
1. Le cure palliative: definizioni e 
concetti a tutela della dignità e 
della identità dei morenti

Nel 2002, nel definire le “cure palliative”, l’Orga-
nizzazione mondiale della sanità faceva riferimen-
to ad esse come ad «un approccio che migliora la 
qualità della vita dei pazienti e delle loro fami-
glie che si confrontano con i problemi associati 
a malattie mortali, attraverso la prevenzione e il 
sollievo dalla sofferenza per mezzo dell’identifica-
zione precoce, dell’impeccabile valutazione e del 

trattamento del dolore e di altri problemi fisici, 
psicosociali e spirituali»1.
La stessa Organizzazione mondiale della sanità, 
provvedeva, altresì, ad indicare in una breve ma 
efficace formula i principi fondamentali attraverso 
i quali accostarsi a tale pratica. 
Le cure palliative, infatti, «danno sollievo al dolore 
e agli altri sintomi che provocano sofferenza; so-
stengono la vita e guardano al morire come a un 
processo naturale; non intendono né affrettare né 
posporre la morte; integrano aspetti psicologici 
e spirituali nell’assistenza al malato; offrono un 
sistema di supporto per aiutare il malato a vivere 
quanto più attivamente possibile fino alla morte; 
offrono un supporto per aiutare la famiglia a far 
fronte alla malattia del congiunto e al lutto; uti-
lizzano un approccio di équipe per rispondere ai 
bisogni del malato e della famiglia; si prefiggono 
di migliorare la qualità della vita e possono anche 
influenzare positivamente il decorso della malat-
tia; sono applicabili precocemente nel corso della 
malattia insieme con altre terapie che hanno lo 
scopo di prolungare la vita, come la chemiotera-

1  In argomento, cfr. in dottrina PamPalone, voce Cure pallia-
tive, in DDP civ., Agg., diretto da Sacco, Torino, 2014, 147 ss. 
ed ampia bibliografia ivi citata. 
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pia e la radioterapia, e comprendono le indagini 
necessarie ad una migliore diagnosi e trattamento 
di complicanze cliniche che inducono sofferenza».
La questione attinente al ricorso alle cure palliati-
ve ed al loro ambito di applicazione ha cessato di 
essere un tema riservato esclusivamente alla trat-
tazione della clinica medica ed è divenuta, invece, 
rilevante anche per i giuristi sin da quando, con 
la legge n. 39 del 26 febbraio 1999, le cure pal-
liative sono state inserite nell’azione di intervento 
pubblico sanitario, con conseguente ampliamento 
dell’ambito di incidenza anche nella fase non ter-
minale della malattia2.
Dopo venti anni, caratterizzati da intenti nor-
mativi meramente programmatici, l’intervento 
del legislatore più significativo e completo in 
materia è stato quello contenuto nella legge 15 
marzo 2010, n. 38 nella quale, qualificandosi in 
modo esplicito l’accesso alle cure palliative qua-
le vero e proprio diritto della persona (art. 1), 
è stata enucleata già la ratio dell’intero corpo 
normativo; dal quale emerge, in primis, l’inten-
to di conferire effettività a tale diritto median-
te l’istituzione di una Rete nazionale per le cure 
palliative – costituita dall’insieme delle strutture 
sanitarie, ospedaliere e territoriali, e assistenzia-
li, delle figure professionali e degli interventi dia-

2  Rileva, al riguardo, PamPalone, op. cit., 147 ss.: «La legge del 
1999 ha, quindi, il pregio di avere introdotto le c.p. nell’or-
bita dell’intervento pubblico, dando così l’avvio a numerosi 
altri provvedimenti che nel tempo hanno concorso al loro 
progressivo consolidamento nel nostro paese. Fondamentale 
è il d.m. 28.9.1999 che in attuazione della legge n. 39/1999 
ha adottato il “Programma nazionale per la realizzazione di 
strutture per le c.p.”, richiedendo alle Regioni e le Provincie 
autonome l’istituzione di una vera propria rete di assistenza 
ai pazienti terminali al fine di garantire il continuum delle 
cure nelle varie fasi assistenziali e il coordinamento delle 
attività sanitarie. Numerosi provvedimenti di diversa natura, 
sia statali che regionali, si sono poi susseguiti per il raggiun-
gimento degli obiettivi del Programma. Degni di particolare 
attenzione sono l’inserimento delle c.p. tra i livelli essenziali 
di assistenza previsti dal d.p.c.m. 29.11.2001, per il fatto che 
con esso si evidenzia la centralità delle c.p. per il contenuto 
fondamentale del diritto alla salute e, infine, la l. 8.2.2001, 
n. 12 che, introducendo significative semplificazioni per la 
prescrizione dei farmaci oppiacei, ha contribuito a colmare 
il notevole ritardo del nostro paese nell’uso e nel ricorso alla 
morfina».

gnostici e terapeutici disponibili nelle regioni e 
nelle provincie autonome dedicati all’erogazione 
delle cure palliative – e da una rete nazionale 
di terapia del dolore. Le due reti operano in co-
ordinamento tra loro sia a livello nazionale che 
regionale (art. 5, comma 1°), avendo come co-
mune denominatore l’importanza accordata alla 
“qualità della vita”, nonché il sollievo dalla soffe-
renza, quale componenti fondamentali del diritto 
alla salute dei malati terminali3.
Nell’apparato di norme di cui si compone la l. n. 
38 del 2010 è, infatti, contemplata anche la c.d. 
“terapia del dolore”. Mentre le cure palliative si 
rivolgono alla cura dei pazienti con bisogno sa-
nitario, sociale ed assistenziale “complesso”, in 
quanto malati ad uno stadio terminale, o ad una 
patologia ad esito probabilmente infausto, la te-
rapia del dolore – intendendosi per tale «l’insieme 
di interventi diagnostici e terapeutici volti a indi-
viduare e applicare alle forme morbose croniche 
idonee ed appropriate terapie farmacologiche, 
chirurgiche, strumentali psicologiche e riabilita-
tive, tra loro variamente integrate, allo scopo di 
elaborare idonei percorsi diagnostico-terapeutici 
per la soppressione e il controllo del dolore» – 
che non include la famiglia del malato tra i suoi 
destinatari, è rivolta a prevenire e lenire il dolo-
re fisico associato a forme morbose croniche ma 
non terminali.
Essendosi recepito il significato attribuito alle 
cure palliative, così come acquisito nell’ambito 
della pratica clinica internazionale, anche nella 
legge n. 38 del 2010 è, dunque, ora contenuta 
una definizione normativa che indica le cure pal-
liative come «l’insieme degli interventi terapeutici, 
diagnostici e assistenziali, rivolti sia alla persona 
malata sia al suo nucleo familiare, finalizzati alla 
cura attiva e totale dei pazienti la cui malattia di 
base, caratterizzata da un’inarrestabile evoluzione 
e da una prognosi infausta, non risponde più a 
trattamenti specifici» [art. 1 lett. a)].

