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Il consenso informato: non abbassare la guardia 
 
 

Il consenso del paziente ad interventi e trattamenti non urgenti torna a far parlare di sé nella 

giurisprudenza non solo penale ma anche della Corte dei Conti, quando tratta di 

responsabilità medica. 

Innanzi tutto è opportuno rammentare che il dovere d'informazione del professionista è 

ricondotto dal diritto civile al dovere generale di correttezza e buona fede e la violazione è 

ritenuta  base di responsabilità contrattuale. Si tratta di un contratto diverso dalla prestazione 

professionale medica e si è sviluppata una giurisprudenza di settore con orientamenti 

costanti ed omogenei in tema di consenso, classificando la manifestazione del consenso 

all'atto medico, come esercizio di un diritto di libertà del paziente. 

Ricordiamo che l'informazione per essere corretta deve comprendere:  

1) la natura dell'intervento o dell'esame (invasivo, doloroso, strumentale, manuale, 

farmacologico);  

2) la portata e l'estensione dell'intervento o dell'esame (quali distretti corporei interessa);  

3) i rischi che comporta, anche se ridotti (effetti collaterali , indebolimento di altri sensi 

od organi);  

4) la percentuale verosimile di successo,  

5) la possibilità di conseguire il medesimo risultato attraverso altri interventi e rischi di 

questo, (Cass. Civ. 10014/94; o Cass. Civ. 364/97);  

6) le eventuali inadeguatezze della struttura ove l'intervento dovrà essere eseguito (Cass. 

Civ. 11316/2003). 

Val la pena rammentare i requisiti di validità:  

1) deve essere dato prima del trattamento terapeutico ;  

2) deve essere manifestato esplicitamente al sanitario che procede o membro dell'equipe ;  

3) deve provenire da persona che ha la disponibilità del diritto (maggiore di età, capacità 

giuridica);  

4) deve essere dato liberamente e immune da errori;  

5) può essere sempre revocato; 

6) deve essere richiesto per ogni trattamento (limitato ad un tipo di trattamento e non ad 

uno diverso) ; 



2 

7) deve essere preceduto da informazioni chiare e comprensibili sulla malattia, sulle 

indicazioni terapeutiche , necessità di esami diagnostici se invasivi, caratteristiche della 

prestazione, tutto in rapporto alla capacità di apprendimento del paziente;  

8) la persona che deve dare il consenso deve essere messa a conoscenza dell'indicazione 

chirurgica o necessità e di eventuali alternative diagnostiche o terapeutiche ;  

9) la persona che deve dare il consenso deve essere messa a conoscenza dei rischi connessi 

all'intervento e percentuale di incidenza, nonché sui rischi connessi alla mancata 

effettuazione della prestazione;  

10) la persona che deve dare il consenso deve essere informata sulla capacità della struttura 

sanitaria ad intervenire in caso di manifestazione del rischio temuto; 

11) la prova dell'avvenuto consenso scritto deve entrare a far parte della cartella clinica. 

La Corte dei Conti continua a prestare molta attenzione al consenso rilasciato dal paziente 

prima di un intervento chirurgico e al tipo d'informazione che lo precede. Si legge nelle 

citazioni dei PM della Corte ad esempio: 

"Non vi è dubbio, infatti, che il paziente sottoposto all'intervento chirurgico non fosse stato 

esattamente informato delle conseguenze pregiudizievoli cui sarebbe potuto andare incontro 

e che, invero, si sono poi drammaticamente verificate". "E' ben vero che il consenso 

informato era quello predisposto dall'azienda sanitaria, ma ciò non esime l'operatore dal 

segnalare i rischi concretamente connessi con il gesto operatorio a compiersi, anche in 

relazione al teatro d'intervento che si profila nel caso sottoposto alla sua diretta azione". 

"Sarebbe stato opportuno che il sanitario avesse proceduto ad un rinnovo del consenso per 

cambiamento di procedura in sede intraoperatoria, non impeditiva all'ottenimento di 

un'informazione piena circa le emergenze in corso". Ancora in alcune pronunce della Corte 

si rileva: "Merita di essere ricordato che il consenso informato deve essere 

obbligatoriamente acquisito anche laddove la probabilità di verificazione dell'evento sia così 

scarsa da essere prossima al fortuito o, viceversa, così alta da renderne certo il suo 

accadimento, poichè la valutazione dei rischi appartiene solo al paziente e il professionista o 

la struttura sanitaria non possono omettere di fornirgli tutte le dovute informazioni, 

rimanendo loro onere provare di avere adempiuto a tale obbligo". E ancora: "Nel caso di 

specie non può non rilevarsi che il consenso sottoscritto non rechi specifiche indicazioni nè 

accettazioni esplicite circa le eventuali variazioni del programma valutate necessarie sul 
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campo operatorio". 

Spesso le censure attengono a una evidente carenza del processo di acquisizione del 

"consenso informato" relativamente all'intervento chirurgico, essendo allegato alla cartella 

clinica un semplice, quanto standard e generico modulo di consenso informato, sottoscritto 

dal paziente, nel quale viene soltanto indicato il tipo di intervento chirurgico proposto, senza 

indicazione precisa di eventuali rischi e complicanze, in particolari di natura ischemica e 

infettiva post-chirurgica e/o collegati con una deiscenza della ferita e della sutura 

chirurgica."  

Si legge in inviti a dedurre o citazioni: 

La violazione da parte del medico del dovere di informazione al paziente e di acquisirne il 

consenso conferisce, con consolidato riferimento all’ambito civilistico, carattere di illiceità 

all’atto sanitario, a prescindere dalla sua conformità o meno alle leges artis, vista la lesione 

del duplice diritto costituzionale all’autodeterminazione e alla salute".  

 

Avv. Vania Cirese 
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