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RIASSUNTO

Il tema del consenso informato ha determinato negli ultimi anni un profondo cambiamen-
to nel rapporto medico paziente. Dal modello di tipo ippocratico paternalistico, ove spicca 
la figura centrale del medico, in uso legittimo fino a non molti anni fa, si è passato ad un 
modello in cui il paziente viene elevato a parte attiva, ove al paziente spetta un’informazio-
ne comprensibile sul percorso terapeutico che dovrà affrontare e sulle possibili alternative 
e dovrà essere lui stesso a decidere, in base alle informazioni ricevute, se e quale percorso 
terapeutico intraprendere. Il consenso proprio, per essere informato, dovrà possedere una 
strutturazione specifica e una serie di requisiti fondamentali. Le aspettative del paziente 
verranno rese reali dal processo di informazione. Questo processo realizza una maggior sod-
disfazione del paziente stesso.

ABSTRACT

The issue of informed consent in recent years has led to a profound change in the doctor-
patient relationship. By model type Hippocratic paternalistic, where stands the central figure 
of the doctor, in legitimate use until a few years ago, it has changed to a model in which the 
patient is raised to an active player. The patient lies on an understandable course of treat-
ment that will face and about possible alternatives and to be himself to decide, according to 
information received, if and which course of treatment to take. The consensus, right to be 
informed, will have a specific structure and a set of basic requirements. Patient expectations 
are made real by the information process. This process creates a greater satisfaction of the 
patient.
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INTRODUZIONE

ll tema del consenso del paziente agli atti sanitari ha determinato un profondo cambiamen-
to  nella complessa problematica del rapporto medico – paziente.

Storicamente il medico si proponeva come una figura centrale e carismatica nella società e 
nel rapporto col paziente ove l’ipse dixit, come verità dogmatica, veniva tacitamente recepita. 
A rendere necessario questo modello concorreva la scarsezza di mezzi di informazione ed ap-
prendimento e l’estrema difficoltà di accedere al sapere. Il tutto era poi avvalorato da quesiti 
ed aspettative del paziente molto semplici.

Questo modello del rapporto medico – paziente di tipo ippocratico, ove nessuna infor-
mazione è dovuta al paziente, ove il medico decide in scienza e coscienza, lo troviamo ben 
descritto da Erodoto già nel V sec. a.C., quando raccomandava ai suoi discepoli: “Fa tutto 
quello con calma e competenza, nascondendo	il	più	delle	cose	al	paziente mentre ti occupi 
di lui. Dà gli ordini necessari con voce lieta e serena, distogliendo la sua attenzione da ciò 
che gli viene fatto; qualche volta dovrai rimproverarlo in modo aspro e risentito, altre volte 
dovrai confortarlo con sollecitudine e attenzione, senza	nulla	rivelargli	della	sua	condizione	
presente	e	futura”.

Questa modalità di relazione medico – paziente viene considerata lecita sino quasi ai gior-
ni nostri. La Corte d’Appello di Milano, nella sentenza del 16 ottobre ’64, afferma l’alto 
valore morale del medico che nasconde la verità al paziente e la sua piena discrezionalità in 
merito alle informazioni da fornire a quest’ultimo.

Rolando Riz, ne “Il trattamento medico e le cause di giustificazione (1975)” ribadisce che 
il trattamento medico eseguito lege artis è comunemente considerato lecito anche in mancan-
za di consenso.

 Conseguenza diretta di questo modus operandi era la mancanza del consenso all’atto me-
dico da parte del paziente.

Dal punto di vista giuridico nel 1992 la Corte di Cassazione  con sentenza n. 699/1992 con 
la quale conferma la sent. della Corte d’Assise di  Firenze  n. 13 del 18 ott. 90’, finisce con 
l’introdurre  la nuova regola generale che ogni intervento medico realizzato senza il consenso 
del paziente costituisce il reato di lesioni, anche quando da un punto di vista strettamente 
tecnico non sia censurabile ed anche se apporti un beneficio al paziente.
Dopo	più	di	dieci	anni	 nasce	La	Carta	di	Firenze,	redatta	da	alcuni	dei	principali	esperti	

del	settore	medico-sanitario	e	presentata	il	14	aprile	2005,	che	propone	una	serie	di	regole	
che	devono	stare	alla	base	di	un	nuovo	rapporto,	non	paternalistico,	tra	medico	e	paziente.	Il	
paziente	ha	diritto	alla	piena	e	corretta	informazione	sulla	diagnosi	e	sulle	possibili	terapie,	
ma	ha	anche	diritto	alla	libertà	di	scelta	terapeutica,	scelta	che	dovrà	essere	vincolante	per	
il	medico.

Si introduce quindi il concetto di consenso informato così come  veniva ribadito nella  
sentenza	del	 Tribunale	di	Milano	n.	3520: “… il consenso deve essere frutto di un rapporto 
reale e non solo apparente tra medico e paziente, in cui il sanitario è tenuto a raccoglierne 
l’adesione	effettiva	e	partecipata,	non	solo	cartacea”.	I	moduli	sono	spesso	inadeguati	[“sin-
tetico	e	non	dettagliato	senza	indicare	i	rischi	specifici”]	“Non	poteva	ritenersi	che	la	pazien-
te,	anche	solo	dalla	semplice	lettura	del	modulo,	potesse	avere	compreso	effettivamente	le	
modalità	e	i	rischi	connessi	all’intervento,	in	modo	da	esercitare	consapevolmente	il	proprio	
diritto	di	auto-determinarsi	in	vista	dello	stesso).