3  Esiste ora l’obbligo, introdotto dalla legge n. 38 (art. 7, 
comma 1°) di «riportare in cartella clinica (...) le caratteristi-
che del dolore rilevato e della sua evoluzione nel corso del 
ricovero, nonché la tecnica antalgica e i farmaci utilizzati, i 
relativi dosaggi e il risultato antalgico conseguito».
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Nei casi di gravi patologie in cui sono praticabi-
li, le cure palliative diventano, pertanto, compo-
nente essenziale del contenuto del diritto alla sa-
lute dei morenti, inteso sia nella sua dimensione 
“esterna” – inclusiva dell’apparato familiare del 
paziente – sia nella sua dimensione prettamente 
personalistica, ossia quale elemento qualificante 
della prestazione sanitaria che è dovuta a quella 
particolare categoria di pazienti con bisogno sa-
nitario, sociale ed assistenziale «complesso», nei 
confronti dei quali ancora più marcata si pone 
l’esigenza di tutelare la loro identità e la loro 
dignità. 
Anche la normativa di settore, di rango seconda-
rio, si è fatta carico di far emergere questo parti-
colare profilo di cui deve essere concettualmente 
corredato il diritto alla salute dei malati terminali; 
è, infatti, l’art. 3 del Codice deontologico dei me-
dici del 2014 a sottolineare tra i doveri dei medici, 
oltre a quello della tutela della vita, della salu-
te psico-fisica, anche quello del «trattamento del 
dolore e del sollievo della sofferenza, nel rispetto 
della libertà e della dignità della persona, senza 
discriminazione alcuna, quali che siano le condi-
zioni istituzionali o sociali in cui opera». 
Nel garantire il diritto di accedere alle cure pal-
liative ed alla terapia del dolore a tutti quei pa-
zienti affetti da «patologia ad andamento cronico 
ed evolutivo, per la quale non esistono terapie o, 
se esse esistono, sono inadeguate o sono risultate 
inefficaci ai fini della stabilizzazione della malat-
tia o di un prolungamento significativo della vita» 
(art. 1, comma 1° e comma 2°), il legislatore spe-
ciale si è premurato di assicurare tali forme di in-
tervento sanitario sui pazienti terminali mediante 
il ricorso alle cure più appropriate alle specifiche 
esigenze della persona stessa. A tal fine, sono stati 
definiti, a mò di cornice, i principi fondamentali 
che nelle strutture sanitarie in cui si erogano le 
cure palliative e si pratica la terapia del dolore de-
vono essere osservati per assicurare il programma 
di cura per il malato e per la sua famiglia: detti 
principi, riaffermano espressamente il rispetto del-
la dignità e dell’autonomia del paziente; la tutela 
della qualità della vita fino all’ultimo istante; l’a-
deguato sostegno sanitario e socio-assistenziale al 
paziente ed alla famiglia.

Destinatari di questa particolare forma di tutela 
del diritto alla salute sono, dunque, sia la per-
sona del malato che la sua famiglia4, anch’essa 
titolare di interessi giuridicamente rilevanti e me-
ritevoli di protezione per il ruolo che è chiamata 
a svolgere all’interno della «rete di cura» a tal fine 
creata.
Nello spirito della legge, le persone dei morenti 
devono essere poste, infatti, al centro di un pro-
gramma di cura individuale (art. 3, comma 1°) 
comprensivo di interventi di tipo sanitario (art. 32 
Cost.), e di interventi di tipo socio-assistenziale 
(art. 38, comma 1°, Cost.), nel rispetto della di-
mensione sociale e relazionale della salute della 
persona (artt. 2 e 32 Cost.). 
Dalla configurazione così data di questo partico-
lare contenuto del diritto alla salute dei morenti, 
consegue il riconoscimento in capo al paziente in 
cura palliativa di un diritto a ricevere i trattamenti 
più appropriati a contrastare il dolore – quello 
fisico innanzitutto, il quale trovava già numerosi 
riconoscimenti anche in ambito internazionale5 – 
ma anche o, forse, soprattutto, quello psichico, 
cercando di assicurargli un ricovero ospedaliero 
in condizioni diverse da quelle di tutti gli altri 
pazienti, al fine di garantirgli maggior benessere 
con riguardo, ad esempio, alla sua privacy; o per 
assicurargli visite familiari senza limitazioni e con-
dizionamenti; per garantirgli, in buona sostanza, 
una condizione di vita quanto più possibile vicina 
alla normalità anche nell’approssimarsi della fine, 
momento sul quale concentrarsi maggiormente 
anche in relazione alla possibilità di pianificare il 
percorso terapeutico per il caso di futura perdita 
della capacità.

4  Da intendersi ora, dopo la l. 20.5.2016, n. 76, come 
comprensiva di ogni forma di convivenza etero ed omo-
sessuale.
5  Indicazioni in tal senso si trovano nella Raccomandazio-
ne dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa (n. 
1418/1999, adottata il 26.6.1999), relativa alla “Protezione 
dei diritti umani e della dignità del malato terminale e del 
morente” e, in modo più specifico, nella Raccomandazione 
del Comitato ministeriale del Consiglio d’Europa sull’Or-
ganizzazione delle cure palliative (2003), 24, adottata il 12 
novembre 2011.
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2. La protezione della persona in 
cure palliative nella relazione 
medico-paziente 

Si è già rilevato che è proprio la legge n. 38 del 
2010 che si prefigge lo scopo di tutelare e pro-
muovere la qualità della vita dei morenti fino al 
suo termine ed il rispetto per la dignità e l’auto-
nomia della persona.
Ed è all’interno di questa cornice assiologica che 
devono essere ricondotte le posizioni giuridiche 
soggettive del malato terminale, da un lato, e 
dell’operatore sanitario dall’altro; tra i protagoni-
sti di questo particolare rapporto, si crea una re-
lazione la cui configurazione in termini giuridici 
si rivela in tutta la sua peculiarità, essendo essa 
fortemente caratterizzata dall’essenza personali-
stica delle posizioni da tutelare, ma che necessita 
di una sua qualificazione ora che le cure palliative 
sono divenute l’«essenza» del diritto alla salute dei 
morenti anche secundum legem. 
Nella impostazione dottrinale privatistica, la tema-
tica generale che ruota intorno al diritto all’inte-
grità psico-fisica della persona si suole affrontare 
e ricondurre normalmente proprio nel contesto 
della relazione terapeutica tra medico e paziente; 
per tradurre e qualificare detta relazione in termi-
ni giuridici, giova alla presente trattazione qual-
che considerazione di carattere generale in punto 
di diritto.
In ordine alla qualificazione del diritto alla sa-
lute, genericamente inteso, è ormai consolidato, 
sia nella dottrina che nella giurisprudenza, l’o-
rientamento in forza del quale il diritto all’in-
tegrità psico-fisica della persona costituisce in 
capo ad essa una situazione giuridica soggettiva, 
facente parte della schiera dei diritti personalis-
simi ed inviolabili, il cui contenuto può essere 
configurato come diritto ad uno stato di com-
pleto benessere che coinvolge anche gli aspetti 
interiori della vita così come avvertiti e vissuti 
dalla persona; un diritto che, corredato di una 
dimensione attiva, deve essere tutelato garanten-
dosi che «Gli atti terapeutici, secondo una visio-
ne allargata dell’idea di salute […] non fanno 
più solo riferimento ad una concezione organica 
della malattia, ma tengono conto degli aspetti fi-

sici e psichici della persona, e delle sue personali 
ed insindacabili aspettative di vita»6. 
Com’è noto, a questa lata accezione concettuale 
del diritto alla salute si è pervenuti già da tempo in 
sede di elaborazione dottrinale e giurisprudenzia-
le intorno all’art. 32 Cost.; essa si è ulteriormente 
rafforzata con la stipulazione della Convenzione 
di Oviedo del 4 aprile 1997, la cui ratifica è stata 
autorizzata con legge del 28 marzo 2001, n. 145.
Nel variegato e complesso quadro normativo del-
le fonti sovranazionali, poi, il diritto all’integrità 
psico-fisica della persona ha trovato un suo espli-
cito riferimento nella Carta dei diritti fondamenta-
li dell’Unione europea, ora integrata nel Trattato 
costituzionale europeo (art. II-63, comma 2°), ed 
è stato ulteriormente garantito dalla salvaguardia 
del principio del consenso libero ed informato 
nell’ambito della medicina e della biologia7. Inol-
tre, alla fine degli anni novanta, in seno al Consi-

