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Le direttive anticipate
e l’etica della cura,
nelle pratiche quotidiane
Dirigere - governare diritto

Èthos - abitudine costume

Cura - osservare guardare

LA COSCIENZA E LA CURA DEL MISTERO
DEL RITO
DEL MITO
DEL SACRO

Le DA non sono formulari burocratici
per darci sicurezza
(sine cura senza preoccupazione)
o illusioni di perfezione
Le Da sono uno strumento
per interrogare la coscienza
sul coraggio di agire col cuore
e di prenderci cura
oltre le nostre ragioni
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Cause del Cambiamento delle regole
Evoluzione medicina

Malattie e morte erano “naturali” all’epoca di amputazioni e salassi
XIX medicina cambiata (vaccino, asepsi, raggi x..)
Progresso, ha allungato l’età media
Consente una vita sempre più “artificiale”
Ci confronta con nuove scelte del vivere e morire

Specializzazione
e globalizzazione

Aumento conoscenze tecniche, scientifiche, (laser ,TAC, genetica…)frammentazione
sapere. Nuovi modelli culturali: scientifici (relatività, indeterminazione); “umanistici “
confronti con altre tradizioni.

Maggior informazione

Media e Web divulgano possibilità, aumentano aspettative, dubbi e domande su
come vivere e come morire

Ruolo del medico

Prima medico detentore di conoscenza (prete, maestro, avvocato) più che
consigliare decideva.Idea del bene del paziente era omologata, uniforme
obbligo di diligenza, “come per se stesso”. Certezze frantumate dalla diversità nei
modi di affrontare il mistero

Diritti fondamentali

Rispetto della dignità e della libertà di ognuno di avere preferenze e priorità diverse
fra “qualità” e “quantità” di vita e modalità del morire

ul sciùr dutùr,

l’avucàt

ul prévat

L’ABITUDINE DELLA RAGIONE
CURVA DI GAUSS
RIVOLUZIONE

FIDUCIA

NORMA
La rivoluzione è solo
la fine di un orbita,
se non ci pensiamo
come centro immobile.

CONTOLLO

Quello che non
immaginiamo
sorprende perché
non è misurabile

NORMALE
SIAMO ABITUATI A PENSARE
QUELLO CHE POSSIAMO VEDERE

Il metodo scientifico considera solo le prove ripetibili positive
Ignora quello che non può spiegare anche se lo constata

ART 1 DUDU 10.12.48
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti.
Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire
gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza

DIGNITÀ
(Non maleficenza)

LIBERTÀ

EGUAGLIANZA

(Autonomia)

(Giustizia distributiva)

FRATELLANZA
(Beneficienza)

Confronto con momento inevitabile
Analogie

Diritto successorio
La personalità non ci sarà più
Disposizioni post mortem
Successione legale

Protezione dell’adulto
(01.01.2013)
La personalità c’è ancora
Disposizioni per incapacità
Disposizione di legge

e

presupposti

Esercizio diritti civili (art. 467 CCS)
(discernimento e maggior età)
Aspetti patrimoniali

Aspetti patrimoniali (art 360 CCS)
Esercizio diritti civili
(discernimento e maggior età)
Diritti del paziente (art.370 CCS)
altamente personali
(solo capacità discernimento art.16 CCS)

FARE LE REGOLE È “FACILE”
Tabella riassuntiva CCS 2013

Mandato precauzionale

Direttive del paziente

Rappresentanza in caso di
provvedimenti medici

Artt. 360 /369

CAPACE
Chi ha esercizio diritti civili può
disporre rappresentanza in caso di
propria incapacità

Artt.370/373

CAPACE
Provvedimenti che accetta o
rifiuta in caso di incapacità

Artt.377/381

INCAPACE
Assenza di direttive anticipate
Assenza di rappresentante
designato
Urgenza

PAZIENTE

CURANTE

Art. 372
1

Se il paziente è incapace di discernimento e non è noto
se sussistono sue direttive, il medico si informa
(consultando la tessera di assicurato). Sono fatte salve le
situazioni d’urgenza.
2

Il medico ottempera alle direttive del paziente, salvo
che violino le prescrizioni legali o sussistano dubbi fondati
1 Chi è capace di discernimento può, in direttive
che esse esprimano la volontà libera o presumibile del
vincolanti, designare i provvedimenti medici ai quali paziente.
accetta o rifiuta di essere sottoposto nel caso in cui divenga
incapace di discernimento.

Art. 370 Delle direttive del paziente

3

Il medico iscrive nel fascicolo del paziente le ragioni per le
quali non ha ottemperato alle direttive di costui.
2 Egli

può anche designare una persona fisica che discuta i
provvedimenti medici con il medico curante e decida in 3 Il medico iscrive nel fascicolo del paziente le ragioni per
suo nome nel caso in cui divenga incapace di le quali non ha ottemperato alle direttive di costui.
discernimento.

