
 
 
 
 
 

 
 
 

Richiesta di parere della 
Commissione di etica clinica dell’EOC (COMEC) 

 
 

La Commissione di etica clinica dell’EOC (COMEC) è stata chiamata da operatori delle 
sue strutture sanitarie a pronunciarsi sull’opportunità di introdurre nei suoi istituti un 
modulo per la dichiarazione di “Uscita spontanea / rinuncia trattamento” da far firmare ai 
pazienti che rifiutano di essere curati o ospedalizzati come consigliato dai medici 
curanti.  

 

Premessa 

L’Accademia Svizzera delle Scienze Mediche (ASSM) nella sua Direttiva relativa al 
“Diritto di autodeterminazione delle pazienti e dei pazienti” ribadisce che “Ogni paziente 
dispone del diritto di autodeterminazione. Il rigetto di un trattamento o di un’assistenza 
da parte del paziente in grado di intendere e di volere deve essere considerato 
vincolante”. E più oltre “Per quanto attiene al trattamento e all’assistenza, il rispetto della 
volontà del paziente in grado di intendere e di volere è essenziale. Pertanto qualsiasi 
atto medico che va contro la volontà manifesta del paziente in grado di intendere e di 
volere è vietato. Il principio è valido anche quando tale volontà sembra essere contraria 
agli interessi oggettivi del paziente”. 

Nella Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge 
sanitaria) del 18 aprile 1989, all’art. 9 cpv. 1, si afferma quanto segue : “Il paziente 
capace di discernimento può interrompere in ogni tempo una cura, rifiutare prestazioni 
sanitarie o dimettersi da una struttura stazionaria. Sono riservati gli articoli 5 cpv. 2 e 8 
cpv. 2 di questa legge” e al cpv. 2 aggiunge “Se all’interruzione, al rifiuto o alla 
dimissione ostano motivi di ordine sanitario che possono mettere in pericolo la salute del 
paziente o di terzi, il paziente, su richiesta del o degli operatori sanitari interessati, 
è tenuto a liberarli per iscritto da ogni responsabilità.” 

E inoltre all’art. 6 cpv. 1 “Ogni operatore sanitario, nell’ambito delle proprie competenze 
professionali, è tenuto a informare il paziente sulla diagnosi, il piano di cura, i possibili 
rischi nonché su eventuali trattamenti alternativi scientificamente riconosciuti. 
L’informazione deve essere data in modo chiaro ed accessibile al paziente e tenere 
conto, in specie nella comunicazione della diagnosi, della sua personalità [omissis]”. 

Il paziente deve ricevere un’informazione chiara e completa da parte del medico curante 
e deve poter dare o rifiutare il suo consenso libero e consapevole. E’ quindi 
fondamentale che il medico dia delle informazioni chiare, complete ed adeguate. E’ solo 
in questo modo che il paziente, capace d’intendere e di volere, può esprimere il suo 
consenso o il suo rifiuto consapevole. In questo caso non si può imporre nessun 
trattamento che vada contro la sua volontà. 
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Quindi il paziente - che ha la facoltà d’intendere e volere - ha il diritto di rifiutare un 
trattamento, di interromperlo o di lasciare un istituto sanitario in ogni momento. In questo 
caso il curante, dopo averlo informato compiutamente dei rischi e delle possibili 
complicazioni che questa sua decisione potrebbe comportare, può chiedergli di 
confermare la sua decisione per iscritto. Sarà il paziente ad assumersi i rischi legati al 
suo rifiuto. 

 

Domanda alla COMEC 

La domanda posta alla COMEC è di valutare la necessità di fare firmare al paziente una 
dichiarazione con la quale conferma di lasciare l’ospedale spontaneamente e di 
rinunciare quindi al trattamento proposto, consapevole dei pericoli e delle possibili 
complicazioni che questa sua decisione potrebbe implicare. 

Talvolta il rifiuto di un trattamento o di un ricovero è conseguenza di una “cattiva” 
comunicazione. In questo caso un tale documento non ha praticamente valore giuridico 
in caso di contestazione per la difficoltà nello stabilire la sufficiente capacità di 
discernimento del paziente in momenti per lui emotivamente particolari. Esso rispetta 
soltanto apparentemente l'autodeterminazione del paziente (derivante da una buona 
comunicazione e non soltanto dall'informazione), tende a ridurre la responsabilità del 
curante  e mette a rischio il principio etico della beneficenza (soprattutto in caso di 
pazienti particolarmente vulnerabili). 

Si chiede in particolare se non sia più corretto fare apporre la firma di un testimone 
(medico o infermiera) che certifichi la completezza e la qualità dell'informazione fornita 
al paziente in merito ai rischi connessi al suo stato di salute nel lasciare di sua 
spontanea volontà l’ospedale prima della prevista dimissione e per decisione dei medici 
curanti o di rinunciare al trattamento proposto.  

