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Disposizioni Anticipate di Trattamento



di Luigi Lusiani

1 Assumere consApevolezzA sulle problematiche del fine vitA

2 AdoperArsi Affinchè in ogni situAzione siAno rispettAti i dettAmi del codice di deontologia medicA e  
 infermieristicA, e dellA legge in materia di consenso informato e dat

3 AttuAre sempre cure proporzionate

4 curare fino in fondo i mAlAti terminAli

5 lottAre con ogni mezzo contro il dolore fisico

6 coltivAre competenze specifiche sullA nutrizione artificiale e sullA idrAtAzione

7 coltivAre competenze specifiche sullA sedazione palliativa

8 non ritardare l'inizio delle cure pAlliAtive

9 mettersi in gioco come persone

10 mAntenere costAntemente un livello di comunicazione intenso

SEGRETERIA SCIENTIFICA 

Mauro Carbone fAdoi lombardia

Fabio Gilioli fAdoi emilia romagna

dal 2017 ogni primo sabato di aprile, fAdoi-Animo organizzano la giornata nazionale sul fine vita mediante una serie di eventi 
coordinati e concomitanti in quasi tutte le regioni con lo scopo di approfondire il tema dell’assistenza ai pazienti terminali. la pandemia 
covid non ci ha consentito di riproporre il progetto originale. tuttavia visto anche l’ampio coinvolgimento di medici e infermieri dei 
reparti di medicina interna nella gestione ospedaliera dei degenti affetti da sArs-cov2 sia nelle fasi acute e critiche che in quelle finali 
della vita ci è sembrato importante continuare a confrontarsi su questi temi e di acquisire nuove conoscenze. Abbiamo quindi voluto 
realizzare quest’anno la iv giornata nazionale fadoi/animo sul fine vita mediante una consensus da parte di un panel di esperti 
interassociativo per la produzione di 5 schede pratiche di facile lettura su temi di rilevante interesse clinico:

• sedazione palliativa in medicina interna

• pianificazione condivisa delle cure in medicina interna

• comunicazione di cattive notizie in medicina interna

• dAt

• management degli oppiacei in medicina interna

i documenti saranno consultabili dopo il webinar consensus conclusivo del 17 Aprile sui siti di fAdoi e Animo. ringraziamo il presidente 
nazionale fAdoi dario manfellotto, la presidente Animo gabriella Bordin per il sostegno e tutti i presidenti e referenti delle regioni che 
in un momento cosi complesso ed impegnativo hanno reso possibile la realizzazione dell’iniziativa.

RAzIoNAlE

DECAloGo FADoI-ANIMo
SUllE CURE DI FINE VITA IN MEDICINA INTERNA

in memoria di
Luigi Lusiani



DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO 
articolo 4 della legge 219 del 22 dicembre 2017 

Nel pieno possesso delle mie facoltà mentali in caso di perdita della capacità di decidere liberamente e in caso di 
impossibilità di esprimere le mie volontà e di comunicare le mie decisioni ai curanti 
IO SOTTOSCRITTO _________________________________ NATO A ____________________ IL ____________________ 
RESIDENTE A _____________________________________ IN VIA ___________________________________________ 
CODICE FISCALE ____________________________DOCUMENTO IDENTITA’____________________________________ 
 

DISPOSIZIONI GENERALI 
DICHIARO CHE GLI INTERVENTI MEDICI FINALIZZATI AL SUPPORTO DELLE FUNZIONI VITALI: 

