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LEGGE 38 / 2010

 Nel 2010 è stata emanata la Legge 15 marzo 2010, n. 38 concernente 
“Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del 
dolore” (G.U. n. 65 del 19 marzo 2010)

 Cosa garantisce la L.38/2010?

 1) Ogni persona ha diritto all’accesso alle cure palliative e alla terapia 
del dolore

 2) Le cure palliative e la terapia del dolore fanno parte dei LEA (Livelli 
Essenziali di Assistenza)



LEGGE 38 / 2010: I PRINCIPI

 1) Il rispetto della dignità e dell’autonomia della persona umana

 2) Il bisogno di salute

 3) L’equità nell’accesso all’assistenza

 4) La qualità delle cure e la loro appropriatezza riguardo alle specifiche 
esigenze



LEGGE 38 / 2010: I PRINCIPI

Riflettiamo sul significato di dignità e di 
autonomia



LEGGE 38 / 2010: I PRINCIPI

 Dignità: alcune definizioni

 1) Nobiltà morale che deriva all’uomo dalla sua natura, dalle sue qualità, 
e insieme rispetto che egli ha di sé e suscita negli altri in virtù di tale 
sua condizione

 2) Condizione propria di una persona che è degna di rispetto
 3 Valore intrinseco dell’esistenza umana che ogni uomo, in quanto 

persona, è consapevole di rappresentare nei propri principi morali, nella 
necessità di liberamente mantenerli per sé stesso e per gli altri e di 
tutelarli nei confronti di chi non li rispetta



LEGGE 38 / 2010: I PRINCIPI

 Autonomia: alcune definizioni

 1)La capacità di decidere ed agire liberamente, senza dipendere dalla 
volontà altrui

 2)Possibilità per un soggetto di svolgere le proprie funzioni senza 
ingerenze o condizionamenti da parte di terzi 

 3)Il governarsi da sé sulla base di leggi proprie, liberamente sancite



LEGGE 38 / 2010: I PRINCIPI

 Il bisogno di salute

 Il concetto di salute non è assoluto, ma relativo alle condizioni di 
ciascuno in ciascun momento; si tratta di avere come obiettivo il 
migliore stato di salute possibile, con adeguate terapie personalizzate 
contro il dolore e contro tutti i sintomi che disturbano la persona 
tenendo conto della volontà della persona stessa.



LEGGE 38 / 2010: I PRINCIPI

 L’equità nell’accesso all’assistenza

 Questo concetto può apparire banale, ma non lo è se pensiamo alle 
realtà così varie nell’ambito sanitario presenti nel nostro paese; per 
quanto riguarda gli hospice si va dallo 0,15 posti letto per 10.000 
abitanti di alcune regioni (Campania, Calabria) allo 0,6/0,7 di altre (Lazio, 
Emilia Romagna) fino allo 0,83 della Lombardia. La Toscana ha 0,39 p.l. 
Hospice per 10.000 abitanti (dati Rapporto Ministero Salute 2018). 
Ricordiamo che il riferimento è di 1 posto letto ogni 56 morti/anno per 
tumore, cioè 0,63 p.l. per 10.000 abitanti (media in Italia).



LEGGE 38 / 2010: I PRINCIPI

 La qualità delle cure e la loro appropriatezza riguardo alle specifiche 
esigenze

 Le strutture sanitarie che erogano cure palliative e terapia del dolore 
devono assicurare un programma di cura individuale per il malato e la 
sua famiglia perseguendo la tutela e la promozione della qualità della 
vita in ogni fase della malattia, in particolare in quella terminale, e offrire 
un adeguato sostegno sanitario e socio-assistenziale della persona 
malata e della famiglia.



LEGGE 38 / 2010: MODALITA’ 
APPLICATIVE
 La Legge 38/2010 prevede l’attuazione di due reti di cura (oltre alla rete 

specifica per il paziente pediatrico):

 LA RETE DI CURE PALLIATIVE

 LA RETE DELLA TERAPIA DEL DOLORE



LEGGE 38 / 2010: MODALITA’ 
APPLICATIVE
 LA RETE DI CURE PALLIATIVE: come già previsto dal DPCM 29 

novembre 2001per gli altri LEA, svolge la sua attività su tre livelli:

 1) Domiciliare
 2) Ambulatoriale
 3)Residenziale e semiresidenziale (Hospice)



