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ORIGINEORIGINE

Codice di NorimbergaCodice di Norimberga:“Il consenso volontario del :“Il consenso volontario del 
soggetto umano è soggetto umano è assolutamente necessario;assolutamente necessario; ciò ciò 
presuppone che la persona interessata presuppone che la persona interessata abbia la abbia la 
capacità legalecapacità legale di dare il consenso, sia in di dare il consenso, sia in 
condizioni di esercitare il libero potere di scelta condizioni di esercitare il libero potere di scelta 
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condizioni di esercitare il libero potere di scelta condizioni di esercitare il libero potere di scelta 
senza l’intervento di alcun elemento di forza, senza l’intervento di alcun elemento di forza, 
frode, inganno, costrizione, sopraffazione o frode, inganno, costrizione, sopraffazione o 
altra ulteriore forma di costringimento o altra ulteriore forma di costringimento o 
coercizionecoercizione e abbia sufficiente conoscenza e e abbia sufficiente conoscenza e 
comprensione degli elementi dell’esperienza, tanto comprensione degli elementi dell’esperienza, tanto 
da da essere in grado di prendere una essere in grado di prendere una 
consapevoleconsapevole e illuminata decisione …e illuminata decisione …



CONSENSO INFORMATOCONSENSO INFORMATO
PRESUPPOSTI PRESUPPOSTI 

•• Art. 13 CostArt. 13 Cost.: .: La libertà personale è La libertà personale è 
inviolabile…inviolabile…

•• Art. 32 CostArt. 32 Cost.: .: La Repubblica La Repubblica tutela la tutela la 
salutesalute come fondamentale diritto come fondamentale diritto 
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salutesalute come fondamentale diritto come fondamentale diritto 
dell’individuo e interesse della società (…).dell’individuo e interesse della società (…).

•• AbbandonoAbbandono della concezione della concezione 
““paternalisticapaternalistica” del medico in favore del ” del medico in favore del 
concetto di “concetto di “alleanza terapeuticaalleanza terapeutica”.”.



CONSENSO INFORMATOCONSENSO INFORMATO
PRESUPPOSTIPRESUPPOSTI

•• Convenzione sui Diritti dell'Uomo e la biomedicina Convenzione sui Diritti dell'Uomo e la biomedicina 
-- 4 Aprile 1997, (Oviedo) ratificata in Italia con 4 Aprile 1997, (Oviedo) ratificata in Italia con 
Legge n. 145/2001(Capitolo II Legge n. 145/2001(Capitolo II –– Consenso; Consenso; 
Articolo 5 Articolo 5 –– Regola generale):Regola generale): “ “ Un intervento nel Un intervento nel 
campo della salute non può essere effettuato se non campo della salute non può essere effettuato se non 
dopo che la persona interessata abbia dato dopo che la persona interessata abbia dato consenso consenso 
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dopo che la persona interessata abbia dato dopo che la persona interessata abbia dato consenso consenso 
libero e informato libero e informato (…)”(…)”

•• Unesco, Dichiarazione Universale Diritti Unesco, Dichiarazione Universale Diritti 
dell’Uomo,19 0tt 2005, Art.6: dell’Uomo,19 0tt 2005, Art.6: ““Qualsiasi intervento Qualsiasi intervento 
medico ai fini prevenzione, diagnosi e cura medico ai fini prevenzione, diagnosi e cura deve essere deve essere 
eseguito con il consenso preventivo, libero e eseguito con il consenso preventivo, libero e 
informatoinformato della persona coinvolta, basato su della persona coinvolta, basato su 
informazioni adeguate.”informazioni adeguate.”
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PRESUPPOSTIPRESUPPOSTI

•• Non esiste un potere di rappresentanza dei Non esiste un potere di rappresentanza dei 
prossimi congiuntiprossimi congiunti rispetto al soggetto titolare rispetto al soggetto titolare 
del diritto di consentire.del diritto di consentire.
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•• Eccettuati i genitori Eccettuati i genitori (per I minori), il(per I minori), il tutoretutore o o 
l’amministratore di sostegnol’amministratore di sostegno (per soggetti (per soggetti 
incapaci di consentire) incapaci di consentire) non v’e’ familiare  o non v’e’ familiare  o 
terzo terzo che sia dalla legge preso in che sia dalla legge preso in 
considerazione ai fini della possibilita’ di considerazione ai fini della possibilita’ di 
consentire in nome altrui.consentire in nome altrui.
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REQUISITI DI VALIDITA’REQUISITI DI VALIDITA’

•• INFORMATO: INFORMATO: personalizzato, veritiero,  obiettivo, personalizzato, veritiero,  obiettivo, 
comprensibile, esaustivocomprensibile, esaustivo;;

(indicazioni(indicazioni--rischirischi--alternativealternative--complicanzecomplicanze--
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(indicazioni(indicazioni--rischirischi--alternativealternative--complicanzecomplicanze--
conseguenze non intervento).conseguenze non intervento).