6  Cfr. la sentenza del Trib. Milano, 14.5.1998, in NGCC, 
2000, I, 92 ss da cui prende spunto per le sue acute con-
siderazioni Zatti, Il diritto a scegliere la propria salute (in 
margine al caso S. Raffaele), ivi, II, 1 ss., nella quale era 
stata recepita l’impostazione data alla questione dalla Corte 
costituzionale con la sentenza n. 471 del 22 ottobre 1990. 
Numerosi sono stati gli interventi giurisprudenziali nei quali 
è stato affrontato il tema della qualificazione della relazione 
di cura tra medico e paziente; da ultimo non può non essere 
menzionata la decisione del Cons. Stato, 2.9.2014, n. 4460 
che, per la rilevanza e per la completezza che ad essa è stata 
unanimemente riconosciuta, si trova commentata da molti in 
NGCC, 2015, I, 20 ss. 
7  La dottrina e la giurisprudenza in materia sono ormai 
sconfinate. Da ultimo, in argomento, tra i tanti, cfr. Zatti, 
“Parole tra noi così diverse”. Per una ecologia del rapporto 
terapeutico, in NGCC, 2012, II, 143 ss.; Ferrando, Diritto alla 
salute e autodeterminazione tra diritto europeo e Costituzio-
ne, in PD, 2012, 3 ss.; FranZoni, Dal consenso all’esercizio 
dell’attività medica all’autodeterminazione, in RC, 2012, 85 
ss., ove riferimenti alla giurisprudenza più significativa e re-
cente in argomento; BaleStra, L’autodeterminazione nel “fine 
vita”, in RTDPC, 2011, 1009 ss.; Pellegrino, Consenso infor-
mato e distorsioni cognitive, in RCDP, 2012, 637 ss.; Montani, 
Violazione del consenso informato e nesso di causalità, in 
DR, 2012, 627 ss.; di criSto, Il difetto di consenso al tratta-
mento medico-sanitario, in FPS, 2012, 275 ss.; Pucella, Auto-
determinazione e responsabilità nella relazione di cura, Mi-
lano, 2010; marini, Il consenso, in Tratt. di Biodiritto, diretto 
da rodotà-Zatti, Ambito e fonti del biodiritto, Milano, 2010, 
361 ss.; Facci, Il rifiuto del trattamento sanitario: validità e 
limiti, in CI, 2006, 1671 ss.; cacace, Il consenso informato del 
paziente al trattamento sanitario, in DR, 2007, 283 ss.
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glio d’Europa è stata emanata una Raccomanda-
zione, destinata ai malati incurabili ed ai pazienti 
in punto di morte8, al fine di accentuare l’esigenza 
di tutela del principio della dignità del malato di 
fronte all’accresciuta tecnicizzazione della medici-
na volta sempre più a prolungare artificialmente 
la vita di chi soffre, anche quando dal trattamento 
non si ricava alcun beneficio. 
Il fondamento normativo del diritto all’integrità 
psico-fisica è, dunque, ora rinvenibile su diver-
si livelli nel sistema delle fonti e, pertanto, non 
pone problemi circa il suo riconoscimento e la 
legittimità della relativa pretesa.
Nel contesto del rapporto terapeutico tra medico 
e paziente in cui esso nasce, il diritto alla integrità 
psico-fisica, come sopra ampiamente inteso, oc-
cupa un ruolo centrale nel delineare il contenu-
to della prestazione principale del medico9; tanto 

8  Raccomandazione n. 1418 del 25 giugno 1999, intitolata 
Protezione dei diritti dell’uomo e della dignità dei malati in-
curabili e dei morienti.
9  Per la verità, sulla configurazione da dare alla posizione 
di interesse del paziente in ordine al suo diritto al consen-
so informato e, conseguentemente, sulle reazioni che può 
suscitare la violazione di esso, non si è raggiunta ancora 
una posizione univoca. Infatti, in alcuni casi, il diritto ad un 
consenso informato si è riferito al consenso prestato per la 
conclusione del contratto di prestazione medica, sicché, dal-
la sua violazione, discenderebbe una responsabilità di natura 
precontrattuale (cfr. Cass., 10.9.1999, n. 9617, ivi, 2000, 730 
ss., con nota di natoli, Consenso informato e obbligazioni di 
risultato tra esigenze di compensation ed esigenze di deter-
rence; Cass., 15.1.1997, n. 364, in FI, 1997, I, c. 771 con nota 
di Palmieri, Relazione medico-paziente tra consenso “globa-
le” e responsabilità del professionista; Cass., 25.11.1994, n. 
10014, in NGCC, 1995, I, 937 ss., con nota di Ferrando, Chi-
rurgia estetica, “consenso informato” del paziente e respon-
sabilità del medico. V. anche ParadiSo, Il dovere del medico 
di informare il paziente. Consenso contrattuale e diritti della 
persona, in AA. VV., La responsabilità medica, Milano, 1982, 
144 ss., nonché id., Il danno alla persona, Milano, 1981). In 
altre fattispecie, l’informazione al paziente è stata inquadrata 
come uno dei modi di atteggiarsi della prestazione medica ai 
fini dell’esatto adempimento (Trib. Milano, 29.3.2005, in RCP, 
2005, 751 ss., con nota di gennari, Consenso (dis)informato: 
quale il danno da risarcire?; Trib. Reggio Emilia, 20.7.2004, 
in RC, 2005, 904 ss., con nota di Primiceri, La responsabilità 
medica per omessa informazione). In altri casi, infine, l’infor-
mazione necessaria per un valido consenso è stata ricono-
sciuta come un vero e proprio dovere imposto dalla legge 
a salvaguardia della libertà personale dell’individuo, la cui 
violazione dà luogo ad un fatto illecito, rilevante ex art. 2043 

vale, a fortiori quando da una parte della relazio-
ne terapeutica si trovi un paziente in cura palliati-
va e la sua famiglia.
L’operatore medico-sanitario che si prende cura 
del malato terminale, oltre alla professionalità 
che gli è propria, deve aver acquisito particolari 
competenze, passando attraverso un percorso di 
formazione personale, espressamente prescritto 
dalla l. n. 38 del 2010. Infatti, a norma del 2° co., 
art. 8, l. n. 38 del 2010, sono previsti programmi 
obbligatori di formazione in medicina10, riguardo 
ai quali una Commissione nazionale per la forma-
zione continua, costituita ex art. 2, co. 357, della 
legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevede che l’ag-
giornamento periodico del personale medico, sa-
nitario e socio-sanitario, impegnato nella terapia 
del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a 
patologie croniche e degenerative e nell’assisten-
za nel settore delle cure palliative, (in particolare, 
medici ospedalieri, medici specialisti ambulato-
riali territoriali, medici di medicina generale e di 
continuità assistenziale e pediatri di libera scelta), 
si realizzi attraverso il conseguimento di una for-
mazione volta a perfezionare i livelli assistenziali 
su percorsi multidisciplinari e multi-professionali; 
tanto, avendo, altresì, cura di individuare i con-
tenuti dei percorsi formativi obbligatori ai fini 
dello svolgimento di attività professionale presso 
le strutture sanitarie pubbliche e private e nel-
le organizzazioni senza scopo di lucro operanti 
proprio nell’ambito delle due reti per le cure pal-
liative e per la terapia del dolore, con periodi di 
tirocinio obbligatorio presso le strutture in esse 
presenti. 
 Sempre muovendosi nel contesto dei principi 
ispiratori della legge, la somministrazione delle 
cure palliative è prevista, entro i limiti della con-
creta disponibilità, anche direttamente presso il 
domicilio del paziente. A garanzia di questa previ-
sione sta proprio l’istituzione della Rete nazionale 

c.c., con possibilità di cumulo con la responsabilità per ina-
dempimento della prestazione medica (Cass., 6.10.1997, n. 
9705, in RCP, 1998, 667 ss., con nota di citarella, Obblighi di 
informazione e responsabilità del chirurgo plastico).
10  Di cui di cui all’articolo 16-bis del d.lgs. 30.12.1992, n. 
502, e successive modificazioni.
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per le cure palliative e della rete nazionale per la 
terapia del dolore, dedicate «a garantire la conti-
nuità assistenziale del malato dalla struttura ospe-
daliera al suo domicilio e costituite dall’insieme 
delle strutture sanitarie, ospedaliere e territoria-
li, e assistenziali, delle figure professionali e de-
gli interventi diagnostici e terapeutici disponibili 
nelle regioni e nelle province autonome, dedicati 
all’erogazione delle cure palliative, al controllo 
del dolore in tutte le fasi della malattia, con par-
ticolare riferimento alle fasi avanzate e terminali 
della stessa, e al supporto dei malati e dei loro 
familiari» (art. 2, lett. d), l. n. 38 del 2010).
 Molteplici sono le forme di «assistenza», diversa 
da quella ospedaliera, contemplate dalla legge: si 
è prevista, infatti, una: 
a) «assistenza residenziale», intendendosi per tale 
l’insieme degli interventi sanitari, socio-sanitari e 
assistenziali nelle cure palliative erogati ininter-
rottamente da équipe multidisciplinari presso una 
struttura, denominata «hospice»; 
b) « assistenza domiciliare», ossia l’insieme degli 
interventi sanitari, socio-sanitari e assistenziali 
che garantiscono l’erogazione di cure palliative 
e di terapia del dolore al domicilio della persona 
malata, per ciò che riguarda sia gli interventi di 
base, coordinati dal medico di medicina genera-
le, sia quelli delle équipe specialistiche di cure 
palliative, di cui il medico di medicina generale 
è in ogni caso parte integrante, garantendo una 
continuità assistenziale ininterrotta; 
c) «day hospice», vale a dire l’organizzazione di 
hospice che eroga prestazioni diagnostico-tera-
peutiche e assistenziali a ciclo diurno non esegu-
ibili a domicilio; 
d) «assistenza specialistica di terapia del dolore», 
comprensiva di interventi sanitari e assistenziali 
di terapia del dolore erogati in regime ambulato-
riale, di day hospital e di ricovero ordinario e sul 
territorio da équipe specialistiche. 
L’operatore medico-sanitario ha, altresì, l’obbligo 
di riportare nella cartella clinica le caratteristiche 
del dolore rilevato e della sua evoluzione nel cor-
so del ricovero, nonché la tecnica antalgica e i 
farmaci utilizzati, i relativi dosaggi e il risultato 
antalgico conseguito (art. 7, comma 1°, l. n. 38 del 
2010); farmaci speciali che le famiglie hanno dirit-