LEGGE 38 / 2010: MODALITA’ 
APPLICATIVE
 Rete per la terapia del dolore: anche questa si basa su tre livelli:

 1) I centri di eccellenza (Centri di riferimento per la terapia del dolore, 
o Centri “Hub”), preposti ad erogare interventi diagnostici e terapeutici 
ad alta complessità

 2) Rete di servizi territoriali (Centri territoriali per la terapia del dolore 
o Centri “Spoke”)

 3) Medici di Medicina Generale



LEGGE 38 / 2010: MODALITA’ 
APPLICATIVE

 RILEVAZIONE DEL DOLORE (art. 7 L. 38/2010)

 All’interno della cartella clinica in uso presso tutte le strutture sanitarie 
devono essere riportate le caratteristiche del dolore rilevato e della sua 
evoluzione nel corso del ricovero, nonché la tecnica antalgica ed i 
farmaci utilizzati, i relativi dosaggi ed il risultato antalgico ottenuto 



LEGGE 38 / 2010: MODALITA’ 
APPLICATIVE

 Semplificazioni modalità accesso ai medicinali impiegati nella terapia del 
dolore

 La L. 38/2010 modifica il Testo Unico delle leggi in materia di disciplina 
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione cura e 
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (DPR 309/1990), 
semplificando la prescrizione dei farmaci oppiacei



LEGGE 38 / 2010: MODALITA’ 
APPLICATIVE
 Dal 2010, anno di emanazione della L. 38, il consumo di oppioidi forti in 

Italia è cresciuto costantemente a doppia cifra, passando da 116 milioni 
di SU (Standard Units) a quasi 200 milioni nel 2014. Ciò nonostante 
l’Italia è ancora fra i fanalini di coda in Europa: la spesa pro capite è pari 
a 2,4 €/anno per abitante, a fronte di una media nell’UE di 5,4 € e di 
16,2 € in Gran Bretagna. In altri termini l’Italia è ancora assai lontana dal 
rischio di un uso eccessivo di oppioidi, problema che allo stato attuale 
interessa solo gli USA.



LEGGE 219/2017 

TRATTA:

CONSENSO INFORMATO

TERAPIA DEL DOLORE E DIVIETO OSTINAZIONE IRRAGIONEVOLE DELLE CURE

DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO

PIANIFICAZIONE CONDIVISA DELLE CURE



LEGGE 219/2017 – IL CONSENSO INFORMATO

 La Legge 219 del 2017 dà concreta attuazione a principi previsti dalla 
nostra Costituzione (articoli 2, 3, 32) che sono stati anche confermati 
dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (articoli 1, 2, 3); 
al comma 1 ci ricorda che la nostra Costituzione (art. 32) stabilisce che

 Nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del 
consenso libero ed informato della persona interessata, salvo i casi 
espressamente previsti dalla legge.



LEGGE 219/2017 – IL CONSENSO INFORMATO

 L’articolo 2 promuove e valorizza la relazione di cura e di fiducia fra 
medico e paziente, che si basa sul consenso informato visto come 
punto di incontro fra 

 L’autonomia decisionale del paziente e
 La competenza, l’autonomia professionale e la responsabilità del medico
 Contribuisce alla relazione di cura l’intera equipe sanitaria e sono 

coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari, la parte 
dell’unione civile, o il convivente, o una persona di fiducia del paziente 
stesso.



LEGGE 219/2017 – IL CONSENSO INFORMATO

 Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e 
di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile 
sulla diagnosi, sulla prognosi, sui benefici e sui rischi degli accertamenti 
diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché sulle possibili 
alternative, e sulle conseguenze del rifiuto del trattamento sanitario. 

 Può anche rifiutare, in tutto o in parte, di ricevere le informazioni, 
ovvero indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricati di 
riceverle e di esprimere il consenso informato, se il paziente lo vuole. Il 
rifiuto o la rinuncia alle informazioni, così come l’indicazione eventuale 
di un incaricato sono riportate nella cartella clinica e nel fascicolo 
sanitario elettronico. 



LEGGE 219/2017 – IL CONSENSO INFORMATO

 Il paziente quindi ha il diritto di sapere tutto sulle proprie condizioni di 
salute, ma può anche scegliere di essere informato solo in parte o per 
niente.

 Diviene quindi un dovere del medico e dell’intera equipe sanitaria 
riuscire a recepire la volontà del paziente in questo senso. Questa 
volontà dovrà essere recepita all’interno della citata relazione di cura e 
di fiducia.