□ siano / □ non siano iniziati e continuati se il loro risultato fosse il mantenimento di stato di incoscienza permanente 
□ siano / □ non siano iniziati e continuati se il loro risultato fosse il mantenimento di stato di demenza terminale 
□ siano / □ non siano iniziati e continuati se il loro risultato fosse il mantenimento di stato di paralisi con incapacità 
totale di comunicare verbalmente, per iscritto o grazie all’ausilio di mezzi tecnologici 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI 
QUALORA VENISSI A TROVARMI IN UNA MALATTIA ALLO STADIO TERMINALE O IN UNO STATO DI PERMANENTE 
INCOSCIENZA (COMA O STATO VEGETATIVO) DISPONGO QUANTO SEGUE: 
□ voglio / □ non voglio che siano intrapresi tutti i provvedimenti volti ad alleviare le mie sofferenze (come l’uso di 
farmaci oppiacei o di farmaci per la sedazione palliativa) anche se il ricorso ad essi potesse anticipare la fine della 
mia vita 
□ voglio / □ non voglio che mi siano pra�cate forme invasive di sostegno artificiale alle funzioni vitali (es: ventilazione 
meccanica, dialisi extracorporea, terapie intensive…) 
□ voglio / □ non voglio che mi sia praticata la rianimazione cardiopolmonare in caso di arresto cardiorespiratorio 
□ voglio / □ non voglio essere idratato artificialmente 
□ voglio / □ non voglio essere nutrito ar�ficialmente 
□ voglio / □ non voglio assistenza religiosa/spirituale alla fine della vita 
□ voglio / □ non voglio che il mio corpo sia reso disponibile per la donazione di organi e tessu� 
□ voglio / □ non voglio essere cremato; le mie ceneri vengano □ conservate □ disperse 
□ voglio / □ non voglio una cerimonia funebre; □ religiosa □ laica 
□ altre disposizioni personali: 
 NOMINA DEL FIDUCIARIO  

Dispongo la nomina di un fiduciario, che si impegna a garantire lo scrupoloso rispetto delle mie volontà, che faccia le 
mie veci e mi rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie ed a cui affido copia della presente 
dichiarazione anticipata di trattamento, in previsione di una mia eventuale futura incapacità di autodeterminarmi e 
dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle mie scelte.  
Pertanto delego come mio fiduciario: ________________________________________________________________ 
NATO A ____________________ IL ____________________ RESIDENTE A __________________________________ 
IN VIA ___________________________________________ CODICE FISCALE ________________________________ 
TELEFONO_____________________________ DOCUMENTO IDENTITA’____________________________________ 
□ sono consapevole che l’incarico di fiduciario può essere revocato in qualsiasi momento con le stesse modalità 
previste per la nomina e senza obbligo di motivazione 
□ sono consapevole che le DAT possono essere rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento 
□ autorizzo espressamente al trattamento dei miei dati al fine della attuazione della mia volontà contenuta nella 
presente dichiarazione ai sensi del D.L. 30 giugno 2003, n.196 
□ acconsento all’inserimento della presente dichiarazione nel registro nazionale ed alla conservazione di una copia 
della presente dichiarazione presso l’Ufficio di Stato Civile del comune di residenza 

FIRME 

IL DISPONENTE 
 
IL FIDUCIARIO 
 
DATA                                                                                                                                                                             LUOGO 
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 Le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) consentono alla persona di manifestare le proprie 
volontà, convinzioni e preferenze in materia di: accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche, 
singoli trattamenti sanitari, da far valere in caso di successiva sopravvenuta incapacità di 
autodeterminazione. 

 Le DAT sono un atto pubblico. La redazione delle DAT può avvenire in diverse forme: atto notarile, 
scrittura privata autenticata, scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso 
l'ufficio dello stato civile del proprio Comune di residenza, che provvede all’annotazione in un 
apposito registro, ove istituito.  Esse possono essere redatte sia in forma scritta che sotto forma di 
videoregistrazione, nel caso il disponente sia impossibilitato a scrivere. 

 Le DAT consentono la nomina di una persona di fiducia (fiduciario) che rappresenti il disponente. Il 
fiduciario è chiamato a rappresentare l’interessato nelle relazioni con il medico e con le strutture 
sanitarie. 

 Le DAT sono raccolte in registri per essere consultabili dal personale sanitario in caso di necessità. 
 Le DAT si possono revocare, modificare o rinnovare in qualunque momento.  
 Le DAT rappresentano la volontà formale del paziente e vincolano il medico. Il medico può 

manifestare obiezione di coscienza solo nel caso esse siano ritenute incongrue, se sia cambiata la 
situazione clinica del paziente e siano sopraggiunte nuove cure o nuove prospettive di sicuro 
recupero dopo la compilazione del documento.  

