
A conclusione dell’affascinante libro L’età dell’inconscio – Arte, mente e cervello dalla grande 
Vienna ai giorni nostri (titolo orig. The Age of Insight, Raffaelo Cortina Editore, 2012) – il neuro-
scienziato Premio Nobel Eric R. Kandel cita questo passo del biologo Stephen Jay Gould:

“Vorrei che le scienze e le scienze umane diventassero grandi amiche, riconoscendo una paren-
tela profonda e una necessaria connessione alla ricerca della dignità e del completamento dell’uo-
mo, ma mantenendo i propri obiettivi, ineluttabilmente diversi e logicamente separati, al servizio 
dei loro progetti comuni e imparando gli uni dagli altri (…)”.

La piccola rubrica “Dialogo” di questa Rivista ha la grande ambizione di tentare la via dell’ami-
cizia e della connessione tra medicina e diritto “alla ricerca della dignità” e valori della persona e 
medico nella relazione di cura.

Questo scopo ultimo esige un obiettivo immediato e un metodo: l’obiettivo è capirsi, e capirsi 
bene. Il metodo è necessariamente la ricerca di un linguaggio condiviso. E questa non è cosa fa-
cile, né è scontato che sia gradita a medici e a giuristi.

Perché non facile e non gradita? Perché aprirsi a un linguaggio diverso richiede invenzione e 
apertura mentale prima che culturale; e perché i cultori di una disciplina custodiscono gelosamen-
te la qualità e il rigore del proprio linguaggio, e hanno spesso in uggia, per non dire in dispregio, 
la “divulgazione”, che non a caso ha radice spregiatoria nel “volgo”.

Ora è bene chiarire che qui non si vuole praticare la divulgazione reciproca medicina-diritto; 
semmai una acculturazione reciproca. Ma per dire chiaramente cosa è necessario, diremo: occorre 
che medici e giuristi escano dalle angustie di un riduzionismo cognitivo che affligge le due culture, 
e scoprano le virtù di un riduzionismo comunicativo, che è diverso dalla “vulgata”. 

Il giurista deve capire una cosa in sé evidente ma completamente trascurata nella sua prepa-
razione. Il diritto è fare cose con parole, diceva Dworkin. Formula riduzionista in senso comuni-
cativo, e perciò efficace. Per incidere con le sue parole nelle cose, e farlo bene, il giurista deve 
conoscere le cose e prevedere e valutare l’impatto delle sue “parole”; e se le cose sono la malattia 
e la relazione tra chi cura e chi è curato, deve conoscere possibilità e ostacoli, il facile e il difficile, 
il praticabile e l’impraticabile, dal punto di vista scientifico, organizzativo, relazionale, della que-
stione su cui le parole del diritto devono incidere.

Il medico per parte sua deve uscire dal riduzionismo scientifico in cui è normalmente stato 
formato: quello che indirizza a occuparsi della humani corporis fabrica, e a occuparsi marginal-
mente, senza preparazione e spesso con una singolare supponenza di proprie innate, e inesistenti, 
capacità di “conoscere gli uomini”, di quel miraculum, in senso letterale, che è la persona; deve 
uscire dall’idea che della malattia e della cura sia signore il medico, e che l’interferenza di etica 
e diritto siano invasioni; deve preoccuparsi di conoscere l’etica medica e la deontologia, e anche 
alcuni elementi della strana arte parolaia del diritto, per imparare a sceverare il diritto che gli 
chiede pratiche di rispetto e giustizia, e che è un suo alleato per fare bene il suo mestiere, anche 
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quando gli impone limiti e attenzioni, da quello cui guarda – spesso giustamente – come a un 
noioso parassita.

Queste sono pratiche modeste, ma necessarie, di uscita dal riduzionismo cognitivo.

Bisogna poi prendere le misure del proprio orgoglio gergale, per distinguere il rigore del lin-
guaggio disciplinare – condizione irrinunciabile nel fare i giuristi come nel fare i medici – dalla 
incapacità e inefficacia comunicativa quando si dialoga tra giuristi e medici.

Il giurista che scrive di diritto per informare i medici non deve fare “divulgazione” ma assumersi 
l’onere di vigilare il proprio linguaggio, rinunciando alla gergalità forense, spesso del tutto inutile 
a un lucido e chiaro discorso giuridico, e considerando alcuni concetti tecnici per quel che sono, 
parentesi algebriche che si possono – senza perdita di rigore – sciogliere utilizzando solo termini 
di linguaggio comune. Chi non lo sa fare rivela di non sapere analizzare il suo proprio linguaggio 
e quindi di essere a rischio di un uso non sempre appropriato: come dimostrano purtroppo molti 
“saggi” pubblicati in riviste giuridiche.

Dal medico ci aspettiamo che, reciprocamente, vigili il suo linguaggio per non mettere il giuri-
sta di fronte a gergalità della comunicazione propria al mondo scientifico e sanitario; e che sappia 
a sua volta spiegare - nel senso in cui si dispiega qualcosa che sintetizza e include molte informa-
zioni - quei termini della medicina che non fanno parte di quel pacchetto di linguaggio medico 
che è ormai entrato nella terminologia corrente tra persone che si occupano, dal punto di vista 
etico e giuridico, di salute e medicina.

Ma questo è il metodo, non l’obiettivo, che è più ambizioso e più affascinante: si tratta di co-
struire insieme un linguaggio prescrittivo: trovare parole per fare cose attraverso la elaborazione di 
linee guida della pratica clinica che siano tali da soddisfare insieme l’esigenza di orientare condot-
te e decisioni scientificamente e clinicamente valide quanto eticamente e giuridicamente corrette. 
Se riuscissimo in questo, l’alleanza tra etica, diritto e medicina avrebbe trovato il suo cemento.

