
159 avv. Giannantonio Barbieri 

 L’informazione si potrà ritenere completa 
quando al paziente, tenuto conto del suo 
livello  culturale, siano stati forniti quegli 
elementi necessari e sufficienti a metterlo 
nella condizione di comprendere il proprio 
stato e decidere consapevolmente.   



160 avv. Giannantonio Barbieri 

 L’informazione dovrà tanto più essere 
completa ed estesa quanto più sono 
importanti i beni in gioco e quanto più 
sono elevati i coefficienti di rischio insisti 
nell’atto sanitario che deve essere 
intrapreso. Tuttavia, la completezza 
dell’informazione presuppone che essa sia 
estesa ad ogni tipo di rischio, ma non 
anche agli esiti anomali del trattamento ai 
limiti del fortuito   



161 avv. Giannantonio Barbieri 

 Informazione esauriente (Paradisi, 1982); 
 Informazione adeguata (Barni, 1994); 
 Informazione  graduata  dalle esigenze e 

dai bisogni della persona (Princigalli, 
1983); 

 Informazione basata su un equilibrato 
criterio soggettivo ponderato in base al 
parametro della ragionevolezza (Criscuoli, 
1985). 



162 avv. Giannantonio Barbieri 

 Difficoltà comunicative? Di cosa tenere 
conto? 

- diversità e disparità delle conoscenze; 
- le aspettative di ciascuno dei due 

interlocutori;   
- le resistenze o la scarsa adesione del 

paziente;  
- Età, status socio-economico, credenze, 

situazioni contingenti, il tipo e lo stadio 
della malattia, saper decodificare i 
messaggi non verbali lanciati dal paziente;  
 



163 avv. Giannantonio Barbieri 

 “Il curante deve possedere sufficienti doti 
di psicologia tali da consentirgli di 
comprendere la personalità del paziente e 
la sua situazione ambientale, per regolare 
su tali basi il proprio comportamento nel 
fornire le informazioni” 

Comitato Nazionale di Bioetica,  
Informazione e consenso all’atto medico, 1992 



164 avv. Giannantonio Barbieri 

 Il sanitario non è tenuto ad informare il 
malato degli esiti “anomali” dell’intervento 
e degli “incidenti” al limite del fortuito.  
 

(Cass. Civile, 14638/2004) 

 



165 avv. Giannantonio Barbieri 

 
Può esserci una mitigazione del rigore 

dell’informazione quando questo potrebbe 
ritorcersi in un danno per la salute stessa 

del paziente (Bilancetti, 2001) 



166 avv. Giannantonio Barbieri 

 L’informazione?  
 

  
 
 
“Il consenso totalmente informato può 

essere totalmente crudele”  
Tobias e Souhami, 1993 

 



167 avv. Giannantonio Barbieri 

 Il sanitario non ha solo la responsabilità 
dell’esattezza delle proprie informazioni, 
ma anche quella del loro effetto concreto 
sul malato (c.d. principio di beneficialità).   



168 avv. Giannantonio Barbieri 

 La richiesta di esplicite informazioni deve 
sottostare all’esigenza di cura sicchè il sanitario 
potrà mediare in ordine alla completa 
conoscenza della malattia, soprattutto davanti a 
soggetti particolarmente emotivi o in uno stato 
depressivo e con patologie che una completa 
informazione, accompagnata da un’inevitabile 
tensione, e da logorio nervoso, potrebbe 
aggravare sito all’esito infausto, fermo restando 
l’obbligo di informazione, completo nei contenuti 
e chiaro nella forma, in ogni altra situazione (G. 
Barbuto, 2003).  
 



169 avv. Giannantonio Barbieri 

 Un consenso privo di informazione 
completa si configurerebbe alla stregua di 
una truffa, come non sarebbe valido un 
consenso prestato dal malato che sia stato 
ingannato dal sanitario; es. il medico che 
induce il paziente ad un intervento del 
tutto inutile, prospettandogli falsamente 
immaginari pericoli per la salute. 

 G. Iadecola  
) 

 



170 avv. Giannantonio Barbieri 

 Occorre rispettare l’eventuale volontà di 
non sapere da parte del paziente. 

 L’informazione è un diritto e non un dovere 
per il paziente, che può anche liberamente 
decidere di rinunciare ad essa.  



171 avv. Giannantonio Barbieri 

 
 Il dovere di informazione rientra nell’attività di tutela della 

salute 
 Il diritto alla salute, nel significato unitario di completo 

benessere fisico, mentale e sociale (ed il diritto 
all’informazione, alla libertà e alla dignità si esprimono 
(anche) attraverso il consenso informato ai trattamenti 
sanitari 

 Il dovere di informazione prescinde dalla finalità di 
ottenere un eventuale consenso  

 Il quantum dell’informazione: l’informazione deve essere 
veritiera e corretta. 