to di poter acquisire con procedure semplificate 
e senza ritardi. 
Emerge in tutta evidenza la particolare posizione 
che assumono il paziente e la sua famiglia nella 
relazione di cura palliativa; essa appare fortemen-
te connotata dalla necessità di fornire, accanto 
alle prestazioni sanitarie per la malattia di cui si 
è vittime, anche quelle prestazioni accessorie, ne-
cessarie per la migliore attuazione delle prestazio-
ni mediche principali, finalizzate solo a protegge-
re ed accompagnare il malato nel segmento finale 
della sua esistenza.
Secondo una impostazione più recente, la confi-
gurazione – che, da tempo, si era ormai accredi-
tata sia in dottrina che in giurisprudenza11 – del 
diritto del malato terminale alle cure palliative 

11  Sulla responsabilità civile del medico, l’orientamento pre-
valente e più recente della giurisprudenza qualifica la re-
sponsabilità sia della struttura sanitaria che del medico come 
responsabilità contrattuale o da inadempimento, ex art. 1218 
c.c. (tra le altre, cfr. Cass., sez. un., 11.1.2008, n. 577). Come 
noto, in tali ipotesi al danneggiato bastava provare il solo 
danno, mentre l’onere probatorio sull’assenza della colpa 
gravava sulla struttura o sul medico. 
Se è stata sempre pacifica la natura della responsabilità con-
trattuale della struttura, vincolata con il cd. contratto di spe-
dalità con il paziente, è, tuttavia, risultata non univoca quel-
la dell’esercente la professione sanitaria; ciò, in particolare, 
dopo la legge dell’8 novembre 2012, n. 189, che, richiaman-
do espressamente l’art. 2043 c.c., sembrava aver attribuito 
natura extracontrattuale alla responsabilità del sanitario; con 
conseguente ripercussioni sulla disciplina sia dell’onere della 
prova - che, in tal caso, è invertito, dovendo essere il dan-
neggiato a provare in giudizio la colpa del danneggiante – 
sia sul termine di prescrizione per l’azione di risarcimento 
di minore durata). Diverse sentenze di merito hanno, infatti, 
optato per la responsabilità extracontrattuale del medico ex 
art. 2043 c.c. (tra le altre, Trib. Varese, 26.11.2012, n. 1406; 
Trib. Torino, 26.2.2013; Trib. Milano, 17.7.2014, n. 9693); al-
tre, al contrario, ne hanno affermato la natura contrattuale 
(Trib. Arezzo, 14.2.2013; Trib. Cremona, 1.10.2013; Trib. Ro-
vereto, 29.12.2013; Trib. Milano nn. 13574 e 1430 del 2014). 
Più concorde la giurisprudenza della Cassazione che, nono-
stante l’intervento della legge n. 189 del 2012, ha continuato 
a qualificare come contrattuale (cd. “da contatto sociale”) la 
responsabilità del sanitario ritenendola, peraltro, riconduci-
bile ad una obbligazione solidale con quella della struttura, 
ai sensi del combinato disposto degli artt. 1218 e 1228 c.c., 
a prescindere dalla sussistenza di un rapporto di lavoro su-
bordinato o comunque di collaborazione tra ospedale-clinica 
e sanitario (tra le altre, Cass., 13.1.2015, n. 280 e 31.3.2015, 
n. 6436).
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nel contesto del rapporto terapeutico tra medico 
e paziente come parte essenziale del contenuto 
delle prestazioni da esso derivanti era sembrata 
più utile ad avvalorare la posizione giuridica sog-
gettiva del paziente. Si è ritenuto, infatti, che la 
diversa impostazione del diritto alle cure come 
vera e propria prestazione consentisse di deline-
are meglio la pretesa da vantare in ordine alla 
scelta del rimedio da esperire in caso di lesione, 
in modo tale da potersi avvalere di quello più in 
grado di assicurare la migliore soddisfazione di 
un diritto strettamente connesso alla sfera esisten-
ziale della persona e, come tale, appartenente ai 
diritti inviolabili che beneficiano della copertura 
dell’art. 2 Cost. 
L’attrazione nel contenuto obbligatorio del rap-
porto terapeutico dell’obbligo di salvaguarda-
re l’integrità psico-fisica in ogni momento della 
malattia del paziente aveva da tempo aperto la 
via alla possibilità di optare per l’esperimento dei 
rimedi contrattuali predisposti dal sistema per 
la reazione all’inadempimento di colui che, non 
eseguendo o eseguendo negligentemente la sua 
prestazione, avesse pregiudicato anche un diritto 
personalissimo dell’altra parte12. 
Il riferimento teorico attraverso cui tale ricostru-
zione è sembrata possibile anche alla più recen-
te giurisprudenza è quello della responsabilità 
imputabile per via del c.d. contatto sociale, cui 
veniva ricondotta la responsabilità del medico13. 

12  Per una puntuale esposizione del “diritto vivente” che si 
è affermato al riguardo, merita di essere richiamata la deci-
sione del Trib. Caltanissetta, 1.7.2013, annotata da Scogna-
miglio, La natura della responsabilità del medico inserito in 
una struttura ospedaliera nel vigore della l. n. 189/2012, in 
RCP, 2013, 1988 ss.
13  Non è possibile in questa sede rendere conto di tutta 
l’elaborazione teorica che è stata fatta intorno alla figura del 
“contatto sociale”; da ultimo, in dottrina, v. per tutti, caStro-
novo, Eclissi del diritto civile, Milano, 2015, soprattutto 128 
ss. In giurisprudenza la locuzione “contatto sociale” è ap-
parsa per la prima volta in una sentenza del 1999 (Cass., 
22.1.1999, n. 589, in DR, 1999, 299 ss. con nota di carBone, 
La responsabilità del medico ospedaliero come responsabilità 
da contatto). É stata questa la prima occasione in cui la Cas-
sazione, richiamandosi alla dottrina ed alla giurisprudenza 
tedesche – sulla base della previsione di cui all’art. 1173 c.c., 
che, com’è noto, contempla, tra le fonti delle obbligazioni, 
oltre al contratto ed al fatto illecito, qualsiasi altro atto o fatto 