 Le DAT non sono obbligatorie, ma volontarie. 
 

 Aver raggiunto la maggior età. 

 Essere in possesso della propria capacità di intendere e volere. 
 In caso di limitazione della capacità di agire (soggetti inabilitati o sottoposti all’ amministrazione di 

sostegno), al pari di quanto stabilito dalle norme sull’espressione del consenso informato, si può 
ritenere che: 

o il beneficiario di amministrazione di sostegno possa validamente esprimere le proprie 
disposizioni anticipate di trattamento, salvo che il decreto di nomina dell’amministratore non 
abbia attribuito a quest’ultimo la competenza esclusiva ad assumere decisioni in ambito 
sanitario e di cura della persona; 

o il soggetto inabilitato possa validamente esprimere le proprie disposizioni anticipate di 
trattamento, salvo che al momento della formulazione delle stesse versi in una condizione 
di incapacità di intendere e di volere. 

 
 

Per poter depositare le DAT il disponente si può rivolgere a:  
 Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza 
 Notaio 
 Direzioni Sanitarie di Ospedali che hanno accesso alla Banca Nazionale delle DAT. 

 
 

Rappresenta un registro nazionale destinato a raccogliere le DAT dei cittadini in modo che siano 
consultabili dai sanitari e modificabili dai disponenti dopo accesso autenticato con SPID o CNS. Sono 
istituite dalla legge 219 e regolamentate dal decreto n. 168 del Ministero della Salute del 10 dicembre 
2019.  
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Il consenso informato è la manifestazione di volontà che il paziente esprime liberamente in ordine ad un 
trattamento sanitario. Il termine “consenso informato” nasce dopo il processo di Norimberga, quando 
l'omonimo codice evidenziò il principio dell'inviolabilità della persona umana. L’obbligo per il medico 
di munirsi del valido consenso della persona assistita trova riscontro nella stessa Costituzione: 
 art.13: sancisce l'inviolabilità della libertà personale 
 art.32: riconosce che nessuno può essere obbligato a determinati trattamento sanitari se non per 

disposizione di legge e dall'art. 13 che sancisce l'inviolabilità della libertà personale. 
Il consenso informato valido deve essere: 
1. personale: espresso direttamente dal soggetto per il quale è previsto l'accertamento, salvo i casi di 

incapacità, riguardanti i minori e gli infermi di mente 
2. libero: non condizionato da pressioni psicologiche da parte di altri soggetti 
3. esplicito: manifestato in maniera chiara e non equivocabile 
4. consapevole: formato solo dopo che il paziente ha ricevuto tutte le informazioni necessarie per 

maturare una decisione 
5. specifico: in caso di trattamento particolarmente complesso, l'accettazione del paziente deve essere 

indirizzata verso tali procedure, mentre non avrebbe alcun valore giuridico un consenso del tutto 
generico al trattamento. In alcune situazioni particolari, come per esempio quelle relative ad un 
intervento chirurgico nel caso in cui non ci fosse certezza sul grado di espansione ed invasione di una 
neoplasia, si ricorre al consenso allargato 

6. attuale 
7. revocabile in ogni momento 

 

Il legislatore ha chiaramente espresso la necessità che le volontà in materia di trattamenti sanitari 
manifestate mediante le DAT siano precedute e trovino fondamento in “adeguate informazioni mediche 
sulle conseguenze” delle scelte, inerenti il rifiuto o il consenso a determinati accertamenti diagnostici, a 
opzioni terapeutiche ed a singoli trattamenti sanitari (es. nutrizione artificiale e idratazione artificiale), 
che si vanno così ad operare. 
Viene dato quindi preminente rilievo alla relazione tra Medico e Paziente al fine di una adeguata 
informazione. Soltanto un volere consapevole, basato su una congrua informazione medica, consente la 
piena espressione del principio di autodeterminazione che è il presupposto causale delle dichiarazioni 
anticipate di trattamento. 