 Ci deve essere un rapporto di proporzionalità tra 
completezza dell’informazione e coefficiente di rischio, 
usando dovute accortezze di ordine psicologico  



172 avv. Giannantonio Barbieri 

 Di fronte a pazienti la cui sorte sia omai 
irrimediabilmente segnata e a breve 
scadenza, il sanitario che ometta di dare 
informazioni circa il trattamento adottato o 
che “inganni” il paziente in ordine al 
medesimo, potrà di certo invocare 
l’esimente dello stato di necessità, allorchè 
sia fondamentalmente e ragionevolmente 
convinto che l’eventuale informazione 
possa avere effetti negativi sul malato, 
accelerandone o aggravandone lo stato 
morboso. (Iadecola G.) 

 

       



173 avv. Giannantonio Barbieri 

L’informazione nei confronti  
della persona assistita  

L’informazione nei confronti dell’assistito consiste in un 
processo attivo di comunicazione tra il professionista 
della salute, che fornisce notizie e la persona, che 
chiede delucidazioni e interroga su quanto prospettato: 
essa va, pertanto, proposta in modo da stimolare chi la 
riceve a una partecipazione critica al problema ed 
eventualmente, ma non necessariamente, a una 
connessa decisione; non si  esaurisce in un solo 
colloquio, ma si sviluppa nell’arco dell’intero processo 
decisionale. 



174 avv. Giannantonio Barbieri 

L’informazione nei confronti  
della persona assistita  

 L’informazione va fornita direttamente dal 
professionista, senza intermediari, siano essi 
congiunti o altri professionisti. 

 I contenuti dell’informazione devono essere 
compresi dal paziente. Quindi, il paziente deve 
avere la capacità di comprendere ciò che gli 
viene illustrato e il sanitario deve adottare un 
linguaggio chiaro e comprensibile  

 



175 avv. Giannantonio Barbieri 

L’ESALOGO DELLE INFORMAZIONI 
(Cass. 30 luglio 2004, n. 14638) 

1) della natura dell’intervento chirurgico cui 
andrà a sottoporsi. Se si tratta di 
operazioni particolarmente complesse, 
specie nel lavoro d’equipe, che 
presentino rischi specifici e distinti, il 
dovere d’informazione si estende anche 
alle singole fasi caratterizzanti l’atto 
sanitario, se contraddistinte da una 
propria        

 



176 avv. Giannantonio Barbieri 

… autonomia gestionale e dalla possibilità di 
scelte operative diversificate; 

2) della portata ed estensione dei risultati 
ottenibili; 

3) della possibilità e probabilità dei risultati 
conseguibili dall’intervento;  

4) dei rischi prevedibili dell’intervento inclusi 
quelli con scarsa probabilità statistica di 
verificazione, ma esclusi quelli anomali;   

 
 
 



177 avv. Giannantonio Barbieri 

…5) della situazione concreta della struttura 
ospedaliera dove viene eseguito 
l’intervento, in rapporto alle dotazioni e alle 
attrezzature, e al loro regolare 
funzionamento, in modo che il paziente 
possa non soltanto decidere se sottoporsi 
o meno all’intervento, ma anche se farlo in 
quella struttura ovvero chiedere di 
trasferirsi in un’altra.   



178 avv. Giannantonio Barbieri 

6) … dei rischi specifici connessi a possibili 
scelte alternative. 

 



179 avv. Giannantonio Barbieri 

 
IL paziente deve essere fornito di tutte 

le informazioni utili e necessarie 
perché possa scegliere 

consapevolmente 



180 avv. Giannantonio Barbieri 

Il chirurgo che, in assenza di necessità ed urgenza 
terapeutiche, sottopone il paziente ad un 
intervento operatorio di più grave entità rispetto 
a quello meno cruento e comunque di più lieve 
entità del quale lo abbia informato 
preventivamente e che solo sia stato da quegli 
consentito, commette il reato di lesioni 
volontarie, irrilevante essendo sotto il profilo 
psichico la finalità pur sempre curativa della sua 
condotta, sicché egli risponde del reato di 
omicidio preterintenzionale se da quelle lesioni 
derivi la morte  

 Cass. pen., Sez. V, 21/04/1992 

 



181 avv. Giannantonio Barbieri 

(nella fattispecie, la parte offesa era stata 
sottoposta ad intervento chirurgico di 
amputazione totale addominoperineale di retto, 
anziché a quello preventivo di asportazione 
transanale di un adenoma villoso benigno in 
completa assenza di necessità ed urgenza 
terapeutiche che giustificassero un tale tipo di 
intervento e soprattutto senza preventivamente 
notiziare la paziente o i suoi familiari che non 
erano stati interpellati in proposito né 
minimamente informati dell'entità e dei concreti 
rischi del più grave atto operatorio eseguito, sul 
quale non vi era stata espressa alcuna forma di 
consenso). 

