
 

 

 
	
 

Roma, 13/1/2017 
 

Al Presidente della Federazione Nazionale degli 
Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri  
(FNOMCeO)  
Prof.ssa  Roberta Chersevani 

 
 
Oggetto: proposta di adeguamento del Codice di Deontologia Medica 
 
La Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva (SIAARTI) e la Società Italiana di 
Cure Palliative (SICP) con la presente propongono alla FNOMCeO le seguenti modifiche del Codice di 
Deontologia Medica.  
 
La proposta di modifica si articola sulle seguenti riflessioni:  
 
1. L’attuale realtà dei processi di cura 
Nella nostra società, la realtà dei processi di cura sta rapidamente cambiando: i malati acuti con patologie 
guaribili sono percentualmente sempre meno rappresentati, mentre le persone con problemi di salute sono 
sempre più vecchie ed afflitte da patologie cronico-degenerative. In questo senso, la richiesta di salute è sempre 
più rappresentata dalla forte domanda di una presa in carico prolungata nel tempo, che accompagni la persona 
in tutto il suo percorso di malattia. 
Dati recenti dimostrano che ogni medico di famiglia inglese registra fra i suoi assistiti circa venti decessi 
all’anno: di questi solo uno o due si riferiscono a morti improvvise ed imprevedibili; per il resto si tratta di 
morti prevedibili, individuabili ed accompagnabili: cinque sono riferibili a neoplasia, cinque-sei a grave 
insufficienza d’organo e otto sono i ‘grandi anziani’ che giungono a morte per estrema fragilità ed un sommarsi 
di progressive comorbidità (1). 
Non vi sono motivi per pensare che la realtà italiana possa essere significativamente diversa: essa è 
rappresentata da persone in gran parte affette da patologie croniche degenerative spesso multiple, che 
abbisognano di una presa in carico lunga ed efficace che contempli la definizione tempestiva degli obiettivi di 
cura che possono essere ragionevolmente raggiunti ed una pianificazione anticipata e condivisa di un 
conseguente piano di cura su cui confrontare ogni successiva decisione terapeutica. 
Qualora una pianificazione anticipata e condivisa del piano di cura non sia stata effettuata con sufficiente 
tempestività, la posizione del curante - cioè di chi abbia a cuore non tanto e non solo la patologia ma soprattutto 
la globalità (e quindi la dignità e la storia) di una persona che è giunta alla fine del suo percorso di vita - non 
può che essere quella espressa da Paolo Zatti (2): « Il medico che assista la persona incapace o non in grado di 
autodeterminarsi deve, anche in assenza di dichiarazioni anticipate, assicurare alla persona il pieno rispetto di 
quanto caratterizza la sua identità e a tal fine deve tenere in considerazione, come fondamento delle decisioni 
terapeutiche, ogni dichiarazione, manifestazione o condotta di cui si abbia certa conoscenza, che indichi in 
modo inequivoco le convinzioni e preferenze della persona stessa con riguardo al trattamento medico, 
soprattutto nella fase finale della sua esistenza, evitando ogni procedura diagnostica e/o trattamento terapeutico 
clinicamente ed eticamente inappropriato». 
Consce di ciò, undici società scientifiche hanno recentemente condiviso un documento per aiutare e guidare le 
scelte di cura per persone affette da grave insufficienza d’organo in fase terminale 
(http://www.recentiprogressi.it/articoli.php?archivio=yes&vol_id=1398&id=15554) 
 
2. Il Codice di Deontologia Medica del 2014 
Purtroppo, a fronte di tale realtà, il Codice di Deontologia Medica approvato nel 2014 appare ancora ancorato 
alla visione di un rapporto di cura occasionale, protagonista del quale è una persona con problemi acuti, 
cosciente, competente, in grado di discutere alla pari con il medico (in un rapporto spesso sostanzialmente 



 

 

 
episodico) e di prendere valide decisioni. Di fatto, queste persone rappresentano un’esigua minoranza della 
realtà delle storie di cura. Non vi è spazio, nel Codice, per la fragilità cronica e per la necessità di una presa in 
carico lunga, costante ed attenta, mirata ai problemi di salute, ai sintomi ed alla patologia, ma anche - 
soprattutto nelle forme più avanzate - alla gestione globale della persona e ad una pianificazione del percorso. 
In particolare, appare problematica l’attuale gestione delle dichiarazioni anticipate di trattamento, soprattutto se 
rapportata alla precedente versione del Codice. Infatti, la versione dell’articolo 38 del CDM del 2006 risulta 
ancora coerente: 

- con l’art 9 della Convenzione Europea per i diritti dell’uomo e la biomedicina, entrata nell’ordinamento 
italiano con la legge n° 145 del 28/3/2001; 

-  con il documento sulle DAT del 18/12/2004 approvato all’unanimità dal Comitato Nazionale di 
Bioetica (CNB); 

-  con il recente documento del Consiglio Nazionale FNOMCEO sulle DAT (Terni, 13/6/2009) in cui si 
fa riferimento all’art. 38 del CDM (2006) come espressione di opportuno bilanciamento tra il diritto 
all’autonomia del cittadino e l’obbligo di garanzia proprio del medico. 