 

L’infermiere di fatto si trova ad applicare quanto declinato dall’ARTICOLO 13 del Codice Deontologico 
partecipando al percorso di cura e adoperandosi affinché la persona assistita disponga delle 
informazioni condivise con l’équipe, necessarie ai suoi bisogni di vita e alla scelta consapevole dei 
percorsi di cura proposti. 
ARTICOLO 24  
Cura nel fine vita  
L’Infermiere presta assistenza infermieristica fino al termine della vita della persona assistita. Riconosce 
l’importanza del gesto assistenziale, della pianificazione condivisa delle cure, della palliazione, 
del conforto ambientale, fisico, psicologico, relazionale e spirituale. 
L’Infermiere sostiene i familiari e le persone di riferimento della persona assistita nell’evoluzione finale 
della malattia, nel momento della perdita e nella fase di elaborazione del lutto. 
ARTICOLO 25 
Volontà di limite agli interventi 
L’Infermiere tutela la volontà della persona assistita di porre dei limiti agli interventi che ritiene non 
siano proporzionati alla sua condizione clinica o coerenti con la concezione di qualità della vita, espressa 
anche in forma anticipata dalla persona stessa.  
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ARTICOLO 4  
Comma 1 
Ogni persona maggiorenne, capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura 
incapacità di autodeterminarsi, dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche 
sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di 
trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte 
terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Indica altresì una persona di sua fiducia, di seguito 
denominata «fiduciario», che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con 
le strutture sanitarie. 
Comma 2 
Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e volere. 
L'accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o 
con atto successivo, che è allegato alle DAT. Al fiduciario è rilasciata una copia delle DAT. Il fiduciario 
può rinunciare alla nomina con atto scritto, che è comunicato al disponente.  
Comma 3 
L'incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse 
modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.  
Comma 4 
Nel caso in cui le DAT non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia 
deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente. In 
caso di necessità, il giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno, ai sensi 
del capo I del titolo XII del libro I del codice civile.  
Comma 5 
Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 1, il medico è tenuto al rispetto delle DAT, 
che possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso in accordo con il fiduciario qualora 
esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente 
ovvero sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete 
possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, si 
procede ai sensi del comma 5 dell'articolo 3.  
Comma 6 
Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura 
privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del 
comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all'annotazione in apposito registro, ove 
istituito, oppure presso le strutture sanitarie, qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 7. Sono 
esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e 
tassa. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere 
espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità 
di comunicare. Con le medesime forme esse sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento.  
Nei casi in cui ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle DAT con le 
forme previste dai periodi precedenti, queste possono essere revocate con dichiarazione verbale 
raccolta o videoregistrata da un medico con l'assistenza di due testimoni.  
Comma 7 
Le regioni che adottano modalità telematiche di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario 
elettronico o altre modalità informatiche di gestione dei dati del singolo  iscritto  al Servizio Sanitario 
Nazionale possono, con proprio atto, regolamentare la raccolta di copia delle DAT, compresa 
l’indicazione del fiduciario,  e  il  loro  inserimento  nella  banca  dati,  lasciando comunque al firmatario 
la libertà di  scegliere  se  darne  copia  o indicare dove esse siano reperibili.  
Comma 8 
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute, le 
regioni e le aziende sanitarie provvedono a informare della possibilità di redigere le DAT in base alla 
presente legge, anche attraverso i rispettivi siti internet. 
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ARTICOLO 5 
Comma 1 
Nella relazione tra paziente e medico, rispetto all’evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e 
invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta, può essere realizzata una 
pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il medico e l’equipe sanitaria 
sono tenuti ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il 
proprio consenso o in una condizione di incapacità. 
Comma 4 
Il consenso del paziente e l'eventuale indicazione di un fiduciario, di cui al comma 3, sono espressi in 
forma scritta ovvero, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, attraverso 
video-registrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare, e sono 
inseriti nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico. La pianificazione delle cure può essere 
aggiornata al progressivo evolversi della malattia, su richiesta del paziente o su suggerimento del 
medico. 
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