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COMUNICATO STAMPA 
 

SICP e FCP ESPRIMONO SODDISFAZIONE PER LA PROPOSTA DI LEGGE 

 SULLE NORME IN MATERIA DI CONSENSO INFORMATO  

E DI DICHIARAZIONI DI VOLONTA’ ANTICIPATE NEI TRATTAMENTI SANITARI  

 

Milano, 8 febbraio 2017 – Nelle fasi avanzate e terminali delle malattie cronico-degenerative e 

tumorali le cure prevedono decisioni fondamentali rispetto a trattamenti e setting (domicilio, 

hospice, ospedale, ecc.) per le quali è imprescindibile che il malato sia informato delle sue 

condizioni. Così recita la proposta di legge elaborata dal Comitato ristretto della XII 

Commissione Affari Sociali e adottata come testo base per la discussione parlamentare e per la 

quale la Società Italiana di Cure Palliative (SICP) e la Federazione Cure Palliative (FCP) 

esprimono apprezzamento poiché valorizza le volontà del malato espresse sia in forma attuale 

(consenso informato) che in forma anticipata (disposizioni anticipate di trattamento) ma anche in 

situazioni di emergenza e urgenza. 
 

“È importante sancire il diritto del malato di rifiutare qualsiasi trattamento (compresa la 

nutrizione e l’idratazione artificiale che risultano peraltro quasi sempre controindicate nella fase 

terminale di malattia) e rispettare le sue visioni valoriali, spiega Luca Moroni presidente della FCP. 

Il testo sottolinea che il rifiuto di trattamento non comporta l’abbandono terapeutico del malato 

ma, al contrario, valorizza un approccio orientato al controllo delle sofferenze, alla gestione dei 

bisogni psicofisici globali e a un accompagnamento costante realizzato dalle cure palliative, come 

prescritto dalla legge 38/2010.” 
 

Italo Penco, Presidente di SICP sottolinea la parte di normativa che sancisce che “il medico non 

può essere imputato sul piano civile o penale quando la non attivazione o l’interruzione di un 

trattamento siano il frutto della decisione del malato stesso, poiché garantisce un rispetto 

realistico della volontà del malato.” 

La comunicazione è riconosciuta come un’esigenza di malati, familiari e sanitari spesso ignorata 

dalle attività cliniche orientate alle prestazioni più che alla costruzione di un rapporto fiduciario ed 

empatico. Il testo approfondisce inoltre il tema delle volontà dei minori e delle persone 

legalmente incapaci sostenendo il loro diritto ad autodeterminarsi nella misura in cui ciò è 

possibile.   
 

Gli articoli sulla disposizione anticipata di trattamento e sulla pianificazione anticipata delle cure 

rappresentano, in ideale continuità etico-giuridica e deontologica con il consenso informato, la 

parte più innovativa del testo, perché finalmente coprono un vuoto normativo vissuto come 

critico da malati e sanitari. Le formule prescritte per legalizzare le disposizioni anticipate fanno 

riferimento alla cartella clinica, realizzando un buon compromesso fra le comprensibili esigenze di 

tutela giuridica delle volontà espresse e la indispensabile flessibilità operativa che la clinica impone 

e che sarebbe compromessa da una burocratizzazione eccessiva delle procedure formali.  