Paolo Zatti



Caro buon giurista,

sono un medico che ha operato nella medicina di frontiera lavorando in ambito pubblico nel 
settore della medicina intensiva prima e delle cure palliative poi. Una parte notevole di quella 
frontiera è costituita dal sottile confine della Medicina con il Diritto e la Bioetica, territori tutt’ora 
affascinanti per chi vuole prendersi cura della persona malata in modo più globale, avendo a cuo-
re anche i suoi bisogni psicologici, valoriali e spirituali. Soprattutto quando ci si avvicina a scelte 
difficili e/o alla fine della vita, la cura del malato deve tener conto della dignità della persona; 
questo ci porta al rispetto per la concezione individuale di dignità che ogni persona ha dentro di 
sé e che tende a manifestarsi se le condizioni sono favorevoli. Cercare di costruire stili di cura e 
condizioni ambientali che facilitino l’emersione della concezione individuale di dignità significa 
soprattutto favorire concretamente il rispetto per l’autodeterminazione della persona malata. L’au-
todeterminazione è il principale crocevia posto all’intersezione delle linee di confine fra medicina, 
etica e diritto; infatti è, al contempo, un principio etico (moderno), un elemento principe del ns. 
odierno diritto e la base ideale delle pratiche sanitarie del consenso informato, della nascente pia-
nificazione anticipata delle cure e delle auspicate direttive anticipate.

L’altro crocevia che presidia l’intersezione dei confini fra medicina, etica e diritto è la beneficia-
lità (il fare il bene del malato); anch’esso è un principio etico (millenario), un elemento importante 
del diritto nella sfera della medicina e il mandato elettivo della medicina (in associazione con la 
non maleficialità).

Per chi opera nei territori di confine della cura, rappresentati dalle fasi avanzate e terminali 
di malattia e da particolari ambienti di cura come la casa del malato o l’hospice (ma anche il mi-
crocosmo delle degenze ospedaliere nella terminalità prossima) è ben chiaro come l’antinomia 
fra il rispetto dell’autodeterminazione e il rispetto della beneficialità non può che risolversi con 
il prevalere dell’autodeterminazione sulla beneficialità. Non sussistendo un bene del malato defi-
nibile a priori e valevole universalmente, solo il bene autodeterminato (scelto dal malato stesso) 
può e deve costituire il principio etico-giuridico cui la medicina deve ispirarsi nelle scelte di cura, 
soprattutto se difficili o ultime.

Il che equivale ad attraversare il guado che separa il vecchio (ma non ancora tramontato) pa-
ternalismo medico (concepito come depositario a priori della conoscenza del bene del malato) 
dal nuovo modello di medicina definito “delle scelte condivise” ove il bene è ricercato e scelto 
dal malato con il supporto di conoscenze tecniche e competenze relazionali dell’équipe curante. 

Un siffatto orientamento ideale della medicina, ispirato a rispettare fino alla fine quella dignità 
che il malato decide essere dignità, nella sua possibile libertà di autodeterminare ciò che è bene 
per lui in quella fase di malattia che si inscrive nella sua personale vicenda biografica, porta inevi-
tabilmente a valorizzare l’informazione non ingannevole del malato al fine di condividere con lui 

Un elefante nella cristalleria
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il percorso di cura attuale (consenso informato) e futuribile (pianificazione anticipata delle cure e 
direttive anticipate).

Fin qui non sembrerebbe esserci alcun problema se non il ritardo culturale con cui la medicina 
nel suo complesso recepisce il passaggio dal modello paternalistico a quello delle scelte condivise, 
nonostante anche le indicazioni deontologiche vadano, da non poco tempo, in quella direzione.

In realtà ci sono problemi applicativi nell’orientare la prassi sanitaria e la relazione di cura 
verso la direzione sopraesposta, perché quando i principi ispiratori della cura, dell’etica e del di-
ritto vengono incarnati nelle situazioni reali compaiono spesso incertezze, sfumature, situazioni 
borderline, che rendono il quadro operativo poco definibile, a rischio di generare ulteriori ansie 
o conflitti fra l’équipe curante e la diade malato-persone a lui care. Qui il percorso si fa difficile 
perché non è ben chiara qual è la condotta migliore, dovendo ricercare un delicato equilibrio fra 
teoria e prassi, fra rispetto di principi generali e biografie di malattia, fra desideri e potenzialità, 
fra benefici ipotizzati e costi reali, fra oneri e responsabilità dei vari attori che ruotano attorno ad 
un letto o un divano (malato, micro-équipe curante e rete delle relazioni affettive di chi giace in 
quel letto o divano).

