – i 
possibili inconvenienti tecnici 

• il decorso post-operatorio  

• le strutture sanitarie più idonee alle specifiche  
esigenze terapeutiche 



 

 “In relazione a dette strutture tecniche va valutata la 
diligenza e la perizia che al medico devono chiedersi, 
delle quali è anche espressione la scelta di effettuare in 
sede solo gli interventi che possono ivi essere eseguiti, 
disponendo per il resto il trasferimento del paziente in 
altre sedi, ove ciò sia tecnicamente possibile e non 
esponga il paziente stesso a più gravi inconvenienti.” 

Cassazione 22.01.1999 n° 598 
 



 

 

• il consenso deve essere dato prima dell’inizio dell’intervento e deve 
permanere per l’intera durata dello stesso 

• il paziente può revocarlo in qualsiasi momento, anche durante 
l’esecuzione della procedura, purché non si crei un danno grave allo 
stesso 

• può prevedere più tappe, e sarebbe preferibile un consenso specifico 
per singolo trattamento 

 

Attuale e revocabile 



TITOLO 





TITOLO 





TITOLO 





















Il tempo dedicato all’ informazione, alla 
comunicazione ed alla relazione è tempo 
di cura. 

Carta di Firenze, 2005 
 

…..ed è QUALITA’ 
 