Trattandosi, infatti, di operatori che esercitano 
una professione che è possibile qualificare come 
“protetta”, essendo richiesta una speciale abilita-
zione per esercitarla, ed avendo tale professione 
ad oggetto diritti anche costituzionalmente garan-
titi (art. 32 Cost.), secondo la teoria del c.d. con-
tatto sociale, agli operatori socio-sanitari, impe-
gnati in questi programmi di cura, non è richiesto 
semplicemente di non ledere la sfera giuridica di 
coloro i quali vi si rivolgono ma anche e soprat-
tutto di esercitare la loro attività con la perizia che 
la deve contrassegnare in ogni momento; tanto a 
prescindere dall’esistenza o meno di un contratto, 
traducendosi quelli in obblighi di comportamento 
nei confronti di chi su tale professionalità ha fatto 
affidamento entrando in “contatto” con l’operato-
re14.
Si è ritenuto che con riguardo a questo tipo di re-
lazioni terapeutiche, si fosse dinanzi ad una par-
ticolare categoria di rapporti contrattuali, ascrivi-
bili al più ampio settore dei cc.dd. contratti di 
protezione, dove, in considerazione degli interessi 
concreti da realizzare, l’eventuale inadempimen-
to, avendo riguardo alla salute ed alla sfera esi-
stenziale della persona, fosse suscettibile di lede-
re anche diritti inviolabili. Conseguentemente, in 
questo genere di rapporti contrattuali, il conte-
nuto delle obbligazioni non poteva considerarsi 
limitato alle prestazioni sanitarie di cui il paziente 

idoneo a produrle – ha riconosciuto che è possibile rinvenire 
fattispecie di responsabilità contrattuale anche in assenza di 
contratto; le quali, pur non essendo il fatto generatore di 
esse un contratto, tuttavia, si atteggiano come vere e proprie 
obbligazioni sottoponendosi, in tal modo, alla loro disciplina 
(in tal senso, di recente, Cass., 20.12.2011, n. 27648, la quale, 
trattando della natura della responsabilità pre-contrattuale 
della P.A., è stata oggetto di numerosi commenti, tra i quali 
si segnalano: CaStronovo, La Cassazione supera se stessa e 
rivede la responsabilità precontrattuale, in EuropaDP, 2012, 
1233 ss.; Scognamiglio, Tutela dell’affidamento, violazio-
ne dell’obbligo di buona fede e natura della responsabilità 
pre-contrattuale, in RCP, 2012, 1944 ss.). Da ultimo, in sen-
so fortemente critico verso il concetto di contatto sociale, v. 
Zaccaria, Der aufhaltsame aufstieg des sozialen kontakts (La 
resistibile ascesa del «contatto sociale»), in RDC, 2013, I, 77 ss. 
14  Per una disamina critica di tale ricostruzione e delle po-
sizioni assunte dalla giurisprudenza «… in cui appare preva-
lere una certa confusione di idee …», v. Zaccaria, op. ult. cit., 
93 ss.. 
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avesse avuto bisogno in quanto costituenti il nu-
cleo essenziale del sinallagma tipico del contratto 
avente ad oggetto la prestazione sanitaria; esso 
comprenderebbe, invece, anche tutti quegli ob-
blighi di protezione che, sulla base del criterio di 
valutazione della buona fede, si potrebbero rite-
nere essenziali per il soddisfacimento degli inte-
ressi concreti del paziente. 
La configurazione del danno alla integrità psi-
co-fisica come danno da contatto sociale non era 
stata scalfita neppure dalla previsione normativa 
contenuta nella l. 8 novembre 2012, n. 189 che 
sembrava, almeno negli intenti, destinata ad argi-
nare la tendenza verso la progressiva contrattua-
lizzazione della responsabilità medica15. Al com-
ma 1° dell’art. 3 della citata legge, infatti, veniva 
espressamente previsto che «L’esercente la profes-
sione sanitaria che nello svolgimento della pro-
pria attività si attiene a linee guida e buone pra-
tiche accreditate dalla comunità scientifica non 
risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi 
resta comunque fermo l’obbligo di cui all’artico-
lo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella 
determinazione del risarcimento del danno, tiene 
debitamente conto della condotta di cui al primo 
periodo»16.
La ratio della disciplina mirava a depenalizzare la 
condotta lesiva caratterizzata da colpa lieve del 
sanitario che si fosse attenuto alle linee guida ed 
alle buona pratiche accreditate dalla comunità 
scientifica; alla norma in questione non è stato, 
invece, unanimemente riconosciuto il fine di det-
tare una nuova regola per la responsabilità civile 
di chi svolga un’attività sanitaria, limitandosi essa 

15  Si vedano, tra i molti, Zeno-Zencovich, Una commedia 
degli errori? La responsabilità medica fra illecito e inadempi-
mento in RDC, 2008, I, vol. II, 297 ss.; OccorSio, Cartella cli-
nica e responsabilità medica, Milano, 2011; Aleo, de matteiS, 
vecchio (a cura di), Le responsabilità in ambito sanitario, 
Padova, 2014. 
16  Sulla norma citata, con ordinanza del 21.3.2013, il Tribu-
nale di Milano ha sollevato una questione di illegittimità co-
stituzionale, per violazione degli artt. 3, 24, 25,27, 28, 32, 33, 
111 Cost.. La Corte Costituzionale (ord. n. 295 del 6 dicembre 
2013, reperibile in www.giurcost.org) ha dichiarato, però, la 
questione manifestamente inammissibile. 

a richiamare la regola generale di cui all’art. 2043 
c.c. per i casi in cui si incorra in responsabilità.
Fondata e legittima, dunque, la questione posta 
dagli interpreti in ordine alla intenzione del le-
gislatore speciale di modificare, con il richiamo 
all’art. 2043 c.c., il regime di responsabilità dell’e-
sercente una professione sanitaria. 
La giurisprudenza e la dottrina immediatamen-
te successive all’entrata in vigore della l. 189 del 
2012, infatti, con riferimento alla qualificazione 
della responsabilità medica, si sono divise in or-
dine alla portata innovativa della norma 17. 
Sul fronte giurisprudenziale, la Corte di Cassazio-
ne18 è, infatti, più volte intervenuta stabilendo che 

17  Per una rassegna di pronunce, sul tema, si veda: Trib. 
Milano, 17.7.2014, in PeM, 3, 2014 con nota di gorgoni; Cass., 
19.2.2013, n. 4030; Trib. Arezzo, 14.2.2013; Trib. Milano, 
21.3.2013; Trib. Torino, 26.2.2013; Trib. Varese, 26.11.2012, n. 
1406, tutte pubblicate in DR, 2013, I, 367 ss. con commento 
di CarBone, La responsabilità del medico pubblico dopo la 
legge Balduzzi. Molte posizioni dottrinali sono riportate e 
brevemente analizzate da Querci, Le evoluzioni della respon-
sabilità sanitaria, fra riforma Balduzzi, disegni di legge e 
novità giurisprudenziali, in NGCC, 2014, II, 15 ss. Si vedano 
poi: BuSnelli, La dottrina delle Corti e il risarcimento del dan-
no alla persona, in DR, 2014, II, 473 ss.; vettori, La responsa-
bilità medica e il danno non patrimoniale fra legge e giudice. 
Un invito al dialogo, in PeM, 2013, 356; Breda, Responsabilità 
medica tra regole giurisprudenziali e recenti interventi nor-
mativi, in Ce., 2014, 3, 786; Scognamiglio, La natura della re-
sponsabilità del medico inserito in una struttura ospedaliera 
nel vigore della l. n. 189/2012, in RCP, 2013, 1988 ss. (nota 
a Trib. Caltanissetta, 1.7.2013, ivi, 1980 ss.); Trib. Cremona, 
19.9.2013, in NGCC., 2014, I, 452 ss. con nota di Querci, La 
riforma Balduzzi alla prova della giurisprudenza: il punto 
di vista del Tribunale di Cremona; Trib. Firenze, 12.2.2014, 
in RIML, 2014, 737 ss. con nota di gariBotti, Un nuovo fronte 
di battaglia per gli studiosi della responsabilità civile: l’inter-
pretazione della legge Balduzzi; Trib. Enna, 18.5.2013, n. 252, 
in DR, 2014, 74 ss. con commento di ZorZit, La responsabi-
lità del medico alla luce del “Decreto Balduzzi”: un viaggio 
tra nuovi e vecchi scenari; gattari, Profili civilistici della leg-
ge Balduzzi: il senso del richiamo all’art. 2043 c.c., in RCP, 
2014, 1039 ss.; PartiSani, La nuova responsabilità sanitaria, 
dopo il decreto Balduzzi, ivi, 2013, 350 ss.; Breda, La respon-
sabilità civile dell’esercente la professione sanitaria alla luce 
della c.d. legge Balduzzi: ipotesi ricostruttive a confronto, in 
RIML, 2013, 751 ss.; caStronovo, Eclissi del diritto civile, cit., 
159 ss.
18  Cass., 19.2.2013, n. 4030 cit., 367; Cass., 17.4.2014, n. 
8940, reperibile online su Cassazione civile ove si legge te-
stualmente che la norma “quando dice che resta comunque 
fermo l’obbligo di cui all’art. 2043 c.c., poiché in lege aquilia 
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la “materia della responsabilità civile segue le sue 
regole consolidate [...] anche per la responsabilità 
contrattuale del medico e della struttura sanita-
ria, da contatto sociale”. Nell’interpretazione data 
dai giudici della Suprema Corte, l’intervento del 
legislatore del 2012 aveva inteso solo modificare il 
diritto penale vigente, «per agevolare l’utile eserci-
zio dell’arte medica, senza il pericolo di pretestuo-
se azioni penali»19, senza volere, invece, mutare la 
natura della responsabilità civile20.
Più variegato è, invece, l’orientamento seguito in 
materia dalla giurisprudenza di merito21, conside-
randosi da parte di alcune corti il richiamo all’art. 
2043 c.c come ininfluente e, dunque, non da in-
tendersi nel senso di un ritorno alla responsabilità 
aquiliana del medico, dovendosi considerare “del 
tutto neutro rispetto alle regole applicabili”22. 
Tra le decisioni dei giudici di merito, alcune sen-
tenze sono state, tuttavia, espressione di un orien-
tamento affatto diverso ed in senso contrario; per 
il Tribunale di Torino23 “l’art. 3 della l. 189 del 
2012 cambia il “diritto vivente”, operando una 
scelta del tutto chiara” che comporta l’abbando-
no della teoria del contatto sociale “e porta la lite 
all’interno della responsabilità aquiliana, con 
conseguente spostamento dell’onere probatorio 
tutto a carico della parte attrice”. 
Del tutto dirimente l’apporto della l. 189 del 2012 
circa la qualificazione della natura della responsa-
bilità medica anche per il Tribunale di Varese24 se-
condo cui “il legislatore sembra, (consapevolmen-

