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LETTERA APERTA   
all’AVV. ALESSANDRO CRETOSI BISSI 

In risposta all’articolo pubblicato su Diritto.it 
“Rinuncia e rifiuto di trattamenti necessari alla sopravvivenza e  

sedazione palliativa profonda” 
 
 
 
 
 

Gentile Avv. Alessandro Cretosi Bissi, 

con riferimento all’articolo da Lei scritto e pubblicato su Diritto.it e avente titolo 

“Rinuncia e rifiuto di trattamenti necessari alla sopravvivenza e sedazione palliativa 

profonda”, desidero rappresentare il punto di vista della Federazione Cure Palliative – 

FCP -, che ho l’onore di presiedere.  

La FCP è l’organismo di secondo livello rappresentativo del Terzo Settore e del 

Volontariato impegnato nella promozione e nello sviluppo delle cure palliative; ad oggi 

conta 93 Associazioni in cui operano oltre 6.000 volontari, una realtà che non ha eguali in 

Europa per la sua capacità di integrare e rappresentare la quasi totalità degli enti 

impegnati in questo settore. 

Negli ultimi 20 anni ha dato voce alle persone malate e alle loro famiglie, coinvolgendo la 

società civile nel percorso culturale e normativo che ha dato vita alle cure palliative in 

Italia. 

Abbiamo visto la Legge 219/2017 come una legge di civiltà, che alla base pone la 

“consapevolezza” della persona malata che governa il flusso delle informazioni che la 

riguardano e che opera scelte terapeutiche consapevoli, e questo aspetto è fondamentale 

alla luce del cambiamento attuale e futuro dell’utenza delle Cure Palliative.  

In merito all’Art. 1 Comma 5 della suddetta Legge, che espone il tema del rifiuto del 

consenso e della revoca di un consenso precedentemente accordato, permettendo alla 

persona affetta da una malattia inguaribile ed in stato avanzato di sospendere i 

trattamenti sanitari in precedenza accettati – compresi nutrizione e idratazione artificiali, 

“in quanto somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi 

medici”, ricordo che lo stesso Papa Francesco ha detto che “è moralmente lecito 

rinunciare all’applicazione di mezzi terapeutici, o sospenderli, quando il loro impiego non 

corrisponda a quel criterio etico e umanistico che verrà in seguito definito proporzionalità 

delle cure”. 

Mi preme quindi disapprovare a chiare lettere quanto da Lei affermato che “la sedazione 

palliativa profonda somministrata per evitare le sofferenze che siano la conseguenza della 

scelta di rifiutare o sospendere le cure potrebbe integrare un’ipotesi di eutanasia” : credo 

sia giunta l’ora di archiviare la sterile e anemica dialettica ideologica e riconoscere il 
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valore delle Cure Palliative nel prendersi cura della persona inguaribile e della sua 

famiglia, della sofferenza fisica ed esistenziale.  

La Legge 219/2017, sulla base di consolidata giurisprudenza costituzionale, riconosce i 

valori individuali di dignità e di autodeterminazione: il rifiuto e la sospensione dei 

trattamenti sono un DIRITTO, e la sedazione è lo strumento, utilizzato con competenza e 

responsabilità dal medico, per evitare la sofferenza. 

Paragonare la rinuncia a un mezzo terapeutico all’eutanasia, può significare togliere 

dignità, serenità e libertà a chi ne ha maggiormente bisogno. E veicolare disinformazione. 

Come evidenziato nella successiva analisi della dott.ssa Lucia Busatta, la prospettiva 

adottata tradisce alcune fallacie argomentative anche dal punto di vista giuridico.   

Il diritto al rifiuto contribuisce a realizzare il diritto all’autodeterminazione che – come 

giustamente ricordato – rappresenta uno dei principi su cui si fonda l’intero testo 

legislativo. Il comma secondo dell’articolo 32 della nostra Costituzione, nel prevedere che 

nessuno possa essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per 

disposizione di legge (il comma continua aggiungendo che la legge non può in nessun caso 

violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana), costituisce, insieme agli articoli 

2 e 13 della Costituzione, il presupposto costituzionale su cui si fonda il diritto al rifiuto 

disciplinato dalla legge n. 219 del 2017. 

