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PREMESSA 

 Il Consenso Informato pone le sue fondamenta sul diritto di autonomia di 

scelta del cittadino relativamente ad un trattamento sanitario. 

 La persona paziente ha il diritto di ricevere dal sanitario tutte le 

informazioni relative agli accertamenti diagnostici, alle prospettive terapeutiche, 

alla prognosi e alle eventuali conseguenze delle scelte che andrà a fare avendo 

così la possibilità di prendere la propria decisione in maniera autonoma. 

 Quello tra organizzazione sanitaria, professionista sanitario e paziente 

deve essere un rapporto edificato sulla ricerca di una intesa finalizzata ad un 

unico obiettivo la soddisfazione di un bisogno sanitario. 

In questo rapporto, le parti coinvolte devono essere su un piano paritario. 

Questo viene garantito dalla comunicazione e informazione relativa alla o alle 

prestazioni che deve essere completa univoca e corretta in modo da permettere 

la massima condivisione delle scelte. 

Il consenso così risulterà essere la attestazione finale di questo processo cioè un 

contratto fra le parti. 

“La correttezza o meno del trattamento sanitario non assumerà alcun rilievo ai 

fini della sussistenza dell’illecito per violazione del consenso in quanto è 

indifferente ai fini della condotta omissiva che sussiste per il fatto che il paziente 

non è stato informato e messo in condizione di dare il suo assenso al trattamento 

sanitario consapevolmente.”1 

 Oggi il sanitario è tenuto ad impostare ed a realizzare la sua prestazione 

basandosi sempre sui due fondamentali principi della medicina che sono 

rappresentati dal favorire e ricercare il bene del paziente e dal non procurare 

danni (“primum non nocere”). 

 A questi dettami, oggi, deve esserne aggiunto uno essenziale, raffigurato 

dall'informazione per conseguire il consenso, l'accettazione condivisa e 

l'autorizzazione alla prestazione. 

                                                 
1  Sentenza  Cassazione Civile, Sez. III 14 marzo 2006, n.5444 
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CAPITOLO 1 

1.1 PRESUPPOSTI STORICI. 

 Il ruolo del consenso informato da parte del paziente all’attività diagnostico 

terapeutica ha origini antiche. 

Infatti, già al tempo della civiltà egiziana, il codice di Ebers (1600 a. c.) dettava 

una serie di regole scritte a cui i medici dovevano attenersi scrupolosamente per 

essere esonerati dalla responsabilità in caso di morte del paziente. 

Si possono riscontrare delle documentazioni che dimostrano come l’operato del 

medico dovesse in qualche modo esser preceduto da una approvazione da parte 

del malato. 

 Per gli antichi Greci all’origine del rapporto tra medico e paziente e la loro 

relazione con la malattia, l’atteggiamento fondamentale era definito come 

paradigma dello stregone dove lo stregone bravo, era quello che guariva spesso 

... e che sbagliava meno. 

Platone (LEGGI,IV ) profila due principi sull’attività medica: 

 la BENEFICIALITÀ: il medico deve agire nell’esclusivo interesse del malato. 

Questo concetto è stato ritenuto il presupposto legale sufficiente per stabilire 

un atto di lesione personale di un semplice cittadino e l'azione cruenta di un 

chirurgo perché si considerava la condotta del medico utile per il bene e la 

salvaguardia del malato e che il suo comportamento, qualunque fosse il 

risultato, rappresentasse una più che valida e ragionevole giustificazione;2 

 la CONSENSUALITÀ che si basa sul rispetto e sull’autonomia del paziente.3 

 Nel rapporto medico paziente, per Ippocrate, i due capisaldi erano 

l’amicizia e l‘affetto per il malato. 

Nel pensiero ippocratico erano già presenti avvertimenti che sembrano anticipare 

quella che oggi si può definire “medicina difensiva” dove la corretta diagnosi 

giova al paziente ma anche al medico che deve, attraverso la comunicazione e 

l’informazione preventiva al paziente difendersi da eventuali accuse in caso di 

                                                 
2V. Mallardi “Le Origini del Consenso Informato”, Acta Otorhinolaryngo Ital 25, 313, 2005. 
3A. Felici”Platone individuando, problematiche, procedure e  modalità informative, cercava di collegare la 

pratica dell'informazione  e del consenso con la tipologia e la posizione sociale del malato”'CONSENSO 
INFORMATO Riflessioni di un medico paziente”,Librati Cap II pag 27 
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esito infausto del suo operato. 

 Per Aristotele il rapporto tra medico e malato si definiva squilibrato e 

asimmetrico poiché al sapere e potere del medico era contrapposto la dipendenza 

passiva del malato. Questa situazione tornava in equilibrio quando il medico 

responsabilmente garantiva una cura adeguata al paziente. 

Questo concetto perdurò fino al 1600 con l’innovazione rinascimentale, in cui la 

figura del medico avrà un’evoluzione verso il Paradigma terapeutico di tipo 

Fisiopatologico dove: 

 la guarigione è merito del medico e la morte è colpa del medico. 

 il medico bravo è quello che guarisce spesso .. e che sbaglia di meno. 

Seguirà un paradigma terapeutico di tipo Illuministico razionale dove: 

❉ la guarigione è merito del medico e la morte è, a volte anch’essa dovuta 

all’azione inadeguata del medico. 

❉ il medico bravo è quello che guarisce spesso.. e che sbaglia meno. 

Il rapporto tra medico e paziente però non è variato nel tempo, permane infatti 

una relazione umana che si basa sulla fiducia e sulla stima del curante e che 

dipende da molti fattori legati dall’incontro di varie personalità sia dei medici che 

dei pazienti. 

1.2 ORIGINI DEL CONSENSO INFORMATO. 

 Solo all’inizio del secolo scorso, con l’affermarsi delle teorie filosofiche 

centrate sull’esistenza di diritti civili inalienabili, in particolare il diritto di libertà 

di coscienza e quindi dell’importanza del principio d’autonomia, si è iniziato a 

parlare di consenso alle cure, e consapevolezza da parte del paziente sul proprio 

stato di salute. 

Il termine consenso informato comincia a delinearsi solo nell’ultimo dopoguerra, 

dopo il processo di Norimberga (1946), da cui si ricavò il Codice di Norimberga,4 

                                                 
4V. Mallardi “Le Origini del Consenso Informato”, Acta Otorhinolaryngo Ital 25, 313, 2005. 

Come è noto a Norimberga il 19 dicembre 1946 si apriva il processo ai medici nazisti e venne stilato un codice 
nel quale i giudici, tutti statunitensi, hanno voluto ribadire una visione della ricerca e della tecnologia medica 
molto chiara: la scienza non deve mai considerare o trasformare la persona umana in uno strumento utilizzato 
per raggiungere solo scopi scientifici. In realtà esistono documentazioni che qualche decennio prima della 
stesura del Codice di Norimberga sembrano mettere in evidenza, nella stessa Germania, l’esigenza di 
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che, con i suoi dieci articoli, mise in evidenza il principio dell’inviolabilità della 

persona umana: la partecipazione di qualunque individuo a una ricerca scientifica 

non sarebbe più avvenuta senza il suo “volontario” consenso. Il codice poneva la 

scienza al servizio dell'uomo e non l'uomo come strumento di raggiungimento di 

eventuali traguardi scientifici.5 

 Il consenso informato non è previsto per legge o normativa statale e non 

ha una regolamentazione specifica, nasce nelle Corti di Giustizia e rientra nei 

principi costituzionali che è il più alto grado di fonte del Diritto.6 

Trova radice nella Carta Europea dei diritti Fondamentali dell’uomo (Nizza 

7/12/2000) all’articolo 3 e all’articolo 6 (integrato poi con il trattato di Lisbona 

del 2007). 