et levissima culpa venit, vuole solo significare che il legisla-
tore si è soltanto preoccupato di escludere l’irrilevanza della 
colpa lieve in ambito di responsabilità extracontrattuale, ma 
non ha inteso certamente prendere alcuna posizione sulla 
qualificazione della responsabilità medica necessariamente 
come responsabilità di quella natura”.
19  Ibidem.
20  Da ultimo, ex multis, Cass., 31.3.2016, n. 6209; Cass., 
8.11.2016 n. 22639; Cass., 10.1.2017, n. 243.
21  Trib. Arezzo, 14.2.2013, cit. In senso conforme, Trib. Cal-
tanissetta, 1.7.2013, in RCP, 2013, 1980 ss., con nota di Sco-
gnamiglio, cit.; Trib. Cremona, 19.9.2013, cit.; Trib. Firenze, 
12.2.2014, cit.
22  Ibidem.
23  Trib. Torino, 26.2.2013, cit.
24  Trib. Varese, 26.11.2012, n. 1406, cit.

te e non per dimenticanza) suggerire l’adesione al 
modello di responsabilità civile medica così come 
disegnato anteriormente al 1999, in cui, come 
noto, in assenza di contratto, il paziente poteva 
richiedere il danno iatrogeno esercitando l’azione 
aquiliana”25.
Da ultimo è intervenuto di nuovo il Tribunale 
di Milano26 il quale, allineandosi a quest’ultimo 
orientamento, ha operato una netta distinzione 
in ambito di responsabilità sanitaria tra il regime 
di responsabilità della struttura ospedaliera - che 
ha natura contrattuale - e quello richiamabile nei 
confronti del medico – che risponde, invece, a ti-
tolo di responsabilità extracontrattuale – con con-
seguente diverso atteggiarsi dell’onere probatorio 
e diverso termine di prescrizione27.

25  Secondo il Tribunale di Varese, questa interpretazione 
sarebbe coerente con la finalità perseguita dal legislatore 
che, tra le finalità della disciplina speciale, ha tenuto in con-
siderazione anche il contrasto alla c.d. medicina difensiva, 
“in quanto viene alleggerito l’onere probatorio del medico e 
viene fatto gravare sul paziente anche l’onere (non richiesto 
dall’art. 1218 c.c.) di offrire dimostrazione giudiziale dell’e-
lemento soggettivo di imputazione di responsabilità”. Conclu-
sioni simili anche per Trib. Enna, 18.5.2013, n. 252, cit., che 
riprende, in parte qua, le motivazioni del Trib. di Varese. 
26  Trib. Milano, 17.7.2014, cit.
27  Tra i passaggi più rilevanti della decisione citata si leg-
ge: «Nell’art.3 comma 1 della legge Balduzzi il Parlamento 
Italiano (…) ha voluto indubbiamente limitare la responsa-
bilità degli esercenti una professione sanitaria ed alleggeri-
re la loro posizione processuale anche attraverso il richiamo 
all’art. 2043 c.c. – escludendo la responsabilità penale nei 
casi di colpa lieve riconducibili al primo periodo, ma facen-
do salva anche in tali casi la responsabilità civile (da ina-
dempimento nei casi in cui preesiste un contratto concluso 
dal medico con il paziente e da fatto illecito negli altri casi, 
come si dirà meglio in seguito) – mentre nel comma 3 del 
medesimo articolo ha poi introdotto un criterio limitativo 
dell’entità del danno biologico risarcibile in tali casi al dan-
neggiato (mediante il richiamo agli artt. 138 e 139 cod. ass.). 
Così interpretato, l’art. 3 comma 1 della legge Balduzzi porta 
dunque inevitabilmente a dover rivedere l’orientamento giu-
risprudenziale pressoché unanime dal 1999 che riconduce 
in ogni caso la responsabilità del medico all’art. 1218 c.c., 
anche in mancanza di un contratto concluso dal professioni-
sta con il paziente. In considerazione sia del diverso regime 
giuridico (art. 1218 c.c.) applicabile alla responsabilità del-
la struttura presso cui il medico opera, sia della prevedibile 
maggiore solvibilità della stessa, il danneggiato sarà infatti 
ragionevolmente portato a rivolgere in primo luogo la pretesa 
risarcitoria nei confronti della struttura sanitaria.
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Il contrasto tra l’orientamento della Suprema Cor-
te e di una parte della giurisprudenza di merito – 
orientamento che pure era rimasto a stigmatizzare 
la poca chiarezza della norma e l’incapacità del 
legislatore di incorporare nella ratio legis alcune 
delle istanze, pure fondate, che stanno alla base 
della disciplina (la tendenza ad arginare il ricor-
so alla c.d. “medicina difensiva” ed il proliferare 
delle azioni di responsabilità verso i medici) – e 
di coniugarle con l’individuazione del regime di 
responsabilità più adeguato ad assicurare la mi-
gliore tutela ai danneggiati, sembra sia destinato 
ad essere definitivamente risolto con l’entrata in 
vigore della disciplina relativa a «Disposizioni in 
materia di sicurezza delle cure e della persona 
assistita nonché in materia di responsabilità pro-
fessionale degli esercenti le professioni sanitarie»28 
che, nei giorni in cui si scrive, ha ricevuto il voto 
finale della Camera dei Deputati. 
La nuova normativa, infatti, – che si annuncia 
come una vera e propria riforma della responsa-
bilità in materia sanitaria – individua chiaramen-
te l’area della responsabilità civile cui ascrivere 
quella degli operatori sanitari29 nell’ambito della 

Ricondurre in tali casi la responsabilità del medico nell’alveo 
della responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c. dovrebbe 
altresì favorire la cd alleanza terapeutica fra medico e pazien-
te, senza che (più o meno inconsciamente) venga inquinata 
da un sottinteso e strisciante “obbligo di risultato” al quale 
il medico non è normativamente tenuto (ma che, di fatto, la 
responsabilità ex art. 1218 c.c. da “contatto sociale” finisce a 
volte per attribuirgli, ponendo a suo carico l’obbligazione di 
risarcire il danno qualora non sia in grado di provare di avere 
ben adempiuto e che il danno derivi da una causa a lui non 
imputabile) e che è spesso alla base di scelte terapeutiche 
“difensive”, pregiudizievoli per la collettività e talvolta anche 
per le stesse possibilità di guarigione del malato».
28  Si tratta della Proposta di legge N. 259-262-1312-1324-
1581-1769-1902-2155-B, trasmessa al Senato il 12 gennaio 
2017 e definitivamente approvata alla Camera il 28 febbraio 
2017: ora l. 8 marzo 2017, n. 24.
29  All’art. 7 del testo definitivamente approvato alla Came-
ra il 28 febbraio 2017, rubricato Responsabilità civile della 
struttura e dell’esercente la professione sanitaria, è espressa-
mente previsto che: «1. La struttura sanitaria o sociosanitaria 
pubblica o privata che, nell’adempimento della propria ob-
bligazione, si avvalga dell’opera di esercenti la professione 
sanitaria, anche se scelti dal paziente ancorché non dipen-
denti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 
1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o 

responsabilità extra-contrattuale prediligendo, 
così, inquadrarla come violazione del principio 
del neminem laedere; ne deriverà il mutamento 
della disciplina in sede di giudizio di responsa-
bilità, essendo l’azione per risarcimento del dan-
no da illecito extracontrattuale sottoposta ad un 
termine di prescrizione quinquennale e gravando 
l’onere della prova sul paziente che lamenta la 
violazione del suo diritto.

