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Evoluzione del rapporto 
medico paziente

Ideologia ippocratico-paternalistica Ideologia personalistica

Autodeterminazione del paziente

Facoltà di curare del medico



  



  

• Il fondamento normativo: artt. 13 e 32 della 
Costituzione, art 33 L. 833/78

• L’ambito dell’obbligo di informare
• Il contenuto dell’obbligo di informazione
• Qualità dell’informazione
• La forma del consenso
• L’efficacia del consenso
• Conseguenze dell’omessa informazione

L’obbligo di informare il pazienteL’obbligo di informare il paziente



  

• Natura dell’intervento o dell’esame Natura dell’intervento o dell’esame 
diagnosticodiagnostico

• Motivi e finalitàMotivi e finalità
• Eventuali conseguenze menomantiEventuali conseguenze menomanti
• RischiRischi
• Alternative diagnostiche o terapeuticheAlternative diagnostiche o terapeutiche

Il contenuto dell’informazioneIl contenuto dell’informazione



  

““Un  intervento nel campo della salute non può Un  intervento nel campo della salute non può 
essere effettuato se non dopo che la persona essere effettuato se non dopo che la persona 

interessata abbia dato il consenso libero e interessata abbia dato il consenso libero e 
informato…”informato…”

Convenzione dei Diritti dell’Uomo, Convenzione dei Diritti dell’Uomo, 
approvata il 19 novembre 1996 approvata il 19 novembre 1996 

dal Consiglio di Europadal Consiglio di Europa
e dal Parlamento Italiano e dal Parlamento Italiano 

con la Legge 5 del 22 aprile 2001con la Legge 5 del 22 aprile 2001

Convenzione di OviedoConvenzione di Oviedo



  

Il rischio dell’esistenza: cominciamo 
bene!

Nasce l’uomo a fatica, ed è rischio 
di morte il nascimento

(G. Leopardi -  Canto notturno di un pastore 
errante dell'Asia)



  

Life, a risky business
Aumento di rischio di morte di 1 su 1 milione

ATTIVITA’ RISCHIO DI MORTE 
PER

100 miglia in automobile Incidente
1000 miglia in aereo Incidente
10 miglia in bicicletta Incidente
Fumare 1.4 sigarette Cancro, infarto
Mangiare 40 cucchiaini di burro di arachidi Cancro al fegato

1 ora in miniera di carbone Pneumoconiosi



  

I rischi equivalenti: vita perduta
RISCHIO GIORNI DI VITA 

PERDUTI
Fumare un pacchetto di sigarette/die 2441

Isolamento sociale 1644

Sovrappeso del 15% 777

Abuso di alcool 365

Fumo passivo 50

Esposizione medica professionale (2 
mSV/anno per tutta la vita lavorativa)

17

Esposizione medica singola 10 mSv 2

Airbag in macchima -50

Pacemaker cardiaco -180

Cohen, 1991



  

Un conto è la medicina con le Un conto è la medicina con le 
sue forti connotazioni etiche sue forti connotazioni etiche 

fondanti, e un conto la “sanità”, la fondanti, e un conto la “sanità”, la 
gestione delle cure.gestione delle cure.

Lancet, 2001Lancet, 2001

Carta per la Professionalità Carta per la Professionalità 
MedicaMedica



  

……a chi gli fa notare che in Tribunale è a chi gli fa notare che in Tribunale è 
vietato fumare risponde: vietato fumare risponde: 

““Però il divieto di fatto è abolito. O no?”Però il divieto di fatto è abolito. O no?”

Cesare Previti, già Ministro della DifesaCesare Previti, già Ministro della Difesa
Intervista a Repubblica, 28 Marzo 2003Intervista a Repubblica, 28 Marzo 2003

Radiazioni, la legge e il portacenereRadiazioni, la legge e il portacenere



  

Un numero significativo di indagini Un numero significativo di indagini 
radiologiche non è utile e quindi comporta radiologiche non è utile e quindi comporta 

un’esposizione superflua a radiazioni un’esposizione superflua a radiazioni 
ionizzantiionizzanti

Linee guida of UK Royal College of Linee guida of UK Royal College of 
RadiologistsRadiologists

(recepita da European Commission: Referral Guidelines for 
Imaging. 

Radiation Protection 2001)



  

“Non sono la legge, sono 
linee-guida. Certamente 
devono essere seguite, ma 
non sono legge assoluta. 
Proprio perché sono linee 
guida ma non legge devono 
essere seguite secondo le 
circostanze”

Linee guidaLinee guida

M. Thatcher



  

“Gli specialisti si arrabbiano quando i non-specialisti 

intervengono dicendo loro cosa va bene e cosa no. La 

loro reazione tipica e: “Questo non sa di che cosa parla, 

noi solo siamo in grado di esprimere un giudizio”. Però, 

la scienza ha degli antidoti contro l’arroganza delle 

corporazioni che la società non possiede. E quindi la 

tecnologia – un bene comune – diventa ostaggio delle 

corporazioni, e la società paga il costo” 