Prima del 2000 Il termine “consenso informato” non si ritrova infatti, nei codici 

penali o civili ne tanto meno in normative speciali; è un termine di derivazione 

americana “informed consent” usato per la prima volta in un processo in 

California (1957 Corte Suprema caso Salgo vs Lelamd Stanford Jr University 

Board of Trustees”).7 

In quel processo si affermava l’autonomia decisionale del paziente per arginare la 

tendenza dei medici a prendere in via esclusiva decisioni, relative alla salute del 

paziente, come unici depositari del sapere ripercorrendo quel aspetto 

paternalistico tipico del comportamento del medico. 

La locuzione anglosassone invece risulta meno ambigua rispetto all’espressione 

italiana grossolanamente riportata di Consenso Informato mentre la decifrazione 

più corretta sarebbe informazione per il consenso che esplica meglio come per 

avere un assenso al procedimento diagnostico e terapeutico sia basilare un 

informazione dettagliata e corretta. 

                                                                                                                                                         
legittimare in qualche modo le prestazioni e le azioni mediche attraverso l’ufficio e la pratica del consenso. 

5 A. Felici ''CONSENSO INFORMATO Riflessioni di un medico paziente”,Librati Cap II pag 29 
6V. Mallardi “Le Origini del Consenso Informato”, Acta Otorhinolaryngo Ital 25, 313, 2005- Gli Stati Uniti 

vengono reputati come il paese di origine del consenso informato il cui scopo iniziale è stato quello di 
conferire la giusta dignità alla indipendenza del paziente in corso di decisioni e scelte mediche. 

7 F. Marzano “Il Consenso Informato del paziente alla attività terapeutica: profili di rilevanza penale” in 
Relazione Convegno organizzato dai Consigli dell'ordine degli Avvocati di Castrovillari Rossano il 18 ottobre 
2008. In questa sentenza venne ritenuta la responsabilità del sanitario per la deficitaria informazione fornita al 
paziente circa l'atto terapeutico da eseguire, con la consequenziale inefficacia del consenso prestato dal 
paziente su quel carente presupposto, e ciò nonostante non venisse formulato nessun addebito circa 
l'osservanza delle leges artis nella esecuzione dell'intervento, focalizzando l'attenzione solo sull'informed 
consent. Questo orientamento si consolidò ulteriormente in altre decisioni successive” 
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1.3 CONSENSO INFORMATO IN ITALIA. 

 Nel nostro paese, in particolar modo negli ultimi anni, il tema del consenso 

informato si è sviluppato in modo rilevante. 

A monte di tale fenomeno vi è la consapevolezza crescente che la persona 

assistita sia oggi in grado di assumere le decisioni diagnostico-terapeutiche che 

la riguardano. 

 Fino a pochi anni fa il consenso informato era tema di avanguardia e di 

controverso inquadramento, mentre oggi è divenuto un requisito etico centrale 

della relazione professionista - persona assistita, relazione che è, e dovrebbe 

sempre essere, un momento di confronto tra saperi. E’, infatti, dal confronto tra 

la volontà della persona assistita e la competenza del professionista, con ruoli 

diversi ma assolutamente simmetrici, che dovrebbe scaturire la decisione clinica. 

 Il concetto di consenso informato ha radici non solo nel campo del diritto 

ma è un sunto finale di un insieme di concetti che sono esaminati anche da altre 

discipline come la filosofia e l’etica. Inteso in generale e nel suo doppio ruolo 

etico e giuridico, il principio del consenso informato rivolto alla legittimazione ed 

alla liceità delle azioni sanitarie tende, a riflettere il concetto dell’autonomia della 

persona e in sostanza il criterio dell’autodeterminazione decisionale di chi 

richiede o necessità un’attività diagnostico terapeutica. 
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CAPITOLO 2 

 Si può analizzare il consenso informato contestualmente in tre elementi: 

giuridico, morale etico, deontologico. 

Il consenso per essere valido deve essere un processo decisionale basato sul 

mutuo rispetto. 

2.1 FONDAMENTO ETICO. 

 Il valore della persona e il rispetto della dignità dell’individuo devono 

essere l’obiettivo centrale ed è proprio dell’etica. 

L’etica comprende l’insieme dei principi, delle regole generali e delle norme di 

condotta che ispirano l’agire di ogni individuo nel circuito umano dove lui vive e 

opera. Essa non si limita allo studio del comportamento umano, ma ricerca e 

indica anche i mezzi per attuarlo nel modo migliore. 

Il consenso informato deve basarsi su questi principi. 

2.2 FONDAMENTO DEONTOLOGICO. 

 Principi che i sanitari devono porre in essere a fronte della diligenza 

rispetto ad una corretta prestazione professionale avendo un corretto 

comportamento. 

Riservatezza e segretezza su ciò che riguarda la sfera privata del paziente. 

 Fondamento basilare della deontologia professionale è quello di informare 

il paziente e l’informazione deve essere veritiera; la ricerca scientifica, non deve 

sopraffare la correttezza morale. 

Il professionista ha dei limiti sottili nella somministrazione della prestazione a 

scopi scientifici e la necessità rappresentata dalla realtà dei fatti. 

 Principio connesso al decoro e alla dignità professionale che non possa 

prevaricare i limiti nell’ambito dello svolgimento della professione sanitaria, ciò 

vale per tutte le figure e a tutti i livelli. 
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2.3 FONDAMENTO GIURIDICO. 

 Il Consenso Informato è un negozio, un atto, bilaterale tra azienda 

sanitaria, nella figura del professionista, e utente. 

Se non c’è il consenso informato, si pone in discussione la liceità del trattamento 

professionale. 

Si va a ledere il diritto di autodeterminazione del soggetto. 

 La genesi e l’evoluzione del consenso informato ai trattamenti sanitari è 

avvenuta attraverso la giurisprudenza che ha fatto riferimento a norme 

costituzionali e a principi che ha elaborato a partire da una legislazione 

frammentaria prodotta per situazioni particolari (es. trapianti, interruzione della 

gravidanza, procreazione medicalmente assistita, ecc...).8 

In questo scenario, hanno svolto un ruolo importante la proposta etica della 

Chiesa Cattolica 9, la deontologia medica e, in tempi più recenti, il Comitato 

Nazionale per la Bioetica. 

Quando ci si domanda se una legge in vigore in un Paese è giusta o ingiusta, ci si 

rivolge a quella che viene definita legittimità/illegittimità giuridica, sappiamo però 

che, alle volte, la Giurisprudenza può trovarsi in conflitto con i valori morali in 

uso, oppure può capitare che non esistano strumenti legislativi a regolare la 

materia, ed è qui che entra in gioco l’etica. 

 Il concetto di coscienza consiste nella consapevolezza del Medico di agire 

secondo i principi morali, approvando i suoi atti professionali, perché conformi 

alle proprie convinzioni etiche, ai precetti della scienza e all’interesse del 

Paziente. 

A questo punto è facile desumere che etica, giurisprudenza e deontologia sono 

tre campi diversi che dovrebbero essere sinergici tra loro ma, a volte, l’uno si 

trova ad essere in contrapposizione con l’altro. 