(Cass. pen., Sez. V, 21/04/1992 



182 avv. Giannantonio Barbieri 

 

 Il consenso del paziente deve essere 
manifestato preventivamente al trattamento 
medico-chirurgico da eseguire; il chirurgo non è 
abilitato ad eseguire un altro intervento, non 
preventivato né consentito ed al di fuori di una 
condizione di necessità ed urgenza per la salute 
del paziente; le lesioni derivanti da un intervento 
chirurgico eseguito senza consenso del malato 
configurano il delitto di lesioni personali 
volontarie; si delinea, il delitto ex art. 584 c.p. 
qualora dalle lesioni consegua, come evento 
non voluto, la morte del paziente. 

 (Cass. pen., Sez. V, 21/04/1992) 



183 avv. Giannantonio Barbieri 

 I requisiti di validità del consenso:  
 a) deve essere manifestato in modo esplicito e 

inequivocabile; 
 b) esiste il principio della libertà delle forme. 

(consenso verbale, tacito, per fatti concludenti); 
 c) la forma scritta solo nei casi previsti dalla 

legge;  
 d) il sanitario deve accertare scrupolosamente e 

attentamente la volontà dell’assistito;  
    
 



184 avv. Giannantonio Barbieri 

 E’ consigliabile che il sanitario solleciti una 
manifestazione espressa della volontà del 
paziente. Opportuno documentare il 
consenso in forma scritta.   



185 avv. Giannantonio Barbieri 

 
 

IL DISSENSO INFORMATO 
Diritto della persona di 
 esprimere il dissenso 



186 avv. Giannantonio Barbieri 

IL DISSENSO INFORMATO 
Il dissenso è valido quando viene espresso 

da una persona consapevole delle 
proprie condizioni di salute e in 
particolare delle precise conseguenze 
che la mancata adesione al trattamento 
comporta 



187 avv. Giannantonio Barbieri 

IL DISSENSO INFORMATO 
 In altre parole, occorre sempre 

considerare se il processo cognitivo o 
decisionale della persona sia 
condizionato da fattori emotivi, di 
negazione o di rimozione, sussistendo i 
quali può essere opportuno un intervento 
psicologico volto a rimuoverli 



188 avv. Giannantonio Barbieri 

IL DISSENSO INFORMATO 
 

Quando la persona manifesti un dissenso di 
cui si sia attentamente accertata la 
validità, la persona stessa non può 
essere di norma sottoposta d alcun 
trattamento sanitario  



 Il consenso dev’essere frutto di un rapporto 
reale e non solo apparente tra medico e 
paziente, in cui il sanitario è tenuto a 
raccogliere un’adesione effettiva e 
partecipata, non solo cartacea all’intervento. 
Esso non è dunque un atto puramente 
formale e burocratico ma è la condizione 
imprescindibile per trasformare un atto 
normalmente illecito (la violazione 
dell’integrità psico-fisica) in un atto lecito, 
fonte appunto di responsabilità. Incombe 
pertanto sul medico un preciso obbligo di 
ottenere il consenso del paziente, dopo 
averlo preventivamente informato.  

   Trib, Milano, 2847/2008 189 avv. Giannantonio Barbieri 
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 Oggi è centrale l’autonomia 
dell’assistito, che è il vero 
protagonista delle sue cure;  
l’assistito, a seguito di una 
opportuna informazione, decide se 
accettare le cure e, tra quelle 
proposte, sceglie quelle più 
rispondenti alle sue aspettative, 
alla qualità della sua vita, alla 
capacità che egli ha di tollerare gli 
effetti indesiderati della terapia e 
così via. 

Sala E, Etica e bioetica per infermieri 
 Carocci Faber 2003 
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 L’informazione nei confronti 
dell’assistito consiste in un processo 
attivo di comunicazione  tra il 
professionista della salute, che 
fornisce notizie e persona, che chiede 
delucidazioni e interroga su quanto 
prospettato; …..  

Rodriguez D., Aprile A., Medicina legale per infermieri, 
 Carocci Faber, 2004 
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 …. essa va proposta, pertanto, in 
modo da stimolare chi la riceve a una 
partecipazione critica al problema ed 
eventualmente, ma non 
necessariamente, a una connessa 
decisione; non si esaurisce in un solo 
colloquio, ma si sviluppa nell’arco 
dell’intero processo assistenziale.  

Rodriguez D., Aprile A., Medicina legale per infermieri,  
Carocci Faber, 2004 

   

 




