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BOLLETTINO n. 2277 
 

Martedì 27 febbraio 2018 ore 20 
Hotel Iulia - Concordia Sagittaria - Conviviale 15 

relatore 

GIANLUCA LIUT 
“BIOTESTAMENTO. ASPETTI GIURIDICI” 

 
 

Alla conviviale del 27 febbraio, l’avvocato Gianluca Liut ci ha relazionato sui temi del fine vita, della 
relazione medico-paziente, della pianificazione delle cure, in una lettura ragionata della legge n. 
219/2017 sul consenso informato e sulle disposizioni anticipate di trattamento. 

Com’è noto, il testamento biologico è diventato legge con la norma del 22/12/2017: la legge tocca 
i temi del fine vita con l'obiettivo di tutelare la libertà di ogni persona di scegliere se acconsentire a 
ricevere o rifiutare i trattamenti sanitari. 

La legge si articola nel problema del consenso informato che è l'autorizzazione concessa dal 
paziente a ricevere un trattamento sanitario dopo che il paziente ha ricevuto dal personale tutte le 
informazioni: vi è poi la problematica delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) in cui le 
persone maggiorenni possono, in pieno possesso delle loro facoltà, decidere se accettare o 
rifiutare le scelte diagnostiche- terapeutiche ai singoli trattamenti ,come la nutrizione e 
l'idratazione artificiale e, in tal senso ,esprimere un giudizio, che verrà raccolto secondo particolari 
disposizioni di legge. Si parla, inoltre, della figura di un fiduciario, in questo senso, che rappresenti 
il paziente e ne faccia le veci nelle relazioni con i medici, per far rispettare le DAT del paziente (il 
fiduciario può essere persona non identificata all'interno strettamente della cerchia familiare). 

La normativa inoltre fa riferimento all'accanimento terapeutico alla luce di prognosi infausta e a 
breve termine o di morti imminenti, indicando la necessità di evitare trattamenti inutili o 
sproporzionati, mantenendo ,invece ,presente la necessità di diminuire le sofferenze del paziente 
per condurlo alla sedazione profonda e continua: tale sedazione avviene utilizzando la terapia del 
dolore e le cure palliative nel malato terminale, fino alla perdita di coscienza del paziente e non va 
confusa con l'eutanasia. 

Si parla, inoltre, in via dettagliata della nutrizione e idratazione artificiale (NIA), indicandone le 
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caratteristiche quale preparato farmaceutico e, trattandosi comunque di un trattamento medico a 
tutti gli effetti, prevede il consenso informato del malato o del suo delegato. 

Nell'assemblea si sono levate posizioni critiche nei confronti della legge, ritenuta da alcuni troppo 
dirigista, troppo dettagliata in argomenti di particolare difficoltà tecnica, sia sul piano sanitario ma 
anche morale ed etico. In particolare, vi è il grosso problema che è molto difficile poter richiedere 
e avere un vero consenso, realmente informato, già al momento di una malattia in atto, ancor di 
più è difficile dare a priori un consenso a distanza di molti anni, raccolto da personale non sanitario 
e che non ha alcuna preparazione: in questo senso anche il sindacato dei medici legali ha 
presentato notevoli criticità e la sua posizione contraria, attento alle esigenze del paziente, che 
altrimenti potrebbero mettere in difficoltà, anche sul piano della responsabilità sanitaria civile e 
penale, il medico. 

Qualsiasi tipo di normativa, anche se mirata, come in questo caso, a dare una maggiore libertà 
assoluta, si trova sempre a determinare, in realtà, una libertà che diventa vigilata! La materia dà 
indicazioni precise nei casi in cui le persone si trovino ormai in una situazione di totale incoscienza, 
mentre, come risulta all'articolo 2 comma 2, i problemi possono diventare molto più importanti e 
difficili nella interpretazione della legge nei casi di prognosi infausta e a breve termine, in cui, in 
realtà, viene dato al medico indicazione di "astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella 
somministrazione di cure e dal ricorso di trattamenti inutili o sproporzionati". 

Tale indicazione può certamente avere un significato solo sul piano della pianificazione e della 
riduzione delle spese sanitarie, ma può trovare particolari problematiche sul piano etico e della 
convenienza e di scelta personale del paziente malato .  
L’argomento ha suscitato interesse, partecipazione durante la relazione e un vivace dibattito 
successivo, proprio perché si presta a essere osservato da molteplici angoli visuali e secondo 
prospettive complesse e molto delicate. (cm) 
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