Hans Magnus BellavistaHans Magnus Bellavista

Hans Magnus Enzensberger
(Repubblica, 6 Marzo 2003)



  

Ippocrate

“I medici devono dare ai pazienti il potere di prendere 

decisioni consapevoli sulle loro cure”

Medical professionalism in the new millennium: A physician charter. 
JAMA 2002; 136:243-46



  

La legge europea 
• L'irradiazione medica è la fonte più importante di esposizione alle 

radiazioni ionizzanti in Europa

• Giustificazione (articolo 3): Se un'esposizione non può essere giustificata, 

dovrebbe essere proibita. Nel processo di giustificazione dovrebbero essere 

considerate l'efficacia e la disponibilità di tecniche alternative che utilizzano 

meno o nessuna radiazione ionizzante 

•Responsabilità (articolo 5): Sia il medico che prescrive il test che il medico  

che lo esegue sono responsabili per la giustificazione di un test che espone 

il paziente a radiazioni ionizzanti.
COUNCIL DIRECTIVE 97/43  Euratom 3 of 30 June 1997



  

La legge dello stato

Art. 5 D.L. 26 Maggio 2000, n. 187

“Sia il medico che prescrive l’esame che il 
medico che lo esegue sono responsabili per 
la giustificazione di un test che espone il 
paziente a radiazioni ionizzanti”



  

Strategy number one: 
DON’T SAY A  WORD

L’attuale scelta della 
TAC, angioplastica, stent, etc…

“Il mio segreto è chiuso dentro me…” 



  

Strategia numero 2:
Understatement

Rischio in medicina nucleare:
• Non invasività
• Basse dosi
• Rapida eliminazione
• Reazioni avverse rarissime

“dose corrispondente a una comune radiografia”



  

Attualmente le procedure di medicina nucleare sono le più 
sicure in quanto:
- non sono invasive; 
- la dose di tracciante radioattivo iniettata é minima, basti 
pensare che l'esposizione alle radiazioni durante una   
procedura di medicina nucleare é inferiore a quella che si 
riceve da una semplice radiografia;
- a maggior parte dei traccianti viene eliminata 
rapidamente dall'organismo (poche ore o al massimo un 
giorno);
- non esistono in pratica controindicazioni o reazioni 
allergiche all'iniezione di tracciante radioattivo.

 

Consenso informato Consenso informato 
SIMNSIMN



  

Consenso informato Consenso informato 
SIMNSIMN

Qu'est-ce qu'une scintigraphie  ?

C'est un examen durant lequel une petite quantité de radioactivité est utilisée pour réaliser des images; d'où 
le nom de médecine nucléaire. Ces images scintigraphiques seront utiles à votre médecin pour voir le 
fonctionnement de l'organe, compléter son diagnostic et ainsi mieux vous soigner.

Comment l'examen se déroule-t-il ?

Une petite quantité de radioactivité est le plus souvent injectée dans une veine du bras. Après l'injection, il 
peut être nécessaire d'attendre avant de prendre les clichés. Durant la scintigraphie, il vous suffira de rester 
immobile, allongé(e) ou assis(e). L'appareil qui prend ces clichés est appelé gamma-caméra. Il se déplacera 
très près de vous pour obtenir des images de bonne qualité. Vous n'aurez pas à entrer dans un tunnel. Vous 
n'aurez généralement pas besoin de vous déshabiller, mais vous devrez retirer les objets métalliques (clés, 
médailles) qui feraient une ombre sur les clichés. Vous pourrez rentrer chez vous (ou retourner dans votre 
chambre) après l'examen, juste après vérification des images.

L'examen est-il dangereux ?

NON, car vous ne recevrez qu'une quantité très faible de radioactivité. Le rayonnement reçu est comparable à 
celui d'un examen radiographique ("radio"). Il n'augmente pas avec le nombre de clichés. Les substances qui 
vous seront injectées ne sont pas toxiques, ne provoquent pas d'allergie et sont indolores.

French Society of Nuclear Medicine



  

I nostri consensi



  

Strategia numero 3: 
Full disclosure (NIH.gov)   

“Il tuo esame di medicina nucleare implica l’esposizione a 
radiazioni. Sebbene l’esposizione vari da persona a persona, 
la tua esposizione corporea totale durante l’esame sarà di 
circa 1300 mrem (13 mSv). Questo corrisponde a circa 5 volte 
l’esposizione annuale media che un abitante degli Stati Uniti 
riceve dalle radiazioni naturale di fondo. Sebbene non ci si 
aspettino effetti deleteri sulla salute da questa esposizione, il 
tuo rischio a lungo termine da questo grado di esposizione 
radiologica è circa 1 su 1,000. Un effetto dannoso potrebbe 
includere lo sviluppo di cancro fatale, sviluppo di un cancro 
non fatale, o lo sviluppo di danni genetici che possono essere 
trasmessi alla prole” 



  