                                                 
8G. Azzoni “ Tre voci sul consenso informato”(luglio 2009). Nel diritto italiano il sintagma “consenso informato” 
ricorre per la prima volta, in riferimento alla sperimentazione clinica, nel decreto Ministeriale 12,05,1986, n. 
436200 e, in riferimento all'attività di donazione di sangue e di emocomponenti, nell'art. 3 della L. 107/1990. 

9 G. Azzoni “ Tre voci sul consenso informato”(luglio 2009). Nel 1952, Papa Pio XII in un discorso ai partecipanti 
al I Congresso Internazionale di “Istopatologia del Sistema nervoso”   (14 settembre 1952)affermò che il medico 
“non può prender in misura alcuna, né tentare alcun intervento senza il consenso del paziente” e che non ha sul 
paziente se non i poteri e i diritti che questi gli conferisce, sia esplicitamente, sia implicitamente e tacitamente” 
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CAPITOLO 3 

PRINCIPI NORMATIVI 

 

3.1 INQUADRAMENTO GIURIDICO DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO 

 SANITARIO. 

 Consenso non vuol dire altro che partecipazione, consapevolezza, libertà di 

scelta e di decisione. Questo diritto non basandosi su una normativa specifica si 

avvale di una lettura costituzionalmente orientata di alcune fonti primarie. 

L’obbligo per il Medico, di munirsi del valido consenso della persona assistita, 

trova riscontro nella stessa Carta Costituzionale. 

Nell’art. 2 della Costituzione viene riconosciuto e affermato il valore del singolo 

individuo libero di fare le proprie scelte, assegnandoli la responsabilità, 

riconoscendogli e garantendogli tali scelte. 

È ormai opinione largamente condivisa che il consenso informato quale diritto del 

paziente sia da considerarsi tra i “diritti inviolabili dell’uomo”, e che abbia il suo 

fondamento nel 1° comma dell’art. 13 della Costituzione: 

“La libertà personale è inviolabile.’’ 

L’art. 32 della Costituzione afferma al 2° capoverso: 

“Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario 

se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare 

i limiti imposti dal rispetto della persona umana.” 

 Proprio la sua duplice legittimazione nell’art. 13 e nell’art. 32 della 

Costituzione, fa sì che il consenso informato sia “sintesi di due diritti 

fondamentali della persona: quello all’autodeterminazione e quello alla salute, in 

quanto, se è vero che ogni individuo ha il diritto di essere curato, egli ha, altresì, 

il diritto di ricevere le opportune informazioni in ordine alla natura e ai possibili 

sviluppi del percorso diagnostico terapeutico cui può essere sottoposto, nonché, 

delle eventuali indagini e terapie alternative; informazioni che devono essere le 

più esaurienti possibili, proprio al fine di garantire la libera e consapevole scelta 

da parte del paziente e, quindi, la sua stessa libertà personale”.10 

 La rilevanza del consenso informato emerge anche dall'analisi della 

                                                 
10 Corte costituzionale 438/2008. 
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legislazione ordinaria come la Legge 23 dicembre 1978 n.833, che istituiva il 

Servizio Sanitario Nazionale che dopo aver premesso all'articolo 1 che la “tutela 

della salute fisica e psichica deve avvenire nel rispetto della dignità e della libertà 

della persona umana” all'articolo 33 stabilisce il carattere volontario degli 

accertamenti e dei trattamenti sanitari11. 

Anche per quanto riguarda le Fonti sopranazionali, il principio trova radice nella 

Convenzione del Consiglio d’Europa sui diritti dell'uomo e la biomedicina 

sottoscritta ad Oviedo il 4 aprile 1997 resa esecutiva in Italia con la legge del 28 

marzo 2001, n. 145. 

L'articolo 5 della Convenzione recita “un intervento nel campo della salute non 

può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato 

consenso libero e informato. Questa persona riceve innanzitutto una 

informazione adeguata allo scopo e sulla natura dell'intervento e sulle sue 

conseguenze e i suoi rischi”. 

La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea adottata a Nizza il 7 

dicembre 2000 ratificata in Italia dalla legge 7 aprile 2005 n. 57 dice che “il 

consenso libero e informato del paziente all'atto terapeutico deve essere 

considerato non solo sotto il profilo della liceità del trattamento, ma soprattutto, 

e prima ancora come un vero e proprio diritto fondamentale del cittadino 

europeo, afferente al più generale diritto all'integrità della persona. Nell'ambito 

della medicina e della biologia devono essere particolarmente rispettato il 

consenso libero informato della persona interessata. 

Sul tema del consenso informato la giurisprudenza civile si sofferma sul profilo 

contrattuale del rapporto professionista sanitario e paziente; nel contratto 

d'opera professionale il dovere di informare la controparte circa le caratteristiche 

rilevanti della prestazione è una tipica espressione del più generale dovere di 

                                                 
11F. Marzano “IlConsenso Informato del paziente alla attività terapeutica: profili di rilevanza penale “in 

Relazione Convegno organizzato dai Consigli dell'ordine degli Avvocati di Castrovillari Rossano il 18 ottobre 
2008. pag 7.” A tali principi, ed a dare concretezza alla prescrizione dell'articolo 33 della suddetta legge, sono 
ispirate altri leggi ordinarie: la Legge 26 giugno 1967, n.458, sul trapianto di rene dal vivente; la Legge 16 
dicembre 1999, n.483 sul trapianto parziale di fegato; la Legge 22 maggio 1978, n.194 sulla interruzione 
volontaria della gravidanza; la Legge 14 aprile 1982, n. 164 sulla rettificazione dell'attribuzione di sesso; l'art.3 
della Legge 21 ottobre 2005, n.219 che sostituisce l'art.3 della Legge 4 maggio 1990, n. 107, sulle attività 
trasfusionali; l'art. 5 della Legge 5 giugno 1990, n.135 in tema di accertamento della infezione da HIV; l’art. 
120 del D.P.R.9 ottobre 1990 n.309 in tema di interventi preventivi, curativi e riabilitativi degli stati di 
tossicodipendenza; la Legge 1 aprile 1999, n. 91 in tema di consenso all'espianto di organi post mortem; il 
D.Lgs. 24 giugno 2003, n.211 sulla sperimentazione clinica dei medicinali ad uso clinico; LA Legge 19 febbraio 
2004, n.40 sulla procreazione medicalmente assistita. 
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comportarsi in buona fede sia in fase precontrattuale sia in fase esecutiva 

dell'accordo. (Articoli 1337 e 1338 c.c.). 

In termini più generali, l'articolo 1176 del codice civile che impone il ricorso alla 

diligenza del buon padre di famiglia nell'adempimento delle obbligazione inerenti 

all'esercizio di un'attività professionale.12 

 Il consenso deve essere fulcro di un rapporto reale e non solo apparente 

tra sanitario e paziente e la sua raccolta deve essere una adesione effettiva e 

partecipata non solo cartacea, quindi un atto non puramente formale e 

burocratico ma è la condizione imprescindibile per trasformare un atto 

normalmente illecito (la violazione dell'integrità psicofisica) in un atto lecito, 

fonte appunto di responsabilità. 

L'inadempimento dell'obbligo di informazione da parte del sanitario incide in via 

diretta sul diritto del paziente all'autodeterminazione in ordine alle scelte relative 

alla propria salute e la lesione di questo diritto va pertanto riconosciuta  

autonomamente. Ciò rientra nella previsione dell'articolo 2059 c.c. che 

comprende ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori 

inerenti alla persona, secondo la recente interpretazione della Cassazione 

(sentenze n. 8827/03 e n. 8828/03) e della Consulta(sentenza n. 233/03)13. 