3 La sedazione palliativa al confine 
tra la vita e la morte

Nell’ambito della tematica relativa alle cure pal-
liative si pone come ineludibile l’esigenza di ana-
lizzare, sia dal punto di vista etico che dal punto 
di vista giuridico, i profili di ammissibilità della 
pratica medica consistente nella c.d. sedazione 
palliativa nei confronti del malato inguaribile30.

colpose. 
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle 
prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione in-
tramuraria ovvero nell’ambito di attività di sperimentazione e 
di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Ser-
vizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.
3. L’esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 
2 risponde del proprio operato ai sensi dell’articolo 2043 
del codice civile, salvo che abbia agito nell’adempimento di 
obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, 
nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto 
della condotta dell’esercente la professione sanitaria ai sensi 
dell’articolo 5 della presente legge e dell’articolo 590-sexies 
del codice penale, introdotto dall’articolo 6 della presente 
legge.
4. Il danno conseguente all’attività della struttura sanitaria o 
sociosanitaria, pubblica o privata, e dell’esercente la profes-
sione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli 
articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui 
al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, integrate, ove 
necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto 
articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per 
tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti 
alle attività di cui al presente articolo.
5. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme 
imperative ai sensi del codice civile».
30  Cfr. WHO Resolution EB134.R7 – Strengthening of pallia-
tive care as a component of integrated treatment within the 
continuum of care, January 2014; Worldwide Palliative Care 
Alliance (WPC), World Health Organization (WHO), Global 
atlas of palliative care at the end of life, 2014. V. anche il pa-
rere reso dal Comitato Nazionale di Bioetica in data 29 gen-
naio 2016 in tema di Sedazione palliativa profonda continua 
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Al riguardo, nel parere reso dal Comitato Nazio-
nale di Bioetica in data 29 gennaio 2016, si legge 
testualmente che «la sedazione palliativa consiste 
– nel senso generale – nella intenzionale riduzio-
ne della coscienza del paziente fino al suo pos-
sibile annullamento, al fine di alleviare i sintomi 
refrattari fisici e/o psichici» In esso viene, altresì, 
precisato che «La somministrazione della sedazio-
ne palliativa può effettuarsi in diverse modalità:
- moderata/superficiale, quando non toglie com-
pletamente la coscienza, o profonda, quando ar-
riva all’annullamento della coscienza;
- temporanea (se per un periodo limitato), inter-
mittente (se somministrata in alternanza in base 
al modificarsi delle circostanze) o continua (se 
protratta fino alla morte del paziente)».
La sedazione palliativa profonda si raggiunge per 
il tramite di un vero e proprio trattamento sani-
tario, prestabilito dal personale medico curante, 
consistente nella «somministrazione intenzionale 
di farmaci ipnotici, alla dose necessaria richiesta, 
per ridurre il livello di coscienza fino ad annullar-
la, allo scopo di alleviare o abolire la percezione 
di un sintomo, senza controllo, refrattario, fisico 
e/o psichico, altrimenti intollerabile per il pazien-
te, in condizione di malattia terminale inguaribile 
in prossimità della morte»31. 
In considerazione degli effetti che tale trattamen-
to terapeutico produce, per conferire ad esso 
fondamento e legittimità, è necessario che si sia 
acquisito un consenso e che la situazione psico-fi-
sica oggettiva del paziente integri proprio la si-
tuazione patologica di “refrattarietà dei sintomi”, 
condizione, questa, sulla cui definizione il grado 
di incertezza appare alquanto elevato e sempre 
da rapportare al singolo caso. 
Una linea guida per giungere ad una definizione 
di “refrattarietà dei sintomi”, idonea a racchiude-
re il concetto ed, allo stesso tempo ad adattarsi 
alla singola condizione della persona, è contenuta 
nei documenti esplicativi delle Raccomandazioni 
della Società Italiana di Cure Palliative (SICP): “Il 

nell’imminenza della morte.
31  É la definizione accolta nel citato parere del CNB del 29 
gennaio 2016.

sintomo refrattario è un sintomo che non è con-
trollato in modo adeguato, malgrado sforzi tesi 
a identificare un trattamento che sia tollerabile, 
efficace, praticato da un esperto e che non com-
prometta lo stato di coscienza”32.
Quanto alla necessità del consenso, qualificando-
si la sedazione profonda palliativa quale tratta-
mento sanitario, valgono anche per esso tutte le 
elaborazioni che la letteratura medico-giuridica 
ha svolto in tutte questi anni, dando luogo ad una 
teorica del consenso quale diritto fondamentale 
del paziente, rientrante nel generale principio di 
autodeterminazione della persona costituzional-
mente garantito33. 
Nella materia che ci occupa, il principio del con-
senso dovrebbe essere riguardato come punto di 
riferimento dei doveri del medico, il quale do-
vrà certamente cercare di generare nel paziente 
valutazioni e decisioni pienamente informate per 
metterlo in condizione di assumere responsabil-

32  Nel parere del CBN sopra citato al riguardo viene pre-
cisato che «In tutte le situazioni cliniche che richiedono la 
sedazione profonda è di fondamentale importanza verificare 
prima l’effettiva refrattarietà del sintomo valutando che: a) 
il suo controllo non possa avvenire attraverso un dosaggio 
adeguato e proporzionato di farmaci (il più basso livello di 
sedazione in grado di risolvere il sintomo refrattario, con le 
minime conseguenze collaterali negative); b) ogni diverso 
o ulteriore intervento terapeutico non farmacologico non è 
in grado di assicurare entro un tempo accettabile sollievo al 
paziente o un sollievo tale da rendere tollerabile la sofferen-
za. Da tale diagnosi dipende sia l’appropriatezza clinica sia 
quella etica della scelta. Pertanto lo stato di refrattarietà di un 
sintomo deve essere accertato e monitorato da una équipe 
esperta in cure palliative di cui facciano parte medici, infer-
mieri, psicoterapeuti. L’uso dei farmaci deve essere sempre 
monitorato e adeguato in relazione alla profondità, alla con-
tinuità e alla durata».
33  “La persona che dispone di sé dispone per sé, non in 
favore di altri. Tutto questo può dirsi emblematicamente ri-
assunto nella categoria del consenso informato, che esprime 
un atto negoziale unilaterale pur espresso nei confronti di 
chi ha fornito l’informazione, a sua volta generata su un ter-
reno di espertezza […] la categoria del consenso plana sul 
diritto civile con una portata aumentata, non limitandosi più 
a neutralizzare o limitare l’antigiuridicità, bensì esercitandosi 
come potere di controllo circa il sé di un’attività devoluta a 
un potere altrui che però è di mera discrezionalità tecnica”, 
(così, testualmente caStronovo, Il negozio giuridico dal patri-
monio alla persona, in EuropaDP, 2009, 87 ss., cit., 103).