Una delle prime e clamorose distanze che faticosamente i sanitari devono colmare è quella 
che separa il consenso informato della normale medicina d’elezione (soprattutto chirurgica) ri-
spetto al consenso informato della cronicità avanzata e della terminalità. Nella nebbia biografica 
e relazionale che circonda questi scenari di cura, la tersa limpidezza dei crismi su cui si fonda il 
consenso informato della medicina d’elezione scompare rapidamente per chi voglia davvero en-
trare in quella nebbia ove il malato è, e ove si tracciano i reali percorsi di cura. Starne fuori non 
è possibile, ma appena vi entri le tradizionali codificazioni giuridiche del consenso informato 
d’elezione (che deve essere personale, consapevole, libero, esplicito, specifico, attuale, completo, 
revocabile, preferibilmente in forma scritta, ecc.) sfumano, diventano incerte, incostanti, sottili e a 
rischio di generare ulteriori sofferenze psicologiche. Infatti, non è raro incontrare malati che han-
no una variabile volontà e disposizione a ricevere le informazioni (che sono quasi sempre cattive 
notizie), che a volte delegano in modo del tutto informale il caregiver o il familiare di riferimento, 
che mutano la loro disponibilità a compiere le scelte di cura oscillando fra cercare di decidere e 
il delegare in modo informale tali decisioni alla micro-équipe curante o a persone care, magari 
diverse a seconda della loro possibilità di essere fisicamente presenti accanto a loro. È evidente 
che “forzare” i malati ad ascoltare le informazioni diagnostiche o prognostiche per tentare di rag-
giungere un consenso realmente informato sia poco rispettoso della loro autodeterminazione e, 
quindi della beneficialità, oltre che nocivo per lo sviluppo di una relazione di fiducia. 

Inoltre il requisito di consapevolezza è arduo da raggiungere, specie all’inizio della relazione 
di cura o in fasi in cui il malato si “ritrae” in sé stesso per le tipiche dinamiche psicologiche (mec-
canismi di difesa quali la rimozione) che connotano le situazioni di malattia in fase avanzata e 
terminale. Peraltro, la consapevolezza è un processo che si sviluppa in tempi e modi dettati non 
solo dalle informazioni fornite ma anche dal profilo psicologico del malato e dall’interazione con 
le relazioni affettive che lo circondano. Anche la valutazione del grado di consapevolezza non è 
sempre facile perché, se il malato non apre una comunicazione verbale diretta su questo tema, si 
deve contare solo sulla comunicazione indiretta o sulla comunicazione non verbale che sono di 
valore più incerto; non dimenticando che alcuni malati tendono a evitare l’argomento e ad opporsi 
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ai tentativi soft di esplorazione. Anche in questo caso forzare la mano può essere non possibile o 
dannoso per tutti, malato in primis.

Il crisma più delicato è sicuramente quello della “libertà”: in percorsi di cura che si svolgono 
in tempi molto variabili (da mesi a giorni) è a volte arduo valutare l’effettivo grado di libertà con 
cui il malato ha preso una decisione perché, quando le scelte si fanno difficili o ci si avvicina al 
termine della vita, la “pressione” delle persone affettivamente legate al malato aumenta in senso 
“protettivo” e quindi ostacolante lo sviluppo della consapevolezza, nell’illusoria convinzione che 
impendendo lo sviluppo della consapevolezza si faccia il bene del malato (situazione efficacemen-
te descritta dai termini “congiura del silenzio” o “commedia degli inganni”).

Altrettanti rilievi critici possono essere rivolti ai rimanenti crismi; “specificità”, “attualità” e 
“forma scritta” (in un lungo percorso di cura sono molteplici le decisioni rilevanti ma richiedere 
formalmente un consenso scritto ogni volta può risultare estenuante per il malato provato dalla 
progressione di malattia). Anche il requisito “completezza” può assumere un profilo di criticità 
perché fornire o ripetere ogni volta rischi, benefici, conseguenze delle varie opzioni di trattamento 
e del non trattamento risulta non di rado emotivamente oneroso da sopportare per il malato.

L’elemento principale che ostacola un’informazione veritiera del malato con patologia grave 
e/o prognosi infausta è dato dal ruolo spesso ostacolante dei familiari o delle persone affettiva-
mente più care; infatti, in Italia il familismo, qui definibile come la presenza “protettiva” di tale 
rete affettiva, è spesso preponderante e ostacolante una comunicazione onesta quando non arriva 
ad inscenare la “congiura del silenzio” che si crede essere benefica per il malato. Sono ancora 
una minoranza le famiglie favorevoli ad una comunicazione veritiera e disponibili a supportare il 
loro caro in tale percorso di consapevolezza collaborando in sintonia con l’équipe curante. A ben 
vedere il tramonto del paternalismo medico è così lento proprio perché, accanto ad un ritardo 
culturale del mondo sanitario (soprattutto medico) in campo etico-deontologico, perdura una col-
lusione con un familismo ancora molto tenace che genera quella “commedia degli inganni” che va 
quasi quotidianamente in scena nelle case, negli ambulatori e nei reparti ospedalieri. “Smontare” 
la concezione di protezione familistica per indirizzare la relazione con il malato e la famiglia verso 
un percorso condiviso di consapevolezza richiede tempo e investimento costante di energia e mol-
to raramente può essere compiuto alla presa in carico del malato. Generalmente, ma non sempre, 
è un’impresa che viene compiuta in tempi lunghi in cui necessarie “mediazioni” sui contenuti e 
sulle modalità di informazione, con buona pace della completezza e della attualità del consenso. 
Questa è la via attualmente praticata dai sanitari di buona volontà, anche se questa via non li lascia 
completamente tranquilli perché una vocina interiore pone loro un dubbio: “ma queste mediazioni 
sui tempi, sui contenuti, sui modi di comunicare le cattive notizie e gestire il processo decisionale 
non nascondono il rischio di un paternalismo medico di ritorno, magari ammantato dal tranquil-
lizzante denominazione di paternalismo “soft”?

Anche gli attuali assetti organizzativi della sanità non facilitano affatto una comunicazione 
adeguata nei tempi e nei modi per ottenere un consenso del malato; anzi, un’apparentemente 
inarrestabile impostazione aziendalistica della sanità (che è andata ben oltre gli scopi originari di 
responsabilizzare i sanitari sull’impiego etico delle risorse) porta a sacrificare il tempo di relazio-
ne perché giudicato “improduttivo”. Il tempo medio solitamente assegnato dalla programmazione 
aziendale ad una visita ambulatoriale (10-15 minuti) la dice lunga di come il tempo di comuni-
cazione non sia considerato un tempo di cura ma solo un tempo ignorato o, peggio, sprecato. 