““L’irradiazione ricevuta durante l’esame corrisponde a 2 o 3 volte L’irradiazione ricevuta durante l’esame corrisponde a 2 o 3 volte 

l’esposizione annuale media che un abitante degli Stati Uniti riceve in un l’esposizione annuale media che un abitante degli Stati Uniti riceve in un 

anno. Il rischio di danno da questo quadro di esposizione radiologica è anno. Il rischio di danno da questo quadro di esposizione radiologica è 

basso e non ci si aspettano effetti nocivi sulla salute; però, il rischio di effetti basso e non ci si aspettano effetti nocivi sulla salute; però, il rischio di effetti 

dannosi può aumentare se verrai esposto a più procedure che comportino dannosi può aumentare se verrai esposto a più procedure che comportino 

esposizione a radiazioni”esposizione a radiazioni”

Consenso informato Consenso informato 
Washington University - 1Washington University - 1



  

“Il tuo esame di medicina nucleare implica l’esposizione a radiazioni. 

Sebbene l’esposizione vari da persona a persona, la tua esposizione 

corporea totale durante l’esame sarà di circa 1300 mrem (13 mSv). Questo 

corrisponde a circa 5 volte l’esposizione annuale media che un abitante degli 

Stati Uniti riceve dalle radiazioni naturale di fondo. Sebbene non ci si 

aspettino effetti deleteri sulla salute da questa esposizione, il tuo rischio a 

lungo termine da questo grado di esposizione radiologica è circa 1 su 1,000. 

Un effetto dannoso potrebbe includere lo sviluppo di cancro fatale, sviluppo 

di un cancro non fatale, o lo sviluppo di danni genetici che possono essere 

trasmessi alla prole” 

Consenso informato Consenso informato 
Washington University - 2Washington University - 2



  

Uno su mille non ce la fa – e lo 
deve pure sapere

A risk of one in one thousand is not totally 
unacceptable if:

a) The individual knew the risk;
b) Received some commensurable benefit
c) Understood that everything reasonable 

had been done to reduce the risk

MP Lawton, Journal Royal Society of Medicine, 1983



  

Protezione dalle radiazioni. 
Linee guida per la diagnostica per immagini. 

Con il coordinamento della Commissione Europea

Procedura 
diagnostica

Dose 
efficace 
(mSv)

Equivalente a 
numero 

radiografie 
torace

Periodi di 
esposizione a 

radiazioni 
naturali di fondo

TC addome 10 500 4,5 anni

Scintigrafia 
dinamica cardiaca 
(Tc-99 m)

6 300 2,7 anni

Commissione Europea. Direzione Generale per l’Ambiente. Anno 2002. Gratuito in rete.



  

The citizen and the patient
• A cardiac stress 

scintigraphy:

“Equivalent to the risk of dying 
after smoking 700 cigarettes”

Zamenhof, J Nucl Phys 1977



  

Radiazioni e ricercaRadiazioni e ricerca

Commissione Europea 1999

(Linee guida per le esposizioni a scopo 
medico nella ricerca medica e biomedica)

* Il rischio totale (cancro fatale, cancro non fatale e disordini ereditari) è 2-3 volte maggiore nei 
bambini e 5-10 volte minore negli adulti sopra i 50 anni. 

Livello di 
rischio

Livello di 
Beneficio 

sociale

Categoria di 
rischio

Rischio Totale 
(*)

Dose efficace 
corrispondente 

(mSv)

Insignificante Insignificante I <1 su 
1,000,000

<0.1

Modesto Modesto IIa ~ 1 su 100,000 0,1-1

Medio Medio IIb ~ 1 su 10,000 1-10

Moderato Sostanziale III >1 su 1,000 >10



  

Age, sex Chest x-rays Background 
exposure

Cumulative 
risk

19, M 1150 9 anni 1 su 500

Ups J Med Sci 2001; 106:59-66
“Thallium 201 myocardial imaging at rest in male orienteers and 

other endurance athletes”

“Perfusion abnormalities at rest did not occur more 
frequently in the orienteers but were commonly found 
in apparently healthy athletes making it futile to 
discern abnormals from normals”



  

• Breast Cancer Res Treat. 1999 Jun;55(3):243-58.
 

A study on the cost effectiveness of sestamibi scintimammography for 
screening women with dense breasts for breast cancer.

Harvard School of Medicine, Boston, Massachusetts, USA.
Asma grave: TAC ad alta risoluzione rivela rimodellamento vie aeree
La TAC ad alta risoluzione può quantificare il rimodellamento delle vie aeree nei 

bambini con asma grave. Recenti studi hanno dimostrato che l'ispessimento 
delle pareti bronchiali rilevato tramite TAC, un marcatore del rimodellamento 
delle vie aeree, è correlato alla funzionalità polmonare nell'adulto.  (J Allergy 
Clin Immunol 2005; 116: 750-4)



  

Il consenso informato

• Un’informazione 
comprensibile 
presentata a uno 
che si fida e deve 
decidere con te



  

D.L. 26 Maggio 2000, n. 187

Art. 14 Apparato sanzionatorio

La violazione degli obblighi di cui 
all’art. 3, in tema di giustificazione, ed 
all’art. 4, in tema di ottimizzazione, è 
punita con l’arresto fino a 3 mesi.
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