LEGGE 219/2017 – IL CONSENSO INFORMATO

 Il consenso informato, acquisito nei modi e con gli strumenti più 
consoni alle condizioni del paziente, è documentato in forma scritta o 
attraverso videoregistrazioni o, per la persona con disabilità, attraverso 
dispositivi che le consentano di comunicare. Il consenso informato deve 
essere inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.

 La legge insiste sulla “personalizzazione” del consenso informato, 
prendendo le distanze da moduli pre-stampati fatti firmare per obbligo 
formale.



LEGGE 219/2017 – IL CONSENSO INFORMATO

 Il consenso informato non rappresenta necessariamente una scelta 
“tutto o niente”; il paziente ha il diritto di rifiutare qualsiasi 
accertamento diagnostico o trattamento sanitario, o anche singoli atti 
del trattamento stesso.

 Il consenso inoltre è revocabile in qualsiasi momento, anche quando la 
revoca del consenso comporti l’interruzione del trattamento.

 Sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e 
l’idratazione artificiale.



LEGGE 219/2017 – IL CONSENSO INFORMATO

 Qualora il paziente esprima  la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari 
necessari alla propria sopravvivenza, il medico prospetta al paziente e, 
se questi acconsente, ai suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e 
le possibili alternative e promuove ogni azione di sostegno al paziente 
stesso, avvalendosi anche dei servizi di assistenza psicologica.

 Ferma restando la facoltà per il paziente di modificare la propria 
volontà, l’accettazione, la revoca e il rifiuto sono annotati nella cartella 
clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.

 Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiuto 
o rinuncia al trattamento sanitario, ed in conseguenza di ciò è esente da 
responsabilità civile o penale. Il paziente non può esigere trattamenti  
sanitari contrari a leggi, deontologia professionale o buone pratiche.



LEGGE 219/2017 – IL CONSENSO INFORMATO

 In situazioni di emergenza o di urgenza, il medico e l’equipe sanitaria 
assicurano le cure necessarie nel rispetto della volontà del paziente ove 
le sue condizioni cliniche e le circostanze consentano di recepirla.

 Il tempo della comunicazione fra medico e paziente costituisce tempo 
di cura.

 Ogni struttura sanitaria garantisce con proprie modalità organizzative la 
piena attuazione della legge, garantendo l’informazione necessaria ai 
pazienti e la formazione del personale.

 La formazione iniziale e continua dei medici e degli altri sanitari 
comprende le materie “Relazione e comunicazione con il paziente”, 
“Terapia del dolore”, “Cure palliative”.



LEGGE 219/2017 – TERAPIA DEL DOLORE, DIVIETO DI OSTINAZIONE 
IRRAGIONEVOLE NELLE CURE, DIGNITA’ NELLA FASE FINALE DELLA VITA

 Anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso al trattamento 
sanitario indicato, il medico deve adoperarsi per alleviare le sofferenze 
del paziente, avvalendosi di mezzi appropriati allo stato del paziente 
stesso. A tal fine è sempre garantita un’appropriata terapia del dolore, 
con il coinvolgimento del medico di medicina generale e l’erogazione 
delle cure palliative.

 Nei pazienti con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di 
morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella 
somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o 
sproporzionati.



LEGGE 219/2017 – TERAPIA DEL DOLORE, DIVIETO DI OSTINAZIONE 
IRRAGIONEVOLE NELLE CURE, DIGNITA’ NELLA FASE FINALE DELLA VITA

 In presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico 
può ricorrere, con il consenso del paziente, alla sedazione palliativa 
profonda continua, in associazione con la terapia del dolore.

 Il ricorso alla sedazione palliativa profonda continua o il rifiuto della 
stessa sono motivati e annotati nella cartella clinica e nel fascicolo 
sanitario elettronico.



LEGGE 219/2017 – MINORI E INCAPACI

 Nell’articolo 3 la Legge 219 tratta dell’applicazione della legge nei 
confronti dei minori e degli incapaci (persone interdette e inabilitate).

 I minori e gli incapaci hanno diritto alla valorizzazione delle proprie 
capacità di comprensione e di decisione, e devono ricevere informazioni 
sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alle proprie 
capacità, per essere messi in grado di esprimere la loro volontà.

 Per i minori il consenso è espressso o rifiutato da chi esercita la 
responsabilità genitoriale, o dal tutore, tenuto conto della volontà del 
minore. Nel caso dell’interdetto fa le sue veci il tutore, nel caso 
dell’inabilitato è lo stesso inabilitato e/o l’amministratore di sostegno 
che si esprime.