164 Dialogo medici-giuristi

I numeri che oggi contano in una organizzazione manageriale della sanità sono quelli delle 
prestazioni prodotte perché comportano un introito economico, mentre i parametri della qualità 
della prestazione, soprattutto sul piano delle relazioni, non vengono quasi calcolati, anche se la 
“Qualità”, l’“Umanizzazione”, “la Persona al centro” sono ormai slogan declamati ad ogni piè so-
spinto in ambiti di Comunicazione aziendale pubblica (e mai evocati nelle silenziose stanze della 
contrattazione del budget).

E questo lo scenario quotidiano in cui si dibattono i sanitari che, pur volendo difendere e fa-
vorire l’autodeterminazione del malato devono fare i conti con la paludosità del terreno di gioco. 
Il documento “Informazione e consenso progressivo in Cure Palliative: un processo evolutivo con-
diviso” – Raccomandazioni della SICP (https://bitly.com/) che la Società Italiana di Cure Palliative 
ha scritto insieme ad alcuni bioeticisti e a giuristi va proprio in tal senso: passare da un consenso 
informato storicamente pensato sull’”elezione chirurgica” ad un più realistico consenso progressi-
vo che sia in sintonia con i vissuti del malato e che tenga conto degli elementi fattuali dei percorsi 
di cura in fase avanzata e terminale di malattia (ritardi, resistenze, influenze pregresse e esterne, 
variabilità delle disponibilità del malato a ricevere le informazioni e a decidere, ecc.). Ma quando e 
quanto di questo documento sarà condiviso da algidi eticisti e austeri giuristi lontani dagli scenari 
reali della cura? Purtroppo la frequentazione il mondo delle aule accademiche o dei tribunali, in-
duce la sensazione che lì si continui a fare riferimento ad un “Malato” idealizzato, quasi plastificato 
in una perenne volontà di e disponibilità psicologica ad autodeterminarsi ad ogni piè sospinto, 
quando invece i reali volti dei malati, in carne (poca) e ossa (tante) esprimono vissuti molto meno 
stentorei in tema di volontà e disponibilità a ricevere informazioni e decidere.

É tempo di giungere alla conclusione di questa forse troppo lunga lettera che però si propone 
di svelare con sincerità quanto si agita nella testa dei sanitari cui stanno più a cuore queste que-
stioni.

In sintesi si può affermare che il tramonto della salute e della vita non può comportare il 
tramonto della dignità di autodeterminarsi ma nel malato in fase avanzata e terminale c’è un 
innegabile tramonto delle energie interne, accompagnato da un crescendo di vissuti di fragilità 
psicologica. Trovare un equilibrio fra autodeterminazione e fragilità umana è difficile ma necessa-
rio; tale equilibrio non può però essere trovato nella luce abbagliante delle certezze teorizzanti e 
nelle universalizzazioni razionali cui spesso il diritto, l’etica e la deontologia tendono. L’equilibrio 
va cercato nella penombra di una intimità relazionale ove tutto è più sfumato, incostante, incerto 
e poco esplicitato. Il mondo di questi percorsi di cura è un mondo in cui ci si muove a tentoni. 
Il diritto può portare un po’ più di luce perché tutti coloro che lo abitano possano vedere un po’ 
meglio senza essere accecati?

Con riconoscenza.



Caro Medico (vero),

anzitutto grazie per la tua lettera, ricca di spunti e riflessioni cruciali in vista del “dialogo” che 
qui vogliamo avviare.

Mi hai gentilmente chiamato buon giurista, e questo suppone che tu abbia esperienza di giuri-
sti cattivi o forse di un diritto come “intruso” tutt’altro che benefico nella pratica medica.

È quanto esprimi con garbo ma con qualche esasperazione quasi al termine della tua lette-
ra, ricordando le Raccomandazioni della SICP: “Ma quando e quanto di questo documento sarà 
condiviso da algidi eticisti e austeri giuristi lontani dagli scenari reali della cura? Purtroppo la 
frequentazione il mondo delle aule accademiche o dei tribunali, induce la sensazione che lì si con-
tinui a fare riferimento ad un “Malato” idealizzato, quasi plastificato in una perenne volontà di e 
disponibilità psicologica ad autodeterminarsi ad ogni piè sospinto quando invece i reali volti dei 
malati, in carne (poca) e ossa (tante) esprimono vissuti molto meno stentorei in tema di volontà e 
disponibilità a ricevere informazioni e decidere”.

Sottoscrivo con convinzione ma sento anche che è bene distinguere.

Ci sono un passato prossimo e una vasta porzione di presente che hanno visto e vedono un 
dialogo tra sordi – quando andava bene: un disinteresse ostile tra sordi per lo più – fra medicina, 
etica e diritto.

Giuristi dogmatici e giudici formati su un paradigma tralaticio inidoneo a valutare le questioni 
del rapporto di cura hanno pesantemente scaricato negli ospedali criteri e strumenti di cui già 
disponevano, costruiti per il diritto dei contratti; in campo penale, il principio di legalità del reato 
ha reso obbligata la strada di applicare al campo medico gli schemi dei reati comuni di lesione e 
di omicidio. Negli ospedali e negli ambulatori si sono rovesciate montagne di carte; il paziente è 
stato invitato a leggere, capire (?) decidere (?) e firmare; i colloqui informativi sono stati in parte o 
in tutto occupati dal fantasma di ciò che si doveva legalmente dire e che il paziente doveva legal-
mente accettare. I modulari hanno fatto il resto, con scelte disparate e tutte o quasi rigorosamente 
sbagliate: da fogli informativi minuti frutto dell’ossessione difensiva di non tralasciare il minimo 
rischio, a formule tanto ampie da coprire in una generica descrizione quasi tutte le varianti possi-
bili dell’intervento o del trattamento, nell’illusione dei medici (o dei dirigenti sanitari) di “coprirsi” 
con un consenso largo e accogliente.