Il consenso quindi non può esimersi dall’essere unito all’informazione,  che deve presen-
tare delle caratteristiche fondamentali.  
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Dovrà  essere:
•  Aggiornata
•  Accessibile
•  Completa
•  Comprensibile
•  Graduale nel tempo
Potrà esser orale ed eventualmente scritta utilizzando opuscoli e materiali audiovisivi. Al-

tra caratterista dovrà essere l’interattività. Andrà sempre allegata al consenso.

Il consenso informato trova fondamento sia nella Costituzione Italiana che nel Codice 
Deontologico. Nello specifico l’articolo 13 della Costituzione recita “la libertà personale è in-
violabile” e tale affermazione trova riscontro ed applicazione della sentenza n. 471/1990 della 
Corte Costituzione che sancisce la libertà di disporre del proprio corpo. Ancora, l’art. 32 della 
Costituzione Italiana dispone: “Nessuno può essere obbligato ad 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”.

Passando al codice deontologico, nell’art. 33 riguardo all’informazione al cittadino: “il 
medico deve fornire al paziente la più idonea informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, 
sulle prospettive e le eventuali alternative diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili conse-
guenze delle scelte operate. Il medico dovrà comunicare con il soggetto tenendo conto delle 
sue capacità di comprensione, al fine di promuoverne la massima partecipazione alle scelte 
decisionali e l’adesione alle proposte diagnostico-terapeutiche.”

Vista la severa normativa sul consenso informato, è di uso comune l’utilizzo di moduli 
appositi per ottenere prova tangibile dell’avvenuto consenso. Tali moduli sono utili in caso 
di contenzioso nella misura in cui consentono di ricostruire, in maniera articolata, il percorso 
compiuto dagli interessati per pervenire alla decisione clinica condivisa. Il modulo non è una 
scorciatoia per evitare l’unica strada che porta alla decisione clinica condivisa: la comunica-
zione personale ed interattiva.

Il processo di informazione del consenso deve cogliere le aspettative del paziente che si 
avvicina ad un trattamento medico. Esse saranno, innanzitutto , soggettive, proprie di ciascun 
paziente. Vi saranno poi delle aspettative oggettive, realizzabili, non idealizzate, le quali de-
vono essere espresse nell’informazione trasmessa. Il compito del medico è di modulare le 
aspettative soggettive del paziente per trasformarle in aspettative oggettive, realizzabili e di 
comunicarle al paziente.
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VALUTAZIONE DEL PAZIENTE

 

Comunicazione dell’informazione
Il paziente va informato attraverso un colloquio supportato anche da un’informazione  

scritta e multimediale.  
Contenuti dell’informativa:
•   Analisi del problema da affrontare e rischi connessi
•  Obiettivi che si vogliono e che si possono raggiungere
•  Strumenti utilizzati
•  Esperienza personale.
Le informazioni andranno trasmesse  in modo accurato, il più scientifico possibile, utiliz-

zando anche scambio di dati e conoscenze col paziente. Non si dovrà trascurare di recepire le 
“emozioni” del paziente.

Per quanto riguarda  l’utilizzo di supporti informatici multimediali, pur utilizzandoli nel 
nostro percorso preoperatorio, non sembrano modificare il livello di soddisfazione del pa-
ziente.



Volume n. 38 - Anno 2015

– 122 –

Il processo informativo inizia con la visita del paziente e prosegue con l’iter preoperato-
rio, che deve prevedere incontri personalizzati con un medico dell’equipe chirurgica e con il 
fisioterapista che preparerà il paziente all’iter riabilitativo postoperatorio.

ASPETTATIVE

Considerando l’attenzione con cui la popolazione affronta i temi riguardanti la salute,  
molto spesso ci troviamo di fronte a pazienti  molto informati con aspettative molto elevate. 
Va fatta, quindi, un’attenta e dettagliata  valutazione delle aspettative cercando di confrontar-
le  con quelle obiettivamente raggiungibili.

I  miglioramenti che il paziente si attende sono:
- diminuzione del dolore (- 99,2% riduzione del dolore, soddisfazione nel 87%. In lettera-

tura  tra il 60 e 88,5%);
 - miglioramento della deambulazione (93%  salire e scendere le scale (soddisfazione nel 

63% dei pazienti operati. In letteratura  tra il 47% ed il 75%);
- migliore funzionalità articolare
In base ai diversi aspetti culturali, lavorativi e religiosi, i pazienti hanno aspettative diver-

se: è necessario prendere in considerazione tutti questi aspetti e confrontarli con le aspettative 
di ogni singolo paziente.

In conclusione si può affermare che la valutazione delle aspettative del paziente è un atto 
medico di fondamentale importanza, che influisce sulla predizione del successo della chi-
rurgia. Prefissare degli obiettivi chirurgici e riabilitativi condivisi col paziente aumenta la 
soddisfazione del paziente stesso.
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