Da menzionare l'Art 5 del codice civile, limite del divieto degli atti di disposizione 

del proprio corpo la tutela del bene vita oltre la volontà. 

L'Articolo 1325 C.C. che regola l'accordo tra le parti per il perfezionamento del 

contratto e l'articolo 1418 c.c.:Nullità del contratto in mancanza di accordo. 

3.2 CODICE PENALE. 

 Articolo 50 c.p. 

Un chiaro riferimento alla necessità di munirsi preventivamente del Consenso 

dell’assistito è contenuto nell’art. 50 C.P. “consenso dell’avente diritto”, che così 

recita: “non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, con il consenso della 

persona che può validamente disporne”. 

                                                 
12 P. Ferrari , V. Tabone “Il consenso informato: Gli obblighi del medico di medicina generale e pediatra di libera 
scelta nel caso di esami diagnostici e/o scelte terapeutiche” - sito internet 28/03/2008 

13 P. Ferrari , V. Tabone “Il consenso informato: Gli obblighi del medico di medicina generale e pediatra di libera 
scelta nel caso di esami diagnostici e/o scelte terapeutiche” - sito internet 28/03/2008 
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Si capisce, dunque, che il Consenso è una scriminante della liceità giuridica 

dell’atto medico. 

 Articolo 582 c.p. 

Punisce il reato di lesione personale compiuto da chiunque cagioni ad alcuno una 

lesione personale, dalla quale deriva una malattia del corpo o della mente. 

 Sono da segnalare altre fonti giuridiche, anche datate, che parlano del 

consenso informato che sono: 

► la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948 all'articolo 26; 

► La Convenzione Europea del 1950 all'articolo 8; 

► La Convenzione  dei Diritti dell'Uomo e Biomedicina del 1996 all'articolo 5; 

► La Dichiarazione di Helsinki del 1964; 

► Good Clinical Practice  (1997.....2000..) 

3.3 CODICI DEONTOLOGICI. 

Medico (2006) 

Articolo 35 “il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica 

senza l'acquisizione del consenso esplicito ed informato del paziente”. 

Infermiere (1999) 

- Articolo 4.2 afferma che: “l'infermiere ascolta,informa, coinvolge la persona e 

valuta con la stessa i bisogni assistenziali, anche al fine di esplicitare il livello 

di assistenza garantito e consentire all'assistito di esprimere le proprie 

scelte”. 

- Articolo 4.5 afferma che: “l'Infermiere, nell'aiutare e sostenere la persona 

nelle scelte terapeutiche, garantisce le informazioni relative al piano di 

assistenza ed adegua il livello di comunicazione alla capacità del paziente di 

comprendere. Si adopera affinché la persona disponga di informazioni globali 

e non solo cliniche e ne riconosce il diritto alla scelta di non essere 

informato”. 

L’Infermiere, oltre a trasmettere dati e informazioni, spesso si trova a dover 

fornire chiarimenti sui vari aspetti del vissuto di malattia su cui il paziente pone 

domande. L’operatore, consapevole della delicatezza di questa informazione e del 

suo impatto emotivo sul malato, deve adoperarsi in modo da renderla onesta, 

veritiera e completa. 

Onesta, perché deve essere chiara, basata il più possibile sull’evidenza 
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scientifica; veritiera, perché deve corrispondere alla realtà; completa, in quanto 

deve avere per oggetto gli aspetti prettamente clinici, ma anche gli effetti che la 

malattia potrà avere sulle attività di vita quotidiana. 

Codice deontologico del Tecnico di Radiologia Medica (2004) 

- Art 3,4: Il TSRM “contribuisce all’educazione sanitaria necessaria a rendere la 

persona capace di partecipare consapevolmente alle decisioni che riguardano 

la propria salute. Per lo stesso fine garantisce un’informazione qualificata, 

obiettiva e completa , in particolar modo sugli aspetti tecnologici e tecnici del 

processo”; 

- Art 3.5 il TSRM “fornisce informazioni sulle materie di propria competenza: 

tecnologie tecniche aspetti radio-protezionistici delle attività radiologiche e, 

se adeguatamente preparato, mezzi di contrasto e radiofarmaci; perciò che 

non è di sua competenza indicherà l’interlocutore più adeguato a farlo”; 

- L’articolo n. 3.10 sul consenso informato si adopera perché del codice 

deontologico del tecnico recita “...si adopera perché la persona sia 

debitamente informata possa giungere a una ‘accettazione consapevole della 

prestazione propostagli. Ritiene contrario a tale impostazione la 

sottoscrizione puramente formale di appositi moduli”. 

 Il Consenso Informato dal punto di vista etico giuridico è il diritto del 

paziente ad autodeterminarsi. 

Il paziente conferisce al professionista sanitario un ruolo attivo nell’affrontare e 

risolvere lo stato di malattia in un meccanismo di collaborazione paritetica 

superando così e modificando l’aspetto paternalistico del rapporto sanitario-

paziente, si attua così una alleanza terapeutica nel momento della comunicazione 

etica nel rispetto dei ruoli di entrambe le parti. 

La progettazione, la stesura e l’uso del consenso informato ha un doppio valore: 

✧ per il professionista come valido strumento di supporto, schema dei punti 

informativi per fare il punto con il paziente, assicurandosi della sua 

comprensione, in ogni momento del percorso di diagnosi e cura. 

✧ Per il paziente e per chi lo rappresenta, le informazioni scritte risultano 

essere un riferimento al suo status da rivedere approfondire e chiarire 

anche in “seconda battuta”. 

Tutto ciò si esplica in un atto di buona pratica clinica in attuazione di una 

Compliance sanitaria che porta alla riduzione di un rischio clinico sempre in 

agguato. 
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CAPITOLO 4 

4.1 IL CONSENSO INFORMATO: “STRUMENTO PER COMUNICARE O PER 

 DIFENDERSI? 

 Negli ultimi anni, con la crisi dell’apparato sociale e per la maggiore 

consapevolezza dei rischi e soprattutto dei costi legali impreventivabili, la 

necessità tangibile di concretizzare /realizzare una forma scritta di consenso 

informato da parte delle strutture sanitarie, si è andata via via accrescendo per la 

sempre più incessante richiesta da parte dei cittadini/utenti di far valere i loro 

diritti soprattutto in ambito di responsabilità sanitaria. 

Dovrebbe essere un momento qualificante nella relazione medico-paziente. 

Invece viene spesso relegato a momento marginale, più simile a un’incombenza 

burocratica che a un delicato punto di partenza della diagnosi e/o terapia. 

Il consenso informato è uno strumento attivo, devono esserci dei tempi e dei 

metodi per acquisirlo. 

Bisogna inoltre individuare chi deve informare. 

La fase documentale è comunque molto importante e completa quello che è il 

recepimento dell’informazione. 

 Ci dovranno esser degli approfondimenti nel tempo e il professionista avrà 

una funzione che gli permetterà di entrare negli aspetti psicologici del paziente 

con sensibilità nel comunicare elementi negativi di una procedura. Ci deve essere 

una simbiosi tra professionista e utenza accrescendo così il rapporto sempre però 

con accortezza. 

Bisogna interpretare il livello cultura del paziente, utilizzando una fraseologia 

semplice con nozioni e lessico meno tecnico possibile per facilitare la 

comprensione della procedura. 