Da parte medica, che scontava e sconta il ritardo culturale che tu segnali, c’è stata quasi sol-
tanto resistenza e una certa pure algida sprezzatura: cose da legulei. Un vero peccato, perché il 
diritto nasce bene e lavora bene dove la sua necessità è sentita e voluta da chi vive nella realtà 
delle relazioni; anzi, quando nasce dal tessuto culturale e di costume dei rapporti regolati. Come 
sarebbe diverso, il nostro discorso di oggi, se i medici avessero percepito in tempo il contrasto 

Un diritto diverso? C’è già
Paolo Zatti
Professore Emerito nell’Università di Padova
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tra il “paternalismo” e la cultura della dignità, e avessero costruito prassi cliniche di ascolto e di 
co-decisione che il diritto avrebbe potuto avvalorare, come ha avvalorato e avvalora le prassi nate 
dal mercato o l’evoluzione del costume.

È un mondo nato alla rovescia quello del legalismo in medicina, di cui discutiamo; ma io vor-
rei credere, credo anzi, in alcuni segni molto consistenti di evoluzione, che noi, medici e giuristi, 
lavorando insieme, possiamo rinvigorire. 

E parto ancora dalla tua lettera.

Tu apprezzi senza riserve i principi fondamentali che il diritto ha recepito dalla bioetica. Sei 
convinto che l’autodeterminazione sia “al contempo, un principio etico (moderno), un elemento 
principe del ns. odierno diritto e la base ideale delle pratiche sanitarie del consenso informato, 
della nascente pianificazione anticipata delle cure e delle auspicate direttive anticipate”.

Guardi poi alla beneficialità come cardine della cura, e dici: “Non sussistendo un bene del ma-
lato definibile a priori e valevole universalmente, solo il bene autodeterminato (scelto dal malato 
stesso) può e deve costituire il principio etico-giuridico cui la medicina deve ispirarsi nelle scelte di 
cura, soprattutto se difficili o ultime.

Il che equivale ad attraversare il guado che separa il vecchio (ma non ancora tramontato) 
paternalismo medico (concepito come depositario a priori della conoscenza del bene del malato) 
dal nuovo modello di medicina definito “delle scelte condivise” ove il bene è ricercato e scelto dal 
malato con il supporto di conoscenze tecniche e competenze relazionali dell’équipe curante”.

Ed ecco che hai enunciato, chiarissimamente, i principi fondamentali del diritto italiano vi-
gente della relazione di cura.

“A me non risulta!”, rispondono come un sol uomo i burocrati e la rapace turba di legulei che 
si affolla attorno agli eventi avversi ospedalieri, dopo avere sfogliato invano codici, leggi speciali e 
regolamenti. Mentre qualche “algido giurista” di quelli che tu hai incontrato ai convegni solleverà 
un sopracciglio con l’aria di pensare “belle parole, che contano poco”.

Cominciamo allora con il prender buona nota e conoscenza del fatto – nuovo e consistente 
– che i principi che tu condividi da medico sono enunciati – con quel che si chiama un “orienta-
mento consolidato” dalle sentenze di merito e di Cassazione pronunciate riguardo ai leader cases 
Welby e Englaro e ripresi organicamente, in un riepilogo quasi sistematico, nella sentenza del 
Consiglio di Stato (sez. terza), 2 Settembre 2014, n. 04460, che ha chiuso il caso Englaro deciden-
do (purtroppo in modo postumo) la controversia aperta contro la Regione Lombardia che aveva 
rifiutato il ricovero per l’interruzione delle cure.

Non occorre dire che le fonti da cui i giudici hanno estratto questi princìpi sono la Costituzione 
italiana (artt. 2, 13, 32), la Carta dei diritti dell’Unione Europea (artt. 1-3) le Convenzioni interna-
zionali, la stessa Legge di riforma sanitaria del 1978. Dunque questi principi sono non soltanto 
diritto vigente, ma fondamenti di rango primario nella gerarchia delle fonti.

Con i principi che tu hai enunciato altri si connettono, che ne sono premessa o logica con-
seguenza: il carattere personalissimo della salute, di cui solo la persona è l’ultimo interprete; 
l’appropriatezza della cura (che include la proporzionalità); il diritto al rifiuto di cure; il dovere 
di astenersi da cure rifiutate o sproporzionate, e di interromperle ove il rifiuto o l’evidenza della 
sproporzione sopraggiunga; la possibilità per il paziente di indicare un fiduciario che lo affianchi 
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o lo sostituisca, e di esprimere direttive anticipate che hanno valore di manifestazioni di volontà; 
il dovere di rispettare comunque inclinazioni, preferenze, convinzioni del paziente che risultino 
con ragionevole certezza1.

Ci troviamo quindi in una situazione singolare. 

