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Il consenso costituisce conditio sine qua non nell’ambito di ogni intervento diagnostico-terapeutico in campo
medico e, più in generale, esso rappresenta elemento fondante della relazione medico-paziente. Un
paziente potrà prestare un valido consenso a un trattamento medico solo dopo essere stato adeguatamente
informato sulla propria condizione di salute, dopo aver compreso rischi e benefici delle terapie proposte,
dopo aver valutato le alternative. Egli deve inoltre possedere la capacità di decidere (competence o capacity
to consent).
Riguardo quest’ultima abilità, sebbene esistano definizioni differenti, sia in ambito medico che giuridico, la
letteratura scientifica degli ultimi anni si è focalizzata su 4 aspetti funzionali che sottendono la capacità di
prestare consenso informato ad un trattamento:
1.

la capacità di comprendere gli elementi rilevanti della propria situazione medica e tutte le

informazioni utili per le scelte terapeutiche (understanding);
2.

la capacità di utilizzare queste informazioni in una valutazione inerente la propria attuale condizione

clinica (ad esempio le probabili conseguenze, appreciating);
3.

la capacità di ragionare sulle informazioni organizzandole in un processo logico-razionale

(valutazione di pro e contro) che implichi una valutazione delle possibili alternative terapeutiche (reasoning).
4.

la capacità di esprimere una scelta (expressing a choice).

Affinché il consenso sia valido è necessaria la compresenza di tutte le dimensioni citate.
Tocca al medico valutare la “capacità naturale” del paziente che ha di fronte nel fornire un adeguato
consenso rispetto allo specifico trattamento che, di volta in volta, gli consiglia.
Il diritto alla tutela della salute insieme alla libertà personale costituiscono, infatti, diritti fondamentali della
persona e sono di tale pregnanza ed importanza, da richiedere sempre da parte del medico, al di là per certi
versi dell’età del paziente e della presenza o meno di forme di tutela giuridica dello stesso, una valutazione –
caso per caso – nell’attualità della prestazione da effettuare, della reale possibilità da parte del paziente di
aderire con sufficiente capacità critica a quello specifico trattamento che gli è proposto dal medico. Di
qualunque trattamento si tratti.
A questa premessa di carattere generale, ulteriore specificazione richiede la valutazione del consenso
informato in contesti di cura particolari: il trattamento di pazienti in fine vita rappresenta senz’altro un ambito
che, da questo punto di vista, deve imporre ai sanitari valutazioni affatto comuni. Da questa idea di fondo gli
Autori hanno condotto una ricerca in un Hospice della provincia sul consenso al trattamento per la cura del
dolore in pazienti terminali, i cui primi dati saranno presentati in occasione del 38° Congresso AISD di Bari.
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