 La responsabilità dell’informazione è circostanziata: nei trattamenti 

diagnostico terapeutici e per quanto riguarda la loro somministrazione; la 

responsabilità è attribuita al Primario o al direttore dell’unità operativa. 

Se la prestazione è prettamente tecnica c’è la necessità che il consenso 

informato sia in forma scritta soprattutto in quei casi che l’utente sia 

giuridicamente un incapace. 

4.2 FORMA DEL CONSENSO INFORMATO. 
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Il consenso informato può essere: 

 scritto: più facile da dimostrare; 

 orale: solitamente, molto più difficile da dimostrare ma purtroppo molto 

più in uso. 

Il consenso orale spesso non è sufficiente; del consenso deve rimanere traccia 

scritta perché permette di evitare incomprensioni e ambiguità. 

Il consenso scritto deve comunque essere il completamento, l’integrazione di 

quello orale perché è tracciabile e altamente probatorio. 

Il consenso deve contenere la descrizione particolareggiata della procedura del 

trattamento con i vantaggi, il tipo di tecnica utilizzata, le possibili alternative e gli 

svantaggi. 

Operativamente il consenso informato è dovere del professionista ed è 

fortemente raccomandabile che l’acquisizione del consenso venga effettuata da 

chi esegue la prestazione. 

 Il consenso deve risultare dagli atti e deve essere scritto perché in caso di   

contenzioso deve essere valido. 

In questo modo il consenso informato diviene uno strumento di protezione , 

parametro limite a cui viene sottoposto il soggetto, tutelando così  sia la figura 

del sanitario sia il paziente stesso da fattispecie di reato che se si configurasse in 

un illecito colposo senza l’acquisizione del consenso informato, diverrebbe doloso. 

4.3 RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI. 

In ipotesi di mancanza o carenza del consenso informato si può incorrere: 

 responsabilità civile per violazione del principio di correttezza e buona fede 

contrattuale; 

 il sanitario che agisce senza il preventivo consenso può rispondere di delitto 

doloso (Tribunale di PA 25/07/2001); 

 violenza privata art 610 c.p.; 

 morte o lesione come conseguenza di altro delitto art 586 c.p.(quando da un 

fatto previsto come delitto doloso deriva quale conseguenza non voluta dal 

colpevole la morte o la lesione di una persona); 
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 la mancanza del consenso informato o la sua invalidità determina 

l'arbitrarietà del trattamento sanitario e la sua rilevanza penale, anche se 

eseguito a scopo di cura e con esito fausto (Cassazione Penale, Sez. IV 

11/07/2001 n.1572); 

 lesioni personali volontarie art. 582 c.p. 

4.4 SANZIONI PENALI. 

 Per quanto riguarda le sanzioni penali l'orientamento della giurisprudenza 

ha alla base la famosa “Sentenza Massimo”,14 sentenza che enuncia che al di là 

dell'adeguatezza dell'intervento del sanitario ma senza il suo consenso esplicito e 

specifico del paziente (dove non sussistano le condizioni di stato di necessità) lo 

stesso può rispondere del reato di violenza privata art. 610 c.p. o del reato di 

lesione personale ecc. Questa sentenza decretò che senza il consenso del 

paziente fosse irrilevante il fine terapeutico assimilando l'operato del medico ad 

una lesione personale anche se l'intervento era stato eseguito perfettamente dal 

punto di vista tecnico. 

 Altra sentenza invece afferma che vista la specificità dell'operato del 

medico non si figura il delitto di violenza privata ne quello di lesione personale 

nel caso in cui con esito fausto il sanitario abbia realizzato un intervento non 

espressamente vietato dal paziente ma diverso da quello concordato.15 

4.5 SANZIONI CIVILI. 

 Il mancato rispetto da parte del sanitario del dovere di informare in 

maniera adeguata il paziente può comportare la sanzione civile di risarcimento 

del danno. 

C'è risarcimento del danno tutte le volte in cui si ha un consenso mancante o non 

adeguatamente informato insieme ad un peggioramento dello stato di salute 

derivante dall'operato del sanitario. 

Nella giurisprudenza di merito e nella dottrina è presente l'orientamento secondo 

cui la violazione del consenso informato costituisce un danno risarcibile in sé, a 

prescindere da altre conseguenze. 

                                                 
14 Cassazione Penale, Sez. V 21 aprile 1992, n.5639 

15 Cassazione Penale, Sez. un., 18 dicembre  2008, n.2437 in G. Azzoni “Sanzioni per la violazione del norme sul 
consenso informato“ in “Tre voci sul consenso informato” (luglio 2009). 
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 Nel caso di responsabilità civile a differenza di quella penale non è 

rilevante se il sanitario abbia rispettato la “leges  artis”, “la correttezza o meno 

del trattamento non assume alcun rilievo ai fine della sussistenza dell'illecito per 

violazione del consenso informato, in quanto è del tutto indifferente ai fini della 

condotta omissiva dannosa e dell'ingiustizia del fatto, la quale sussiste per la 

semplice ragione che il paziente, a causa del deficit di informazione, non è stato 

messo in condizione di assentire al trattamento sanitario con una volontà 

consapevole delle sue implicazioni”.16 

Una situazione in evoluzione che esplica come le sanzioni civili possano svolgere 

una funzione importante per il fatto che le norme penali in vigore non solo 

risultino essere adeguate per la materia che riguarda il consenso informato. 

4.6 LE SANZIONI DISCIPLINARI. 

 Il mancato rispetto, da parte del sanitario, del dovere di informare 

adeguatamente il paziente può comportare sanzioni disciplinari in quanto 

violazione di fondamentali norme deontologiche. 

Infatti, i Codici Deontologici sia quello medico, e delle altre figure sanitarie hanno 

più articoli dedicati all’informazione e al consenso del paziente. Pertanto le 

Commissioni disciplinari dell’Ordine e dei Collegi potranno intervenire con proprie 

sanzioni. 

Ovviamente, interventi disciplinari potranno essere effettuati anche dalle 

strutture presso cui opera il sanitario coinvolto nei limiti di quanto prescritto dalle 

norme e dai contratti di lavoro.17 

 

 

 

 

CAPITOLO 5 

                                                 
16Cassazione Civile, Sez. III 14 marzo 2006, n.5444 in G. Azzoni “Sanzioni per la violazione del norme sul 

consenso informato“ in “Tre voci sul consenso informato” (luglio 2009). 

17G. Azzoni “Sanzioni per la violazione del norme sul consenso informato” in “Tre voci sul consenso informato” 
(luglio 2009). 
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5.1 ATTO SANITARIO E FIGURE SANITARIE NON MEDICHE. 

 Cos'è un atto sanitario: è un intervento diagnostico/terapeutico 

effettuato da professionisti sanitari, volto a soddisfare un bisogno espresso e/o 

individuato (implicito) di salute, svolto secondo procedure scientificamente 

validate o che godano di una legittimazione clinico - scientifica.18 

Finora si è sempre fatto riferimento alla figura sanitaria del medico, ma dal 2000 

la figura del professionista sanitario non è solo quella del medico; con la legge 

251/2000 in ambito sanitario ci sono nuove figure che non sono più ausiliari del 

medico ma hanno assunto una loro ben precisa configurazione e autonomia 

professionale. 

Però come per tutte le cose c’è anche per queste professioni il rovescio della 

medaglia: autonomia professionale implica anche una responsabilità 

professionale. 