Non abbiamo leggi ordinarie che regolino diritti e doveri reciproci nel rapporto di cura, né 
una disciplina specifica organica della responsabilità del medico, né una legge sulle disposizioni 
anticipate del paziente e sulla interruzione di cure, né un diritto penale per reati commessi nell’e-
sercizio della professione medica. Ma disponiamo di un “diritto dei princìpi”, strutturato come un 
microsistema coerente, che potremmo indicare come “il diritto della relazione di cura”, il quale a) 
trova base nei diritti fondamentali alla dignità, all’integrità fisica e psichica, alla autodeterminazio-
ne b) li proietta in una concezione di salute necessariamente focalizzata sull’identità del paziente 
c) ne ricava le indicazioni fondamentali rispetto alla appropriatezza della cura, alla proporziona-
lità come suo connotato costitutivo, al dovere di astenersi da cure sproporzionate alla congruenza 
di beneficialità e consensualità, al rispetto del rifiuto di cure, alla interruzione di cure rifiutate o 
divenute/rivelatesi futili o sproporzionate.

Siamo ricchi: ma è moneta buona? O detto altrimenti (dalla voce di un medico in difficoltà per 
una decisione terapeutica): “che me ne faccio dei princìpi? In sé, un principio è sempre solo una 
freccia valoriale, non una prescrizione di condotta circostanziata: un principio deve essere preci-
sato in situazione: … e quindi ci risiamo, la certezza operativa, che fine fa? Quando ci darete una 
buona legge?”.

La tua lettera proprio a questo mi richiama: “nella nebbia biografica e relazionale che circonda 
questi scenari di cura, la tersa limpidezza dei crismi (leggi ora: princìpi) … scompare rapidamen-
te”: la difficoltà della situazione reale, le incertezze, le contraddizioni, renderanno nella prassi 
poco fruibili le frecce valoriali: avrei bisogno di un diritto che mi accompagnasse in quella foresta, 
e invece, alla fine, ho con me o il diritto leguleio dei moduli di consenso, o la “tersa limpidezza 
dei principi” astratti dal contesto e in esso irriconoscibili e inapplicabili.

Giusta osservazione. Ma seguimi ancora un poco.

Come si concreta un diritto dei principi? Come si passa dal carattere indicativo, dalla freccia 
valoriale del principio ad una valutazione della condotta in una situazione concreta nella sua spe-
cificità? 

Dal punto di vista teorico, è il giudice ad applicare il principio al caso concreto, così come è 
suo compito “concretizzare, tutte quelle norme formulate volutamente dal legislatore a modo di 
criteri generali o di standard valutativi, quelle norme che noi chiamiamo “clausole generali”, per 
esempio la regola che lega la responsabilità per colpa alla “negligenza o imperizia”. 

1  Chi volesse consultare proposte dirette a esplicitare questi principi in forma di indicazioni normative, può trovare in ht-
tps://undirittogentile.wordpress.com/ sia la proposta “Per un diritto gentile in medicina” tradotta nel disegno di legge presen-
tato al Senato dal Sen. Luigi Manconi (Atti Senato, 2013, n. 3), sia le “Linee propositive per un diritto della relazione di cura e 
delle decisioni di fine vita” presentate dal Cortile dei Gentili il 17 settembre del 2015. In questa linea si muove, pur con lacune 
e qualche difetto, il testo-base approvato dalla Commissione Affari Sociali della Camera nel dicembre 2016 “Norme in materia 
di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari”, poi modificato in peggio dalla stessa 
Commissione e ora all’esame della Camera: vedi oltre, nel testo.
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Ma – qui la cosa si fa interessante – il giudice si appoggia di necessità, e in certi casi deve ap-
poggiarsi, a indicatori e saperi estranei al diritto: il giudice non può farsi giudice della correttezza 
scientifica (anche se qualche volta malamente lo ha fatto), e per farsi giudice della correttezza 
professionale si avvale normalmente degli indicatori di correttezza e adeguatezza propri alla pro-
fessione: dunque, nel caso del medico, guarderà alle norme deontologiche e ai criteri di buona 
pratica clinica; e ciò non vale solo per il campo civile, ma anche per il campo penale, là dove sia 
in questione la colpa del medico.

Questo passaggio della valutazione giudiziale attraverso i criteri dettati da linee guida e di 
buona pratica, che è solida parte della tradizione giurisprudenziale, ha trovato anche sanzione le-
gislativa a proposito della responsabilità del professionista sanitario nella c.d. “Legge Balduzzi” del 
2012; l’art. 3, comma 1°, dispone che “L’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento del-
la propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica 
non risponde penalmente per colpa lieve”; e quanto alla responsabilità civile – che anche in questi 
casi permane – prevede che “il giudice … nella determinazione del risarcimento del danno, tiene 
debitamente conto della condotta conforme ai criteri di cui si è detto”. Faccio notare: la norma 
presuppone un passaggio valutativo attraverso le linee guida e i criteri di buona pratica, che potrà 
concludersi con una valutazione di colpa più o meno grave: e se si conclude nel senso della colpa 
lieve, esclude la responsabilità penale e impone, per l’aspetto civile, una graduazione del risarci-
mento. Al di là, quindi, della specifica previsione, è un indice legislativo di integrazione non solo 
delle norme deontologiche, ma di linee guida e criteri di buona pratica nella valutazione di colpa.

Ora la cosa che mi interessa sottolineare è che il diritto dei princìpi oggi vigente si rispecchia 
largamente nella deontologia medica2, a volte superandola nel chiarimento di premesse fondative 
e criteri di condotta che con la deontologia restano però del tutto coerenti. Ma si rispecchia anche 
nelle “Linee-guida” o “Raccomandazioni” formulate in ambito di medicina, come ad esempio quel-
le proposte dalla S.I.A.A.R.T.I. o dalla tua S.I.C.P., e da molte Società scientifiche3, e negli strumenti 
che definiscono la buona pratica clinica.