LEGGE 219/2017 – DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI 
TRATTAMENTO (DAT)

 Ogni persona maggiorenne in grado di intendere e di volere, in 
previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, e dopo 
aver aver 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 rifiuto rispetto ad 
accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche o a singoli accertamenti 
sanitari.

 Indica inoltre una persona di sua fiducia (fiduciario) che ne faccia le veci 
e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

 Il fiduciario se accetta sottoscrive le DAT, o firma un allegato, e riceve 
una copia delle DAT stesse. Può rinunciare con atto scritto, che viene 
comunicato al disponente.



LEGGE 219/2017 – DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI 
TRATTAMENTO (DAT)

 L’incarico di fiduciario può essere revocato in qualsiasi momento, senza 
obbligo di motivazione.

 Qualora le DAT non contengano le indicazioni del fiduciario, ovvero il 
fiduciario abbia rinunciato, o sia deceduto, o divenuto incapace, le  DAT 
mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente.

 Le DAT possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico in 
accordo con il fiduciario, qualora appaiano palesemente incongrue, o 
non corrispondenti alla condizione clinica del paziente, ovvero 
sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione, capaci di 
offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.

 In caso di conflitto fra medico e fiduciario, si ricorre al giudice tutelare.



LEGGE 219/2017 – DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI 
TRATTAMENTO (DAT)

 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 stesso.

 Le DAT sono rinnovabili, modificabili e revocabili in qualsiasi momento. 
In casi di urgenza o emergenza che impediscano la revoca delle DAT 
con le forme previste, le DAT stesse possono essere revocate con 
dichiarazione verbale raccolta dal medico con la presenza di due 
testimoni.



LEGGE 219/2017 – PIANIFICAZIONE CONDIVISA 
DELLE CURE

 Nella relazione di cura e di fiducia che si deve instaurare fra medico e 
paziente, rispetto all’evolversi delle conseguenze di una patologia 
cronica ed invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con 
prognosi infausta, può essere realizzata una pianificazione  condivisa 
delle cure, alla quale il medico e l’equipe sanitaria devono attenersi 
qualora il paziente venga a trovarsi in condizione di non poter 
esprimere il proprio consenso.

 Il paziente e, con il suo consenso, i familiari, o la parte di un’unione 
civile, o il convivente, o un fiduciario, vengono adeguatamente informati 
in particolare dell’evolversi della patologia, di cosa il paziente può 
attendersi in termini di qualità della vita, delle possibilità di intervento, 
delle cure palliative.



LEGGE 219/2017 – DAT  VS PIANIFICAZIONE 
CONDIVISA DELLE CURE

 In comune le DAT e la Pianificazione condivisa delle cure hanno il fatto 
che possono essere modificate e revocate in qualsiasi momento; 
sussistono però due basilari differenze:

 Le DAT sono espresse in un certo momento in previsione di una futura 
eventualità di incapacità, mentre la Pianificazione condivisa delle cure è 
effettuata in presenza di una situazione attuale.

 Le DAT sono espresse dalla persona senza che sia necessario un 
accordo, salvo l’accettazione da parte del fiduciario; la Pianificazione 
condivisa delle cure è presa all’interno della relazione di cura fra il 
paziente, il medico e l’intera equipe assistenziale.



LEGGI 38/2010 E 219/2017

 Le due leggi che abbiamo trattato hanno in comune alcuni princìpi:
 Sono attuative del dettato costituzionale e della Carta dei diritti 

dell’Unione europea;
 Riguardano diritti, intesi come possibilità di scelta sulla propria salute, 

sul significato che diamo alla dignità e alla vita.
 Lasciano piena libertà di scelta a ciascuno di noi, senza limitare la scelta 

degli altri.

GRAZIE



LEGGE 219/2017 – PIANIFICAZIONE CONDIVISA 
DELLE CURE

 Il paziente esprime il proprio consenso, ed eventualmente nomina un 
fiduciario, in forma scritta o con mezzi idonei alla condizione del 
paziente stesso. Il consenso e l’eventuale nomina del fiduciario sono 
inseriti in cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.

 La pianificazione condivisa delle cure può essere aggiornata al 
progressivo evolversi della malattia su richiesta del paziente o su 
suggerimento del medico.
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