•• CONSAPEVOLE: CONSAPEVOLE: alla luce di quanto illustrato, chi alla luce di quanto illustrato, chi 
esercita il diritto deve avere conapevolezza esercita il diritto deve avere conapevolezza 
dell’importanza che ha il suo consenso/rifiuto. dell’importanza che ha il suo consenso/rifiuto. 
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REQUISITI DI VALIDITA’REQUISITI DI VALIDITA’

•• PERSONALE: PERSONALE: è il titolare del diritto che esplicita è il titolare del diritto che esplicita 
il consenso/rifiuto (art.13 e art.32 costituzione);il consenso/rifiuto (art.13 e art.32 costituzione);

•• MANIFESTO:MANIFESTO: il consenso deve essere chiaro ed il consenso deve essere chiaro ed 
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•• MANIFESTO:MANIFESTO: il consenso deve essere chiaro ed il consenso deve essere chiaro ed 
inequivocabile, non solo (ma anche) nella forma inequivocabile, non solo (ma anche) nella forma 
(meglio se scritta), ma soprattutto nella (meglio se scritta), ma soprattutto nella 
sostanza; in pratica l’espressione del soggetto sostanza; in pratica l’espressione del soggetto 
non va interpretata, poiché potenzialmente non non va interpretata, poiché potenzialmente non 
corrispondente alla volontà.corrispondente alla volontà.
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REQUISITI DI VALIDITA’REQUISITI DI VALIDITA’

•• SPECIFICO: SPECIFICO: ogni prestazione richiede uno ogni prestazione richiede uno 
specifico consenso; non sono ammessi consensi specifico consenso; non sono ammessi consensi 
generici o “cumulativi”.generici o “cumulativi”.

•• PREVENTIVO E ATTUALE: PREVENTIVO E ATTUALE: il consenso va il consenso va 
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•• PREVENTIVO E ATTUALE: PREVENTIVO E ATTUALE: il consenso va il consenso va 
richiesto prima della prestazione con anticipo richiesto prima della prestazione con anticipo 
ragionevole; non è ammesso il consenso ragionevole; non è ammesso il consenso 
anticipato a priori dell’evento che richiede la anticipato a priori dell’evento che richiede la 
prestazione stessa.prestazione stessa.

•• REVOCABILE: REVOCABILE: in qualunque momento il in qualunque momento il 
soggetto può revocare il consenso.soggetto può revocare il consenso.
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REQUISITI DI VALIDITA’REQUISITI DI VALIDITA’

•• L’ACQUISIZIONE L’ACQUISIZIONE del consenso è onere e cura del consenso è onere e cura 
del professionista che eseguirà la prestazione o del professionista che eseguirà la prestazione o 
suo pari qualificato.suo pari qualificato.
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•• LA CAPACITA’ LA CAPACITA’ deve essere sempre considerata deve essere sempre considerata 
come relativa al compito che la persona ha di come relativa al compito che la persona ha di 
fronte; poichèfronte; poichè la valutazione rischio beneficio la valutazione rischio beneficio 
può non essere sempre scontata, è possibile può non essere sempre scontata, è possibile 
avvalersi di supporto o, al limite rivolgersi al avvalersi di supporto o, al limite rivolgersi al 
Giuduce Tutelare.Giuduce Tutelare.’ ’ La capacità può variare nel La capacità può variare nel 
tempo, sia in decrescendo che in crescendo. tempo, sia in decrescendo che in crescendo. 
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REQUISITI DI VALIDITA’REQUISITI DI VALIDITA’

•• LO STATO DI NECESSITA’ (ART.54 C.P.):LO STATO DI NECESSITA’ (ART.54 C.P.): è è 
l’unica circostanza (al di fuori di TSO/ASO) nella l’unica circostanza (al di fuori di TSO/ASO) nella 
quale è ammissibile eludere l’acquisizione del quale è ammissibile eludere l’acquisizione del 
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quale è ammissibile eludere l’acquisizione del quale è ammissibile eludere l’acquisizione del 
consenso, purchè sussistano reali (e non solo consenso, purchè sussistano reali (e non solo 
potenziali!!!) gravi rischi per la salute o per la potenziali!!!) gravi rischi per la salute o per la 
vita del soggetto e non vi sia il tempo o la vita del soggetto e non vi sia il tempo o la 
possibilità di adempiere all’acquisizione secondo i possibilità di adempiere all’acquisizione secondo i 
requisiti previsti.requisiti previsti.
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INDICAZIONI GENERALIINDICAZIONI GENERALI

LA FORMA preferibile per sottoporre un LA FORMA preferibile per sottoporre un 
consenso è quella scritta, poiché consente consenso è quella scritta, poiché consente 
all’avente diritto di esaminare con tempi “propri” all’avente diritto di esaminare con tempi “propri” 
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all’avente diritto di esaminare con tempi “propri” all’avente diritto di esaminare con tempi “propri” 
la prestazione e le conseguenze dell’esecuzione la prestazione e le conseguenze dell’esecuzione 
(o della non esecuzione) della stessa; offre la (o della non esecuzione) della stessa; offre la 
possibilità di richiedere ulteriori chiarimenti in un possibilità di richiedere ulteriori chiarimenti in un 
secondo tempo, garantendo ulteriormente il secondo tempo, garantendo ulteriormente il 
principio di autodeterminazione. (C.N.B.)principio di autodeterminazione. (C.N.B.)
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DOMANDE?DOMANDE?
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DOMANDE?DOMANDE?