La tua desolata domanda sulle Raccomandazioni della S.I.C.P. ha quindi questa risposta: se – 
come è in fatto – quelle Raccomandazioni sono in armonia con il diritto dei principi che governa 
la relazione di cura, il giudice non può non farne strumento di concretizzazione per valutare il 
caso; le linee guida diventano giuridicamente rilevanti nel processo di decisione giudiziale.

Immagino anche qui la reazione di un medico lettore: giurista, mi hai illuso per poco: sarebbe 
certezza questa? io devo aspettare una sentenza per essere tranquillo sulle mie scelte?

Rispondo: la certezza assoluta non esiste. Non cercatela nei machiavelli dei legulei; non c’è 
garbuglio leguleio che faccia da scudo magico verso chi volesse sollevare un problema di respon-

2  Vale la pena di ricordare che riguardo ai Codici deontologici delle professioni regolate la Cassazione si è più volte espres-
sa nel senso che abbiano funzione integrativa delle norme giuridiche: e dunque, se un principio giuridico fondamentale trova 
fedele espressione in una norma deontologica, questa assume un valore integrativo della massima importanza. 
3  Proporrei a ogni medico italiano un esperimento: leggere queste linee guida, e leggere una sintesi del “diritto dei princìpi” 
formulato nella sentenza del Consiglio di Stato sul caso Englaro, proposto in un mio breve intervento che qui mi permetto 
di citare (Zatti, Consistenza e fragilità dello ius quo utimur in materia di relazione di cura; leggendo Consiglio di Stato (sez. 
terza), 2 Settembre 2014, n. 04460, in NGCC, 2015, II, 20); troverà un’impostazione e indicazioni di fondo sorprendentemente 
congruenti, anche se espresse in un linguaggio di diversa origine e stile. 
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sabilità; anzi, sono i maldestri tentativi e gli strumenti ideati da chi ha cultura burocratica più che 
giuridica a mettere a rischio il medico. La certezza fruibile è quella che mi dà un’altissima o alta 
garanzia di correttezza della mia condotta, ovvero altissima o alta probabilità di non incontrare 
responsabilità. 

Se adotto questo parametro probabilistico – e altro non ce n’è – devo concludere: non c’è mi-
glior certezza di quella che viene dal seguire criteri di buona pratica clinica orientati ai principi 
giuridici generali. I medici che costruiscono associativamente o in reparto linee guida che partano 
dai principi etici, deontologici e da quelli giuridici fondamentali, per ideare strumenti di relazione 
e definire prassi di buona pratica clinica avranno da quelle linee non solo la guida nella loro pra-
tica professionale ma maggior certezza di non incorrere in responsabilità.

Il resto è illusione e fiducia malriposta: il medico che cerca la certezza al riparo di indicazioni 
dettagliate di condotta, o di moduli di consenso gonfiati o asciugati per crearsi uno scudo di cer-
tezza, avrà solo delusioni.

Poniamo un problema di consenso come quelli cui tu accenni, in situazioni oscure, difficili e 
contrastate. Anche qui, meglio stare vicini al nucleo del problema e al valore in campo. La “sapien-
za giuridica” che delinea, ad esempio, i connotati del consenso opera al suo meglio ed è vera giu-
ris-prudenza quando indica pochi, pochissimi e sostanziosi requisiti, e tanto più quanto più riesce 
a utilizzare con efficacia il senso comune dei termini. Tutti sappiamo cosa diciamo con “consenso” 
e semmai lo chiederemo a chi si occupa di processi decisionali della persona e di comunicazione. 

Ma è vero quello che tu osservi con esasperazione: circolano, in ambito sanitario e giuridico/
sanitario, diverse elencazioni di requisiti del consenso, che si diffondo, si incrociano, si sovrap-
pongono, si cumulano in documenti, corsi, linee-guida. Il fondamento teorico è spesso molto 
discutibile, perché si fonda sull’uso tralaticio di un vecchio paradigma giuridico “dogmatico” do-
minante sul piano dell’alta cultura giuridica fino alla metà del secolo scorso, e che oggi si ripete 
stancamente nella tradizione ripetitiva universitaria, negli studi legali e nei tribunali. Quegli elen-
chi sono frutto di un accanimento definitorio di stile burocratico e meritano l’uso di un robusto 
rasoio di Occam. Ad esempio: che il consenso sia “personale” è superfluo (consenso è autodeter-
minazione), ed è sbagliato se vuole significare che non posso delegare; “esplicito”, che sostituisce 
il più corretto ma del tutto superfluo “manifestato” (non c’è atto giuridico senza manifestazione), 
è termine pericolosamente ambiguo che può far sprofondare in una sabbia mobile di graduazio-
ni; “informato” è incluso nel consapevole, che è incluso in “consenso”; “libero” è ovvio perché 
parliamo di autodeterminazione; “attuale” è discutibile perché il consenso ha un suo arco vitale; 
“revocabile” è superfluo, perché non è di questo mondo che uno si impegni irrevocabilmente a 
farsi tagliare la pancia; e “preferibilmente in forma scritta”, oltre che criptico (preferibile quando, 
come, perché?) è nocivo perché paralizzante nelle situazioni di gravità in cui il medico deve ope-
rare. Quindi cessa di preoccuparti di questo e rassicura i tuoi colleghi: non è buon diritto.