Quindi ad oggi le figure sanitarie come l’Infermiere e i Tecnici Sanitari che 

operano in collaborazione con il medico sono ad esso assimilabili soprattutto in 

tema di responsabilità nei confronti degli utenti/pazienti. 

Attuando la loro professione autonomamente, interagiscono autonomamente con 

l’utenza, e di ciò ne rispondono in prima persona anche e soprattutto sia in 

ambito disciplinare sia in ambito giuridico. 

Di recente, infatti, anche per Infermieri e Tecnici è divenuta obbligatoria 

l’assicurazione per colpa grave. (Legge 189/2012). 

Per questo motivo si devono legittimare anche gli atti che queste figure sanitarie 

mettono in campo grazie alla loro professionalità. E' quindi anche una loro 

responsabilità la compilazione del modulo, la corretta comunicazione e 

l'accertamento del consenso da parte dell'utente. 

Il “Consenso Informato” è di competenza di ogni sanitario, per l'area di interesse, 

ma resta la necessità di essere in forma scritta solo per gli interventi del medico. 

 E' quindi sufficiente un consenso verbale all'effettuazione delle manovre e 

tecniche che rientrano nelle loro competenze? 

 Se sono figure autonome con automi atti perché per queste figure sanitarie 

è sufficiente solo il Consenso Informato, verbale? 

                                                 
18 http://www2.arssveneto.it/html_pages/documents/QUADERNO13.pdf 
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Ai fini giuridici vale solo la documentazione scritta. 

 Non siamo quindi perseguibili? Oppure lo siamo solo quando il medico lo 

decide? 

Visto che pur essendo il “consenso informato” di competenza di ogni 

sanitario, per l'area di interesse, coloro che informano sono di sovente 

infermieri e tecnici e non il medico. 

 In fondo anche noi “mettiamo le mani addosso all’utente’’ ma solo il 

medico può difendersi adducendo una prova scritta? 

Nella sanità Italiana il Sistema vuole vedere solo esclusivamente il medico al 

centro della prestazione sanitaria anche quando ormai non è più così. 

Se un Infermiere deve somministrare per via intramuscolare un farmaco ad un 

paziente e qualcosa va male il Giudice chiederà all’infermiere se prima ha chiesto 

al paziente l’autorizzazione a bucarlo e poi, tutto il resto; se un TSRM conduce 

un’indagine RX del piede e qualcosa va male il giudice chiederà innanzitutto al 

TSRM se è stato autorizzato dal paziente ad eseguire quella prestazione sanitaria 

e poi tutto il resto e così via… 

Il Consenso Informato da parte del paziente deve essere acquisito dall’operatore 

sanitario che “mette le mani addosso” al paziente ovvero chi erogherà 

direttamente con le proprie mani la prestazione sanitaria stessa sia esso 

infermiere, tecnico di radiologia, ostetrica, medico, tecnico della riabilitazione. 

Il consenso informato però non è un atto che esime la responsabilità, in quanto il 

sanitario deve comunque agire con la professionalità e responsabilità richiesta dal 

suo ruolo. 

 

 

 

 

CAPITOLO 6 

6.1 COS’È LO SCREENING. 
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 Screening è un termine che indica, una strategia un protocollo di indagine 

diagnostica generalizzato per individuare uno stato patologico in una determinata 

popolazione con un certo rischio di malattia tale da giustificare la spesa. 

Lo screening prevede esami medico diagnostici eseguiti a tappeto sulla 

popolazione bersaglio in oggetto che non presenta ne sintomatologia ne rischio 

clinico di malattia. 

Lo scopo dello screening è quello di identificare la patologia in un gruppo della 

popolazione avendo così la possibilità di attuare interventi terapeutici tempestivi 

in modo tale da ridurre i casi di mortalità e di trattamenti terapeutici lunghi e 

costosi non solo in termini economici, in fase di stadio avanzato della malattia. 

È un intervento sanitario che mira a mettere in evidenza la presenza  di 

eventuale patologia nella sua fase iniziale. 

Lo screening è organizzato dalla sanità pubblica con il PSN (Piano Sanitario 

Nazionale) e con l’accordo stato regioni dai vari PSR (Piani Sanitari Regionali) che 

li realizzano attraverso le ULSS. 

In quest’ambito si parla di screening oncologici; i tre principali sono: 

 screening mammografico 

 screening cervicale o colpo citologico (cervice uterina) 

 screening colon-rettale 

La popolazione target per una certa patologia viene invitata a sottoporsi a queste 

indagini e se viene individuata la patologia sono previsti ulteriori accertamenti. 

La partecipazione ad uno screening è l’esercizio di un diritto che richiede 

la piena consapevolezza e quindi una “adesione informata” sia 

all’esecuzione dell’esame che al il trattamento dei dati personali. 

Un semplice invito non è sufficiente perché vi sia una partecipazione informata. 

L'invito deve essere accompagnato da un’adeguata informazione e 

partecipazione. 

 

Nella maggioranza dei casi non vi è ancora la convinzione che la comunicazione e 

il consenso informato siano elementi fortemente correlati con i valori, il 
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funzionamento e il successo dei programmi di screening. 

Di conseguenza questi aspetti non ricevono la cura e gli investimenti di 

competenze e risorse di cui ci sarebbe bisogno. 

Lo screening per essere attuato ed essere efficacie deve avere insito il rapporto 

di fiducia tra chi lo organizza e l'utenza. 

6.2 TSRM e SCREENING. 

 Andando nello specifico, limiterei il campo dell’analisi allo screening 

mammografico in quanto mi vede attore principale, dato che la mia 

professionalità si esplica proprio in questo contesto. 

La figura del tecnico sanitario di radiologia in regime di screening opera in 

assenza della figura del medico radiologo. 

Gli esami infatti sono letti in differita ma gestiti proprio da operatori sanitari non 

medici a cui si richiede oltre ad una adeguata e specifica formazione per 

l'esecuzione della procedura e, i controlli di qualità, competenze per supportare 

le fasi di assenza di contatto diretto tra medico e donna/utente per ottenere 

piena comprensione e consapevole accettazione da parte della donna dei 

vantaggi e dei limiti connessi all'attuazione del programma di screening. 

 E' noto, come in medicina la performance diagnostica, in qualsiasi 

specialità sia strettamente correlata con il livello di formazione degli operatori 

coinvolti, a maggior ragione in ambito di screening. 

I soggetti destinatari decidono volontariamente se aderire a questi programmi. 

È proprio questo il punto cruciale che vorrei analizzare. 

Svolgendo la mia attività lavorativa come tecnico di radiologia, molto spesso 

nell’ambito per l'appunto di screening mammografico, sempre più consapevole 

delle problematiche che si possono ravvisare proprio in riferimento all’argomento 

in trattazione, mi sono sorti dei dubbi sulla liceità di alcune procedure che 

mettiamo in atto ogni giorno nello svolgimento della nostra professione, non 

perché non siano legali ma deficitarie di un aspetto che deve essere alla base di 

tutto ciò che fin qui è stato enunciato. 

 

 Può solo la partecipazione volontaristica che segue l’invito allo screening 
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essere considerato accettazione della procedura e considerato consenso 

informato? 

In questo caso si potrebbe dire che il consenso può considerarsi implicito perché 

riguarda trattamenti sanitari ritenuti a basso rischio e il piano di screening 

mammografico fa parte di un intervento di sanità pubblica. 