Al contrario, la versione 2014 dell’articolo 38 appare inutilmente macchinosa e tendente a porre requisiti rigidi 
di validità per le dichiarazioni anticipate non previsti da una vigente normativa giuridica, rendendole di fatto 
inapplicabili. Inoltre, nella nuova versione dell’articolo – come peraltro in tutto il CDM - l'unico riferimento 
alla rete di prossimità del malato incapace è il “rappresentante legale”, mentre non trovano menzione nemmeno 
una volta i familiari e le persone care alla persona coinvolta, con i quali peraltro i curanti si rapportano ogni 
giorno anche per ricostruirne il sistema valoriale e rispettarne l'autonomia e quindi la dignità. 
È pertanto indispensabile essere più aderenti alla realtà: pochissime persone attualmente in un percorso di cura 
per un patologia cronico - degenerativa sono in grado di fare tutto quello che è previsto nell’articolo. 
 
3. Proposta 
Allo scopo di adeguare il Codice di Deontologia Medica alla effettiva realtà dei processi di cura, si propone la 
modifica di seguito illustrata. 
3.1. Inserimento di un articolo (che al momento si numera 33 bis), ‘Pianificazione anticipata del percorso di 
cura con la persona capace’, che recita: 
Il medico deve discutere con la persona malata tutto il percorso di cura. Soprattutto a fronte di patologie 
croniche degenerative, particolarmente se ad esito infausto, il medico deve trovare tempi e modi adeguati per 
informare adeguatamente la persona del decorso della patologia, individuare con lei gli obiettivi di cura che 
essa considera desiderabili fra quelli che si possono ragionevolmente raggiungere, concordare con lei il 
conseguente percorso di cura più adeguato alle sue necessità ed al suo progetto di vita, in particolar modo per 
quanto riguarda la gestione della fase terminale. 
La pianificazione non si focalizza tanto e solo sui singoli atti terapeutici ma soprattutto sulla condivisione dei 
valori che li sottendono. Tale percorso va condiviso con i familiari e le persone care al malato ed ufficializzato 
in un documento che la persona ed il medico firmano congiuntamente e del quale - ove non modificato dalla 
persona - i curanti sono tenuti a tener conto in tutte le decisioni future. 
3.2. Inserimento di un articolo (che al momento si numera 33 ter): ‘Pianificazione anticipata del percorso di 
cura per la persona incapace’ che recita: 
Al momento della presa in carico della persona incapace con la quale non vi sia stata una precedente 
pianificazione anticipata del percorso di cura, il medico, assieme agli altri professionisti sanitari, ricostruisce 
tempestivamente - per quanto possibile attraverso l’apporto dei familiari e delle persone a lei care - il progetto 
di vita di quella persona. Tenendo conto di tale progetto, il medico in accordo con l’équipe curante individua il 
percorso di cura più adeguato e lo ufficializza in una pianificazione anticipata del percorso di cura. 
3.3. Modifica dell’art. 38: ‘Dichiarazioni anticipate di trattamento’ che recita. 
Il medico si adopera affinché - ogniqualvolta sia possibile - la pianificazione anticipata del percorso di cura si 
espliciti in un documento di dichiarazioni anticipate di trattamento, datato e (quando possibile) sottoscritto da 
persona capace, testimoniando in tal modo scelte libere e consapevoli circa le procedure diagnostiche e i 
trattamenti terapeutici che quella persona desidera o non desidera vengano attuati in caso di incapacità a 
esprimere volontà attuali. Qualora - per impedimenti fisici legati alla situazione clinica - sia impossibile 



 

 

 
raccogliere la firma della persona malata capace, le sue scelte libere e consapevoli saranno ufficializzate dal 
personale sanitario ed i familiari tramite l’apposizione della loro firma sul documento. Quando sia necessario 
prendere decisioni di cura e la persona malata sia divenuta incapace, il medico, nel tenerne debito conto, 
contestualizza le dichiarazioni anticipate di trattamento al fine di verificare - sulla base del progetto di vita e 
dell’universo valoriale della persona – la sussistenza o meno delle condizioni cliniche e delle valutazioni che le 
hanno informate. Il medico coopera con il rappresentante legale nel perseguire il migliore interesse della 
persona malata. 
 

1. http://www.goldstandardsframework.org.uk/cdcontent/uploads/files/General%20Files/Prognostic%20In
dicator%20Guidance%20October%202011.pdf 

2.  Paolo Zatti. Per un diritto Gentile in Medicina: una proposta di idee in forma normativa. su “La nuova 
Giurisprudenza Civile commentata”, Gennaio 2013. 

 
 
                                              
                                          Il Presidente SIAARTI                             Il Presidente SICP 
                                             Antonio Corcione                                      Italo Penco 
 
 
		


