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IL CONSENSO INFORMATO
Il consenso informato è l’espressione della volontà del paziente che autorizza gli operatori
sanitari ad effettuare specifici trattamenti(diagnostici, medico-chirurgici, terapeutici) dopo
aver ricevuto un’ informazione adeguata ed esaustiva. Consente e testimonia un’adesione
consapevole e partecipata al percorso di cura.

PERCHÉ
Secondo la Costituzione Italiana il cittadino è libero
di autodeterminarsi in ordine agli atti che riguardano
il proprio corpo e di aderire volontariamente ai
trattamenti sanitari.
Questa adesione non può tuttavia prescindere da
una relazione fra curante e paziente.
Il medico, con la propria competenza e sensibilità, ha
il compito di spiegare al paziente la sua condizione
clinica fornendo informazioni chiare e complete sulla

malattia, sui trattamenti proposti (farmaci, interventi
chirurgici, esami, modalità di esecuzione), sui loro
esiti e sulle loro possibili conseguenza, nonché sulle
eventuali alternative diagnostiche e terapeutiche
disponibili.
Il consenso si esprime dunque dopo un colloquio
con il medico ed è l’occasione per esprimere i propri
dubbi e chiedere chiarimenti necessari ad acquisire
piena consapevolezza della scelta che si dovrà
compiere.

PERCHÉ É IMPORTANTE
Il consenso informato rappresenta un passaggio
essenziale del percorso diagnostico- terapeutico
perché é un elemento costitutivo di quell’alleanza
terapeutica che é fondamentale per affrontare in
modo corretto la malattia ed é presupposto dell’
efficacia del lavoro dei professionisti sanitari.

L’ espressione del consenso alle cure infatti,
fondendosi su un adeguato processo di informazione
che illustra modalità di effettuazione, benefici, effetti
collaterali e rischi nonché possibili valide alternative
di ogni trattamento sanitario, pone il paziente al
centro del percorso di cura coinvolgendolo nelle
decisioni mediche che lo riguardano e rendendolo
parte attiva del percorso di cura.

QUANDO E COME
Il consenso informato si esprime dopo uno o più
colloqui con l’operatore sanitario di riferimento, che
può avvalersi di fogli informativi specifici. Il colloquio
avverrà nella massima tranquillità possibile.
La raccolta del consenso, quando possibile, avviene
almeno 24 ore prima dell’effettuazione dell’atto
sanitario. Il consenso informato viene espresso
dall’interessato in forma scritta attraverso la

compilazione, insieme al medico, di un modulo che
verrà allegato alla cartella clinica, dopo aver ricevuto
una dettagliata e comprensibile informazione.
Nel caso di pazienti stranieri, quando il quadro
clinico e la programmazione delle attività lo
consentono, é disponibile su richiesta un servizio di
interpreti e mediatori culturali, che verrà attivato dal
personale sanitario.

CHI LO FIRMA
Il modulo per il consenso informato normalmente
viene firmato dal paziente che deve sottoporsi all’atto
sanitario. Se il paziente è un minore il modulo di
consenso andrà firmato da entrambi i genitori.

Nel caso invece l’interessato sia incapace di intendere
e di volere, il consenso é validamente prestato, e
il relativo modulo è firmato, da chi ne necessita la
tutela.

QUANDO NON VIENE RICHIESTO
Nel caso in cui sia necessario o urgente intervenire
per la sopravvivenza del paziente e questi non sia
in grado di esprimere una volontà cosciente, il
medico potrà procedere prescindendo dal consenso

informato. Il paziente verrà comunque informato,
per quanto possibile, non appena avrà recuperato lo
stato di coscienza.

RIFIUTO O REVOCA
Il consenso informato può essere revocato in
qualsiasi momento, sempre che l’atto medico
possa essere sospeso senza pregiudizio imminente
per la salute del paziente. Il paziente ha la facoltà
di rifiutare il proprio consenso all’atto sanitario,

esprimendo al personale sanitario le proprie
motivazioni. L’ eventuale revoca o rifiuto del
consenso e le relative motivazioni verranno
documentate e annotate dal medico in cartella
clinica.
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