Da quanto ampiamente esposto fin d’ora ci sono a mio avviso delle contraddizioni 

tra l'aspetto etico e deontologico e quello prettamente giuridico come spesso 

abbiamo potuto constatare soprattutto nell'agire quotidiano. 

Rispetto agli altri screening, quello mammografico è lo screening che implica un 

maggior coinvolgimento psicologico per la donna perché va a “toccare’’ una parte 

molto intima dell’essere femminile. 

Il carico di patos con cui una donna arriva al momento della mammografia anche 

al solo scopo preventivo è molto alto. 

Per gli operatori del settore è spesso molto difficile da gestire soprattutto il livello 

emotivo. 

Si pensi solo che dal punto di vista puramente operativo per eseguire una 

mammografia noi dobbiamo “mettere a nudo una donna’’ e non solo fisicamente, 

spesso mettono a nudo loro debolezze fisiche e psicologiche. 

Attuando le varie manovre e procedure per l’esecuzione dell’esame si richiede 

all’utente di essere partecipe ma questo risulta spesso molto difficile e ciò 

comporta l’utilizzo di uno sforzo da parte degli operatori non indifferente, senza 

dimenticare che l’esame stesso comporta una compressione di un organo per la 

donna molto intimo e delicato quasi sempre mal sopportato. 

Proprio per questa serie di motivi legati alla particolare operatività insorgono di 

frequente, nonostante ci si renda conto dell’utilità dell’esame delle rimostranze 

dell’utenza verso gli operatori ancora prima dell’esecuzione della procedura. 

Esempi: 

 “non mi schiacci perché poi mi escono gli ematomi …” 

 “non verrei mai a farmi questo esame, perché lei mi farà sicuramente 

male. 

 “ho le protesi. Mi raccomando che schiacciando non me le rompa”. 

 utenza di altre etnie, con cui risulta difficile la comunicazione e 

l’informazione (Mancanza di mediatore culturale). 
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 E’ ben chiaro che con questi presupposti in qualsiasi momento ci si 

potrebbe ritrovare ad essere accusate di lesioni personali secondo l’art. n.582 del 

codice penale anche se sicuramente non con l’aggravante del dolo. 

 E’ pur vero che l’articolo 50 del codice penale ci potrebbe tutelare ma 

come dimostriamo di aver acquisito il consenso se non c’è nulla di scritto che lo 

avalli? 

 L’accesso volontaristico è sufficiente a porre al riparo il tecnico da eventuali 

responsabilità per la non presenza di un consenso informato scritto e quindi 

ipotizzando solo un consenso implicito? 

Negli ultimi anni, l’utenza ha perso quel atteggiamento di sudditanza in ambito 

sanitario e si sente legittimata a richiedere un alto livello di prestazione e non 

solo tecnica a fronte di richieste di eventuali danni anche solo morali qualora 

ritenesse lesi in qualche modo quelli che sente suoi diritti e grazie anche alla 

legge n. 248 del 4 agosto 2006 (che deriva dal D.L. n. 233 del 4 luglio 2006 

detto “decreto Bersani”), secondo la quale gli avvocati possono fare il cosiddetto 

patto di “quota lite”, che significa che il paziente oggi non spende più nulla per 

intentare un'azione legale verso un sanitario e può pagare l'avvocato solo in caso 

di vittoria19. 

Inoltre proprio la crisi dell'apparato sociale ed economico ha portato molte donne 

di tutte le classi sociale ad avvalersi della gratuità dello screening anche quelle 

che prima per iniziativa personale svolgevano l'indagine in altri ambiti. Questo ha 

fatto salire notevolmente il livello culturale di chi si approccia allo screening, 

sollecitando la maggior attenzione del personale tecnico su quello che esprime 

nel corso dell'indagine. 

 Da una rapida indagine svolta tra colleghe, è emerso che tutte noi tecniche 

di radiologia (lo screening in cui opero è un luogo di lavoro di genere), abbiamo 

queste difficoltà con l’utenza nonostante le diversità di approccio che ognuno di 

noi mette in campo nello svolgimento del proprio lavoro. 

Per ciò ci siamo chieste se effettivamente l’utenza sa a cosa va incontro facendo 

questo screening, perché le problematiche si ripetono all’infinito e noi all’infinito 

                                                 
19 AA.VV. Cap 5" Vivere la medicina difensiva: la parola ai professionisti" pag 36 in" Impatto sociale, economico 

e giuridico della pratica della medicina difensiva in Italia e negli Stati Uniti ", 1° Project Work , Programma 
"Scienziati in Azienda " -XII  edizione; Stresa, 26 settembre 2011-16 luglio 2012, Fondazioneistud. 
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siamo esposte sovente a “rischi” operativi che a nostro avviso non sono da 

sottovalutare. 

 I carichi di lavoro per ogni turno sono molto elevati e anche questo gioca a 

sfavore; la molteplicità antropologica che ci ritroviamo di fronte ogni giorno ci 

porta ad avere l’attenzione sempre al massimo scegliere il tono della voce per 

dire o non dire, e la giusta manualità nel fare o non fare qualcosa che potrebbe 

cagionare lesioni ad altri e a noi stesse. 

L’aspetto volontaristico dell’adesione allo screening basta quindi da solo a 

tutelare il personale tecnico che opera quotidianamente in questa realtà 

lavorativa? 

Le variabili umane sono diverse e l’elevato numero di prestazioni giornaliere 

vanno a discapito di chi opera in quest’ambito. 

Variabili antropologiche: 

◈ fisicità anatomica delle utenti; 

◈ analisi psicologica che l’operatore deve mettere in atto nella gestione delle 

ansie; 

◈ caratteristiche delle pazienti (condizioni di complessità e gravità) lingua e 

comunicazione, personalità e fattori sociali; 

◈ mammografie a utenti con handicap fisici e psichici; 

◈ mammografie a utenti portatrici di protesi estetiche (ad oggi in notevole 

aumento), e /o post patologia; 

◈ soglia del dolore molto variabile alla compressione del seno per 

l’effettuazione dell’esame in maniera corretta; 

◈ gestione dei secondi livelli (approfondimenti diagnostici). 

L’approccio psicologico in questi contesti è molto importante ma non bisogna 

sottovalutare il consenso all’atto radiologico che vista la particolarità dell’atto 

stesso deve essere uno strumento fondamentale tangibile e dovuto in primo 

luogo all’utenza ma anche al personale tecnico che opera in autonomia senza la 

presenza di altre figure sanitarie di supporto e collaborazione. 

E' sempre più necessario richiedere e ottenere il consenso a questo delicato “atto 

sanitario’’ perché non è poi così scontato e il consenso implicito potrebbe 

risultare non sufficiente. 
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PROGETTO 

 Analizzando le lettere di invito che vengono inviate per la partecipazione 

allo screening vengono scritti i vari passaggi dell’intervento di prevenzione ma 

non se ne cura a nostro avviso l’avvenuto recepimento. 

Se la partecipazione agli screening è l’esercizio di un diritto che richiede la piena 

consapevolezza, l'invito deve essere accompagnato da una adeguata 

informazione comprensione e accettazione dell'atto sanitario. 

Questo per nostra esperienza spesso non avviene. 

L’utenza femminile non legge le due pagine di indicativa che arrivano con l’invito 

e questo accade per il 90 % dei casi. 