Sulla definizione del consenso informato e dell’autonomia del paziente, la Corte 

costituzionale ha, da tempo, rilevato che: «il consenso informato, inteso quale espressione 

della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, si configura 

quale vero e proprio diritto della persona e trova fondamento nei principi espressi 

nell'art. 2 della Costituzione, che ne tutela e promuove i diritti fondamentali, e negli artt. 

13 e 32 della Costituzione, i quali stabiliscono, rispettivamente, che “la libertà personale 

è inviolabile”, e che “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento 

sanitario se non per disposizione di legge”. Numerose norme internazionali, del resto, 

prevedono la necessità del consenso informato del paziente nell'ambito dei trattamenti 

medici. […] La circostanza che il consenso informato trova il suo fondamento negli artt. 2, 

13 e 32 della Costituzione pone in risalto la sua funzione di sintesi di due diritti 

fondamentali della persona: quello all'autodeterminazione e quello alla salute, in 

quanto, se è vero che ogni individuo ha il diritto di essere curato, egli ha, altresì, il diritto  

di ricevere le opportune informazioni in ordine alla natura e ai possibili sviluppi del 

percorso terapeutico cui può essere sottoposto, nonché delle eventuali terapie 

alternative; informazioni che devono essere le più esaurienti possibili, proprio al fine di 

garantire la libera e consapevole scelta da parte del paziente e, quindi, la sua stessa 

libertà personale, conformemente all'art. 32, secondo comma, della Costituzione». (Corte 

Cost., sent. n. 438 del 2008). 

Il diritto al rifiuto, da intendersi quale espressione di un consenso informato avente 
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contenuto negativo è, quindi, volto a tutelare questo insieme di diritti fondamentali della 

persona, che trovano nella nostra Costituzione e in numerose fonti internazionali cui il 

nostro Paese ha aderito da tempo la propria radice fondativa. 

L’articolo 1, comma 5, della legge n. 219 del 2017, infine, definisce nutrizione e idratazione 

artificiali quali trattamenti sanitari che possono essere oggetto di consenso, di rifiuto o di 

rinuncia. E altrimenti non potrebbe essere: come ci ricorda lo stesso legislatore, infatti, si 

tratta di «somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi 

medici». 

È vero che la legge, correttamente e giustamente, tutela il diritto del paziente a revocare 

in qualsiasi momento il consenso prestato (qualunque contenuto esso abbia). Ma è 

altrettanto vero che tale diritto si colloca all’interno della costruzione di una sana, 

responsabile ed equilibrata relazione di cura e di fiducia tra medico e paziente, all’interno 

della quale il presupposto necessario del consenso è rappresentato dalla completezza e 

dalla comprensibilità dell’informazione che il medico è tenuto a fornire al paziente, al fine 

di permettergli di elaborare una decisione pienamente consapevole e matura sui 

trattamenti sanitari cui essere o non essere sottoposto. 

Come ha efficacemente ricordato anche il Consiglio di Stato nel 2014: «La “cura” […] si 

struttura […] in base ai bisogni, alle richieste, alle aspettative, alla concezione stessa che 

della vita ha il paziente. Ciò non deve naturalmente comportare un pericoloso 

soggettivismo curativo o un relativismo terapeutico nel quale è “cura” tutto ciò che il 

singolo malato vuole o crede, perché nell’alleanza terapeutica è e resta fondamentale 

l’insostituibile ruolo del medico nel selezionare e nell’attuare le opzioni curative 

scientificamente valide e necessarie al caso» (Consiglio di Stato, sentenza n. 4460/2014). 

Nel procedimento di costruzione del consenso, il medico prospetta al paziente le 

conseguenze derivanti dalla decisione di acconsentire ad un determinato trattamento, di 

rifiutarlo oppure di rinunciarvi. 

Quando si affronta l’universo della malattia e delle complesse decisioni di cura, dunque, è 

importante che il diritto riconosca l’inevitabile eterogeneità delle condizioni umane e degli 

orientamenti individuali e sappia – come è ben riuscito al legislatore nel caso della legge 

n. 219 – elaborare una soluzione normativa capace di abbracciare questo pluralismo, nello 

spirito della nostra Costituzione. 

 

Stefania Bastianello 

Presidente FCP 

 

Lucia Busatta  

Assegnista di ricerca, Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e comunitario, Università 
degli Studi di Padova 
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