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"Norme in materia di consenso informato e di disposizio-
ni anticipate di trattamento",  questo è il titolo della legge 
219 del 22 dicembre 2017 pubblicata sulla Gazzetta del 
16 gennaio.  Otto nuovi articoli disciplinano alcuni dei 
temi più difficili da affrontare nel rapporto medico-

paziente. Cosa dicono nello specifico? Quali sono le nuo-
ve conquiste per la autonomia del paziente, e quali sono 
le nuove direttive per i medici? Come vengono tutelate 
entrambe le figure? Questa legge rappresenta un’impor-
tante tappa dell’evoluzione del rapporto medico-paziente, 
rapporto le cui norme è ormai necessario stabilire in det-
taglio, vista la rapida crescita negli ultimi decenni della 
medicina difensiva e l’influenza che questa sta avendo 
sul comportamento e sulle scelte dei medici oggi. La 
maggiore autonomia per i pazienti è il risultato di un per-
corso di crescita che la società sta compiendo in materia 
di diritti e autodeterminazione dell’uomo, ma contempo-
raneamente potrebbe rendere più difficile il lavoro del 
medico in situazioni già di per se delicate. La nuova leg-
ge tenta di disciplinare proprio queste situazioni, ma tutti 
i risvolti saranno del tutto chiari solamente sul campo di 
battaglia. Contemporaneamente la società interroga sé 
stessa sui proprio valori, cercando un equilibrio in un 
momento di cambiamento tra vecchi e nuovi punti di 
vista.  
Nell’articolo 1 viene approfondito il tema del diritto 
all’informazione del paziente e del consenso che egli 
debba dare ai trattamenti proposti. L’articolo 2 tutela il 
diritto del paziente a ricevere cure per alleviare il dolore. 
L’articolo 3 regola il difficile campo dell’espressione del 
consenso da parte dei minori, degli incapaci, degli inter-
detti e di coloro che abbiano nominato un amministratore 
di sostegno, e di coloro che ne fanno le veci a livello le-
gale. Gli articoli 4 e 5 sono i più discussi, in quanto intro-
ducono le vere novità di questa legge: le Disposizioni 
Anticipate di Trattamento e la pianificazione condivisa 
delle cure. L’articolo 6 sancisce il valore retroattivo della 
legge, l’articolo 7 regola gli oneri finanziari e l’articolo 8 
regola la relazione annuale che dovrà essere fatta sull’at-
tuazione e i risvolti di questa legge. Affinché tutti possa-
no comprendere il cambiamento che sta per avvenire, nei 
suoi lati positivi e negativi, e allo scopo di poter sempre 
migliorare il futuro tramite i successivi passi che saranno 
fatti, è necessario confrontarsi ed ascoltare tutti i diversi 
punti di vista sia dei cittadini che delle diverse figure 
professionali che si trovano in prima linea in questa mate-
ria. 
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Luogotenente O.E.S.S.G. Italia Meridionale Tirrenica  

 

Dott. Emilio Cirillo  
Direttore Chirurgia Generale Casa di Cura Maria Rosaria - 
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Comunicazione sanitaria efficace  
Pasquale Contaldi  
Presidente Onorario Associazione Medica Società Scientifica Anardi 

 

La comunicazione con il paziente  
Annamaria Ascione  
Psicolgo Clinico, Assistente Sociale Specialista, Mediatore Familiare, 
Esperto Forense, CTU – Esperto in Problematiche Familiare, Adole-
scenziali 
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Specialista Otorinolaringoiatra - Dirigente Dell’ambulatorio Audiove-
stibolare di 2° Livello Asl Salerno - Ospedale “M. Scarlato” Scafati  

 

 

La legge  
Angela Esentato 

Avvocato Rotale e Civilista  

 

Uno sguardo etico sul biotestamento: vulnerabilità e 
relazioni nella prospettiva della cura  
Don Umberto Guerriero  
Docente presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Nola – 
Dottorando in Teologia Morale presso l’Accademia Alfonsiana  

 

La risposta della medicina  
Mario Iannotti 
Direttore U.O.C.  di Anestesia e Rianimazione D.E.A. Nocera inferio-
re - Pagani - Scafati     
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