Si tratta inoltre di valutare se tale documento debba essere utilizzato unicamente dal  
Primario del servizio coinvolto rispettivamente da un suo sostituto che abbia discusso 
col paziente. 

 

La valutazione della COMEC 

Lo scopo di un documento con cui il paziente conferma di lasciare l’ospedale 
spontaneamente e di rinunciare quindi al trattamento proposto (documento concernente 
la dichiarazione di rinuncia al trattamento) é principalmente di tutelare il personale 
curante. Lo stesso però risulta essere deresponsabilizzante e giuridicamente discutibile 
nella sua portata sostanziale. Tuttavia, una simile tutela non può dipendere solo dalla 
dichiarazione del paziente. Sembra chiaro, ad esempio, che se il paziente si rifiutasse di 
firmare detto documento e al tempo stesso si sottraesse alla terapia proposta e/o 
volesse dimettersi dall’ospedale contro il parere dei medici curanti, questi ultimi non 
potrebbero comunque imporre la loro decisione. Dunque, tale dichiarazione non 
sarebbe costantemente applicabile.  

Il carattere eccessivamente burocratico della dichiarazione - in contrasto con l'umanità 
del rapporto medico-paziente - rende inoltre l’utilizzo di tale documento di sostanziale 
inefficacia. 

Da quanto precede quindi i due aspetti del dilemma sono, come sovente accade, 
difficilmente conciliabili. 
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Occorre comunque identificare una soluzione che possa essere da un canto praticabile 
dal profilo operativo e dall’altro umanamente sostenibile e valida.  

La COMEC ritiene che si potrebbe ad esempio chiedere al paziente di sottoscrivere una 
dichiarazione della sua volontà allorché essa é palesemente in disaccordo con quella 
dei medici curanti, e ciò sulla base di un testo adeguato nella forma e il meno 
burocratico possibile nella sostanza.  

Dal profilo dell’informazione e della comunicazione con il paziente la COMEC ritiene poi 
che la discussione preliminare con il paziente debba avvenire in presenza di testimoni 
che possano confermare la completezza dell'informazione fornita e verificare, per 
quanto possibile, l'avvenuta comprensione da parte del paziente. La presenza di 
testimoni costituirebbe una forma di tutela dei curanti, anche nel caso in cui il paziente 
rifiutasse di firmare la dichiarazione. In effetti la sola nota nella cartella clinica con le 
relative motivazioni e spiegazioni fornite al paziente - anche se fatta nel rispetto 
dell'autonomia del paziente e di indubbia praticità - seppur accompagnata dalla firma del 
medico che le ha fornite, non sarebbe sufficiente né a provare l'accordo del paziente né 
a confermare l’avvenuta informazione. Inoltre la COMEC ritiene auspicale e vantaggiosa 
la presenza di un medico senior.  

   

Conclusione 

 
I membri della COMEC ritengono che il documento con cui il paziente conferma di 
lasciare l’ospedale spontaneamente e di rinunciare quindi al trattamento proposto 
(documento concernente la dichiarazione di rinuncia al trattamento) potrebbe essere 
deresponsabilizzante per il personale curante ed è comunque giuridicamente discutibile 
nella sua portata sostanziale.  

Di conseguenza si consiglia di rinunciare all’allestimento di un apposito formulario e di 
trattare ogni caso nell’ambito di un colloquio individualizzato con il paziente, in presenza 
di un testimone neutrale, protocollando negli atti medici l’informazione fornita e, per 
quanto possibile, l'avvenuta comprensione da parte del paziente di quanto discusso e 
deciso, chiedendo al termine la controfirma dell’interessato e del testimone. E’ 
auspicabile la presenza di un medico senior. 

A tale scopo si suggerisce di utilizzare la proposta di testo allegato da inserire nel 
protocollo di colloquio allestito. 

 

 
 
Il Presidente della COMEC 
Dr med. Fabrizio Barazzoni 

 
 
 

 
 
 
 
Bellinzona, 4 dicembre 2008 
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PROPOSTA DI TESTO DA INSERIRE NEL PROTOCOLLO DI COLLOQUIO 
 
 
a) Il paziente rinuncia alla terapia proposta 
 
Sono stato informato del trattamento che i medici intenderebbero adottare nel mio caso, 
ma preferisco non sottopormi alla terapia da essi suggerita.  
 
Riconosco la correttezza del personale curante di questo Ospedale, che mi ha spiegato  
le ragioni della terapia proposta e le complicazioni possibili qualora essa non venisse 
adottata. 
 
Mantengo comunque la mia decisione. 
 
b) Il  paziente esige una dimissione anticipata 
 
Decido, contro il parere dei medici curanti, di lasciare di mia spontanea volontà questo 
Ospedale. 
 
Riconosco la correttezza del personale curante di questo Ospedale, che mi ha spiegato  
le ragioni per le quali una mia dimissione è attualmente ritenuta prematura e 
sconsigliabile. 
 
Mantengo comunque la mia decisione. 
 
 
 

 

 

 

 