Saggi e Pareri90

mente la propria scelta sull’ultimo segmento della 
sua vita34.
In questa ottica, deve essere meglio precisata 
quella funzione di garanzia che sembra dover 
connotare l’attività del medico e gli operatori sa-
nitari e che implicherebbe che questi si adoperi-
no per garantire alleviare gli ultimi istanti di vita 
e non già per agevolare la morte; si tratta di un 
vero e proprio obbligo di garanzia, che non può 
né deve essere garanzia di vita, quanto piuttosto 
garanzia di cura, intesa come alleviazione della 
sofferenza, e di adeguata informazione sullo stato 
di salute; sulle terapie farmacologiche e sull’uso 
delle tecnologie che si pensa di adoperare, per 
lenire il dolore ed evitare sofferenze inutili. Della 
volontà del paziente conseguentemente espressa 
non si potrà non tener conto in termini di vinco-
latività, con la sola eccezione della richiesta di 
azione finalizzata alla morte. 
Se il principio dell’autonomia della persona sulla 
propria integrità in salute non appare ormai con-
trovertibile, anche sulla base di quanto dispone 
l’art. 3 della Carta dei diritti dell’Unione europea, 
ciò nondimeno non può escludersi che proprio 
lo stesso concetto di integrità psico-fisica finisca, 
tuttavia, per porre i problemi più gravi riferibi-
li all’efficacia dell’atto di autonomia decisionale 
esplicitato dall’autore, in considerazione di quelle 
situazioni di assenza di capacità o di discontinu-
ità della persona e della sua identità35. E qui, si 
tratterà di decidere, di volta in volta, applicando 
i principi generali e le norme di legge tuttora vi-
genti e che, allo stato, si rivelano ancora sufficien-
ti ed adeguati per una disciplina da richiamare 
per via diretta ovvero per via analogica ricorrendo 
anche ai principi generali dell’ordinamento sovra-
nazionale ed alla interpretazione che di essi ha 
dato la Corte costituzionale. 
In ogni caso, in quanto parte del percorso di cura, 
del trattamento terapeutico della sedazione pallia-

34  Ibidem.
35  Rileva sul punto Zatti, op. ult. cit., 5: «il soggetto – o per 
usare un termine più incisivo, l’io – che ha deciso e dato la 
direttiva è lo stesso sul quale la decisione dovrebbe operare? 
C’è tra i due stati una continuità sufficiente? Insomma “chi ha 
deciso” è chi sta morendo?».

tiva profonda è necessario assumere una diligente 
rilevazione e riportare nella cartella clinica del pa-
ziente il quadro clinico ed il grado di sedazione cui 
il paziente è stato sottoposto avendo cura, altresì, 
di lasciare traccia del processo decisionale e della 
sua applicazione in una valutazione retrospettiva 
del modo in cui si è svolto l’iter sedativo. Tanto al 
fine di consentire a tutte le persone coinvolte di 
comprendere e valutare in ogni momento su quali 
basi la decisione medica è stata presa e quali sono 
stati gli aspetti controversi, anche al fine di miglio-
rare la comprensione di tali situazioni nel futuro.
Anche sulla base dei dati emergenti dall’esperien-
za maturata in parecchi anni in medicina palliativa 
in diversi Paesi (Regno Unito, Francia, Svizzera, 
Italia, Spagna), l’atteggiamento nei confronti del-
la sedazione profonda palliativa va nel senso di 
un suo riconoscimento quale efficace trattamento 
medico in perfetta armonia con i principi ispirato-
ri della l. n. 38 del 2010. Anche il Comitato Nazio-
nale di Bioetica nel citato parere del 29 gennaio 
2016 conclude nel senso di ritenere «che si possa 
adottare un protocollo di sedazione profonda e 
continua in presenza di alcune situazioni cardi-
ne: – il consenso informato del paziente; – una 
malattia inguaribile in uno stadio avanzato; – la 
morte imminente, generalmente attesa entro po-
che ore o pochi giorni; – la presenza di uno o più 
sintomi refrattari o di eventi acuti terminali con 
sofferenza intollerabile per il paziente». Precisan-
do, peraltro, che «Queste circostanze devono es-
sere presenti contemporaneamente per legittimare 
eticamente il trattamento».
Altra questione di grande rilievo etico-giuridico 
che potrebbe imporsi nella pratica di un tratta-
mento di sedazione palliativa profonda è quella 
di stabilire se il ricorso ad essa mediante la som-
ministrazione di farmaci sedativi che provocano la 
perdita dello stato di coscienza per dare sollievo a 
sofferenze insopportabili nelle ultime ore o giorni 
di vita possa essere considerato atto eutanasico. 
A tal proposito, sia il Comitato nazionale di Bio-
etica sia l’Associazione europea delle cure pal-
liative36 hanno più volte posto in evidenza che 

36  Si rinvia ancora al parere del CNB del 26 gennaio 2016. 
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sedazione ed eutanasia sono due condizioni pro-
fondamente diverse quanto a finalità, procedi-
mento e risultati verso cui tendono. Mentre, infat-
ti, la sedazione «è un atto terapeutico che ha come 
finalità per il paziente alla fine della vita quella di 
alleviare o eliminare lo stress e la sofferenza attra-
verso il controllo dei sintomi refrattari», «l’eutana-
sia, secondo la definizione oggi prevalentemente 
accolta, consiste nella somministrazione di far-
maci che ha come scopo quello di provocare con 
il consenso del paziente la sua morte immediata»; 
di modo che, la sedazione profonda, se applicata 
in modo appropriato, non può essere ritenuta un 
atto finalizzato alla morte37.
Appare utile, al riguardo, fare riferimento anche 
a quanto indicato nella «Guida al processo deci-
sionale nell’ambito del trattamento medico nelle 
situazioni di fine vita» del Consiglio d’Europa, 
DH-BIO, 2015, secondo cui «A prescindere dal-
la validità legale delle direttive anticipate in ogni 
sistema giuridico, esse avranno sempre più peso 
nel processo decisionale quanto più corrispondo-

Cfr. anche la rivista “European Journal of Palliative Care” che 
già nel 2003 pubblicava un lavoro dell’European Association 
of Pallative Care (EAPC) nel quale si sottolineava che, a li-
vello delle finalità, degli esiti e della procedura, sedazione 
ed eutanasia sono situazioni differenti. Il 19 novembre 2015 
l’EAPC ha confermato tale posizione in un “White paper” che 
aggiorna il precedente documento del 2003.
37  Cfr. i riferimenti contenuti nel parere del CNB sopra ci-
tato, ove si legga anche che «Dalla letteratura medica risulta 
che la durata media della sopravvivenza dei pazienti sedati 
in fase terminale non differisce da quella dei pazienti non 
sedati e in uno studio del 2003 è risultato che i pazienti 
sedati per un periodo superiore alla settimana prima del de-
cesso, in condizioni di tranquillità e posti da un punto di 
vista fisiologico in una condizione di maggiore stabilità, sono 
sopravvissuti più a lungo rispetto a quelli non sedati. È stata 
pubblicata sulla Cochrane Review in tema di sedazione pro-
fonda palliativa una revisione sistematica che conferma che 
i pazienti così sedati non hanno una sopravvivenza minore 
rispetto ai pazienti non sedati».

no alla situazione reale e sono redatte alla luce di 
uno specifico contesto medico. Questo è il caso 
del paziente che si trova nella condizione di com-
prendere le conseguenze della sua malattia». 
In ordine al ricorso alle direttive anticipate del 
paziente ormai inguaribile anche in seno al Co-
mitato Nazionale di Bioetica l’orientamento è 
stato nel senso di riconoscerne il grado di effet-
tività e l’obbligo di attuarle a fronte di situazio-
ni in cui in futuro venga meno la coscienza del 
paziente con conseguente ostacolo alla capacità 
di esprimere le sue ultime volontà38; con la do-
vuta precisazione che, sebbene a monte vi sia 
il consenso informato del paziente e, nel caso 
della sua incapacità d’intendere e di volere di chi 
legalmente lo rappresenta o dei suoi familiari, la 
decisione di ricorrere alla sedazione deve pur 
sempre rimanere una decisione terapeutica con-
divisa dai sanitari che, pertanto, se ne assumono 
le relative responsabilità professionali al pari di 
tutte le altre decisioni terapeutiche prese nel cor-
so dell’assistenza.

38  Cfr. in merito anche Società Italiana di Cure Palliative, 
Informazione e consenso progressivo in cure palliative: un 
processo evolutivo condiviso. Raccomandazioni della SICP, 
2015.