Certo, esiste (ed è utile) una articolazione giuridica ormai matura di condizioni di validità del 
consenso alle cure, che riguarda la sua formazione, manifestazione, la capacità della persona e gli 
stati di deficienza della lucidità, il ruolo di fiduciari e familiari; ma sbaglia chi la traduce in elenchi 
di requisiti, scritti a mo’ di norma, e che norme non sono, e a loro volta richiedono analisi e inter-
pretazione, aggravando la tendenza burocratica e mettendo nell’impasse chi opera nella comples-
sità della situazione reale; non l’elenco “prescrittivo” di requisiti, ma una trama di linee di condotta 
che garantiscano la legittimità della prassi può essere utile al medico; e questa trama la si può 
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costruire collaborando, da una parte giuristi che abbiano una cultura della relazione terapeutica 
e del diritto ad essa “appropriato” (meglio, aggiungo, se sono “pazienti esperti”) dall’altra medici 
che conoscono la realtà del rapporto e che possono proporre linee collaudate di buona pratica e 
verificare con i giuristi la “tenuta” dal punto di vista della conformità al diritto, cioè del rispetto dei 
diritti fondamentali del paziente e del medico. Questo può dare serenità e guida al medico, non 
il ricorso a strumenti nati per situazioni in cui non è in campo il corpo, la sofferenza, la speranza 
di guarigione, la vita e la morte della persona. 

Aggiungo ancora che molte difficoltà di una efficace traduzione in prassi di criteri giuridici 
di legittimità nelle situazioni più difficili dell’esperienza medica – ma non solo in quelle – si de-
canterebbero procedendo ad estendere nella prassi la “pianificazione condivisa di cure” e la sua 
documentazione.

E veniamo all’attualità, al già travagliato cammino in Parlamento del testo unificato approvato 
dalla Commissione Affari Sociali della Camera il 2 Marzo 2017, sul consenso alle cure e sulle di-
sposizioni anticipate di trattamento.

Quando, il 7 Dicembre dell’anno scorso, era stato diffuso il testo-base approvato dalla Commis-
sione, una timida speranza si era affacciata: possibile che riuscisse al nostro Parlamento di assol-
vere quel compito che in altri Paesi Europei il legislatore ha saputo assumersi, e che è il compito 
di un buon legislatore: dare certezza e traduzione normativa ai princìpi elaborati,  spesso a prezzo 
di  lacrime e sangue, dalla giurisprudenza? 

Tre mesi dopo, il testo licenziato per la discussione in Aula, deformato da alcune modifiche, 
presentava un’immagine offuscata e contorta del diritto dei princìpi. E le avvisaglie di quanto 
sarebbe potuto seguire in Parlamento – esternazioni mediatiche, interventi alla Camera, emenda-
menti presentati – facevano temere il peggio: la qualità legislativa in queste materie è cosa delica-
tissima, e qui gli elefanti sembravano entrare in massa nella cristalleria.

La reazione dei medici, però, è parsa poco preoccupata del merito: i medici chiedono una leg-
ge, vogliono norme scritte e certe, il loro messaggio è “che si legiferi finalmente!”; non si va per il 
sottile, non sembra la reazione di chi è custode della cristalleria. 

Posso capire, anzi capisco bene il bisogno di certezza, il fastidio verso un diritto che non si 
presenta come una base chiara e duratura. Ma questo “va bene comunque” può essere un errore 
storico: può costare la perdita di vent’anni di progressi e di un diritto dei princìpi che riusciva, 
riesce ormai a farsi specchio non solo dell’etica medica ma delle concezioni fondamentali della 
medicina sul senso e i limiti della cura4.

La questione legislativa non si risolverà in breve, ed è esposta ovviamente a  tutte le incertezze 
sul destino della legislatura. Ma sarebbe una calamità se dal mondo medico non venisse un segna-
le di interesse verso un buon diritto, e non verso una legge purchessia. Perciò prego con te tutti 
i tuoi colleghi: fate passare l’idea che un buon diritto è possibile in Parlamento, ma va chiesto, 
sostenuto: va chiesto al Parlamento di non tornare indietro, di rispettare quanto si è costruito, di 
legiferare sulla base di criteri ormai entrati nella cultura giuridica europea e nella cultura medica,  

4  Rinvio, per motivare il mio giudizio sul testo in discussione, a quanto pubblicato in BioLaw Journal - Rivista di biodiritto, 
2017, n. 1, leggibile in: http://www.biodiritto.org/ojs/index.php?journal=biolaw&page=article&op=view&path%5B%5D=218 
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non di vecchi assunti della medicina paternalistica, superati già dalla deontologia. Fate passare 
l’idea che una cattiva legge è cento volte peggio, in termini di quella certezza che ai medici sta a 
cuore, di un diritto intelligente affidato a princìpi: che piuttosto di veder passare una legge sca-
dente, è cento volte meglio tenerci il diritto che già c’è.

Se all’orizzonte si consoliderà la possibilità di una legge fedele al diritto dei princìpi, il compito 
di medici e giuristi sarà quello di concretizzare e difendere questa conquista. Avremo un lavoro da 
fare: realizzare, nei rispettivi linguaggi, una sintonia tra il diritto e il tessuto normativo più vicino 
al lavoro dei medici, cioè la deontologia e linee di buona pratica clinica; delegittimare il diritto 
leguleio e burocratico, che avvelena la pratica medica e l’ambiente giuridico, e la medicina auto-
referenziale e paternalistica.

Se la legge non passerà, non sarà una tragedia: un lavoro simile si può fare – si sta già facen-
do – a partire dai princìpi consolidati, e il risultato di certezza e giustizia per medici e giuristi sarà 
meno immediato ma forse più solido. 

Una sola cosa dobbiamo tenere, e cercare insieme di sventare: il prevalere dell’ignoranza e 
della malafede.