Le motivazioni possono essere varie: dalla non conoscenza della lingua, alla 

lunghezza dell'informativa, o perché interessate solo alla gratuità della proposta, 

ma sanno solamente che “fa male”, e spesso tendono rimuovere come si esplica 

l’esecuzione dell’esame e come è l’iter successivo. 

E' unanime, nell'unità operativa, la necessità di aver un supporto scritto con cui il 

tecnico possa muoversi senza timori ed esplicando a pieno la sua professionalità 

instaurando con l'utenza “quell'alleanza” necessaria affinché la donna sia 

consapevole di ciò che le viene offerto sentendosi compresa, protetta e 

soprattutto informata. 

Per questo si è voluto realizzare un documento informativa gestito dal tecnico 

che è colui che compie materialmente l'atto sanitario e realizzato ad hoc per lo 

screening mammografico e non solo, (presso lo screening si eseguono in 

concomitanza anche esami extra - screening per età di popolazione che non 

rientrano in quella target), con caratteristiche che facilitino al massimo la 

comprensione anche per le utenti che non hanno molta dimestichezza con la 

lingua italiana. 

MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DEL CONSENSO. 

 Al fine di garantire una scelta di partecipazione libera e consapevole allo 

screening mammografico, il Centro preposto di screening fornisce ad ogni donna 

un consenso informato insieme all’invito a partecipare allo screening 

mammografico. 

Il consenso informato sarà disponibile in differenti lingue. (in lingua inglese e 
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verificando quale è la maggior incidenza di presenze sul territorio dell' ULSS di 

una certa etnia, la traduzione dell’invito nella lingua estera più parlata). 

 Il consenso dovrà essere allegato all'invito, come già adesso avviene con 

l'informativa, e verrà inserito graficamente nell'informativa stessa dove per le 

ulteriori informazioni relative all'esecuzione dell'esame si deve fare riferimento al 

tecnico. 

In questo modello che si vorrebbe proporre, da sostituire a quello in uso, poco 

esaustivo e non facile da recepire, si è pensato di utilizzare l'arte grafica per 

meglio esplicitare come avviene una mammografia, le eventuali indicazioni e 

controindicazioni, mantenendo le informazioni statistiche e amministrative che 

l'informativa già presenta. 

 L'inserimento di un questionario sullo stato di salute della donna, in modo 

tale che il TSRM abbia già modo di avere già un inquadramento clinico. 

Il questionario sullo stato di salute della donna, già compilato dalla stessa si 

rende ad oggi più che mai necessario, soprattutto alla luce dei recenti fatti 

(2013), accaduti ad alcuni colleghi tecnici caso Marlia (Lu) e Barga(LU) che 

hanno fatto “alzare le antenne” mettendo in allarme tutta la categoria. 

Costoro sono stati accusati di abuso di professione e sono ad oggi rinviati a 

giudizio perché lavorando senza la “presenza del medico radiologo” hanno 

effettuato l’intervista anamnestica per la giustificazione dell’esame e l'informativa 

per il consenso che secondo la D.Lgs. 187/2000 recepimento della Direttiva 

EURATOM 97/43 in materia di protezione sanitaria contro i pericoli delle 

radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche, spetta solo al medico 

specialista in radiologia.20 

 Dal momento che alle utenti quando si presentano viene fatto firmare il 

                                                 
20 14 tecnici di radiologia, operanti nei distretti di Marlia e Barga (Lucca) sono stati rinviati a giudizio e 

dovranno sostenere un processo penale; assieme ai tecnici di radiologia sono stati rinviati a giudizio anche 
medici radiologi e il direttore sanitario che aveva emanato la disposizione relativa alla teleradiologia, 
nell'ambito della quale era prevista la sola presenza del TSRM durante la esecuzione degli esami radiografici. I 
Tecnici di Radiologia sono accusati di avere svolto i compiti che la Legge riserva esclusivamente al medico 
radiologo in quanto facente parte del processo di giustificazione descritto nell'articolo 5 del Decreto 
legislativo 187/2000, ovvero anamnesi, giustificazione dell’esame Rx, informativa per il consenso e 
accertamento per eventuali gravidanze, quest'ultimo previsto dall'articolo 10 del D.lgs 187/2000 
(accertamento riservato esclusivamente al medico richiedente e allo specialista medico radiologo). Con 
questo decreto sono stati definiti in modo stringente i limiti e le competenze del TSRM e risultano molto più 
ristretti di quanto viene svolto nell'attività giornaliera e di quanto i TSRM sono effettivamente in grado di 
svolgere, sia per curricula di studio che per pratica lavorativa. Di fatto sembra che l recepimento della 
normativa europea con il suddetto D.L. appaia differente dalla normativa stessa nel suo testo originale. I tsrm 
eseguono indagini radiografiche (senza mezzo di contrasto) sui pazienti senza la presenza del medico; a 
partire dalla legge del 4 agosto 1965, n.1103, che istituiva la figura del TSRM, fino al D.M. 26 settembre 1994, 
n. 746(passando per altri atti legislativi, quali la legge del 31 gennaio 1983, n. 25). 
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consenso al trattamento di tutti i dati personali/sanitari (per questo è sempre 

richiesta la firma dell'utente), questo viene a sua volta inserito nell'informativa 

insieme al consenso unificando così, con una sola firma, entrambe le 

autorizzazioni: all'esecuzione dell'esame e al trattamento dei dati 

personali/sanitari.(questo peraltro avviene già in altre ULSS e in altri Stati).21 

L' utente il giorno dell'esame si presenterà all'ora indicata nell'invito dove al front 

office del Centro Screening Mammografico con il questionario sullo stato di salute 

compilato comprensivo del relativo consenso e si procederà come segue: 

 identificazione dell'utente con presentazione lettera invito ricevuta; 

 inserimento nel programma di lavoro del tecnico, comunicazioni 

amministrative sul ritiro referti; 

 accoglimento dell'utente da parte del tecnico di radiologia in stanza di 

diagnostica con presentazione lettera di invito; 

 il TSRM si accerta che la donna abbia firmato il consenso informato prima 

di eseguire l’esame mammografico, verifica i dati anagrafici e anamnestici 

e comunicazione di eventuali problematiche dal e all'utente; 

 effettuazione dell'esame mammografico. 

VIDIMAZIONE DEL CONSENSO E ARCHIVIAZIONE. 

 Nell'ambito del Centro Screening Mammografico (CSM) in cui lavoro, esiste 

un programma per la gestione digitale dei dati anamnestici e anagrafici con un 

software dedicato in comunicazione con il Centro Tumori Regionale, che si 

potrebbe integrare facilmente con questa nuova procedura per l'acquisizione del 

consenso avendo il TSRM tramite le password la propria configurazione digitale. 

 Per quanto riguarda l'archiviazione del consenso, questa può essere fatta 

dal CSM come viene eseguita già per il consenso al trattamento dei dati 

personali. 

 

CONCLUSIONI 

                                                 
21 ASL 4 Tigullo Regione Liguria secondo i più recenti orientamenti Europei in materia di Sanità pubblica. 

Canton Ticino Svizzera. 
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 Il Consenso Informato in ambito di screening mammografico deve essere 

uno strumento che permetta la piena autonomia del tecnico nell'espletare al 

meglio l'indagine su un sempre maggior numero di persone target di un tipo di 

popolazione a rischio; la sua formulazione deve essere attuata e presentata in 

una forma snella e dinamica per poter meglio fare intendere e propendere il 

gruppo di popolazione, allo screening e allo stesso modo all'operatore sanitario di 

essere un po’ più tutelato. 
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