RAPPRESENTANTE

Art. 378

(Art. 378)

Le seguenti persone hanno diritto, nell’ordine, di
rappresentare la persona incapace di discernimento e di
dare o rifiutare il consenso per i provvedimenti
ambulatoriali o stazionari previsti:

1

1.
2.
3.

4.

5.
6.

La persona designata nelle direttive del paziente o nel
mandato precauzionale;
Il curatore con diritto di rappresentanza in caso di
provvedimenti medici;
Il coniuge o partner registrato che vive in comunione domestica con la persona incapace di discernimento o
le presta di persona regolare assistenza;
La persona che vive in comunione domestica con la
persona incapace di discernimento o le presta di
persona regolare assistenza;
I discendenti, se prestano di persona regolare
assistenza alla persona incapace di discernimento;
I genitori, se prestano di persona regolare assistenza -

3

Se mancano istruzioni nelle direttive del paziente,

la persona con diritto di rappresentanza decide
secondo la volontà presumibile e conformemente
agli interessi della persona incapace di discernimento.

Che cosa non possono contenere le direttive
anticipate?
Richieste che infrangono la legge
Rifiuto di cure assistenziali o trattamento psichiatrico
nell’ambito di ricovero a scopo di assistenza («coatto»)
Rifiuto di autopsia medico-legale
Aiuto al suicidio (capacità di discernimento!)

alla persona incapace di discernimento;
7.

I fratelli e le sorelle, se prestano regolare assistenza alla persona incapace di discernimento.

Richiesta di prestazioni senza indicazione medica

DA “toccano” tutti

Come paziente, rappresentante, alcuni anche come curanti

DA costringono alla
• Delle nostre scelte e del rispetto vero per quelle altrui
responsabilità della libertà • Non scegliere è una scelta che non rispetta né noi né l’altro

DA Vantaggi

•
•
•
•

DA Svantaggi

• Rischio di non poter cambiare idea,
• Difficoltà di far astrazione dalla situazione concreta
• medica, famigliare, personale, istinto sopravvivenza

DA più facili

DA Opportunità per

La scelta è propria, riduce interpretazioni altrui
Aiuta rappresentanti e curanti a rispettare la nostra volontà
Scegliere rappresentante può limitare conflitti d’interesse emotivi.
Obbliga relazione e comunicazione e prepara tutti.

Forti convinzioni (etiche, morali, religiose) e principi su:
• Qualità di vita
• Indipendenza
• Onere morale su famiglia
• Onere economico su famiglia
• Se c’è una buona comunicazione con parenti e curanti
•
•
•
•

informarsi e informare (eguaglianza, responsabilità) CON CURA
interrogarsi su senso e priorità della vita libertà RISPETTO DIVERSITÀ
migliorare le relazioni (fratellanza, solidarietà, rispetto, ascolto)
vivere e prepararsi a morire meglio (dignità)

LA SCELTA CHE CI APPARE
KAIRÒS
IL TEMPO
DELL’ATTENZIONE

IL CAMBIAMENTO
Kambein piegare curvare
Speak up
In cinese si usa lo stesso

Kairòs esser consapevoli che:
Tutto è comunicazione
la postura, lo sguardo, il sorriso, il respiro
l’abito, la presenza, il tono, l’attenzione
anche esser assenti è una comunicazione.

ideogramma per
comunicazione e rispetto

DALL’ IDENTITÀ
DELLA RAGIONE
DELLA CONVINZIONE
ASSOLUTA IN BUONA FEDE

ATTRAVERSO
L’ATTENZIONE
ALLA RELAZIONE
ALLA COMUNICAZIONE

ALLA CURA
DELLA FIDUCIA
NELL’ALTRO, DIVERSO
INDETERMINABILE

LA DIVERSITÀ NON PERMETTE REGOLE ASSOLUTE SCIOLTE DAL RAPPORTO CONCRET

Giustizia Psicostasia Egitto

Fuoco vitale Cina

Emozione ri-cordo

Produttore ossitocina ?
(fiducia)

Pompa XVII sec
William Harvey

Generatore di campo
elettromagnetico ?
WIFI 3m

Sistema neurologico
“autonomo”?
Andrew Armour

RAGIONE
CRONOS
MISURA
CONTROLLA

Guardare la morte nello specchio
e prenderci cura del mistero
ci ha fatto scoprire quella coscienza
che concepisce, (prende insieme),
e accoglie il mistero si prende
cura dei morti e dei vivi

Comunicazione
Kairos
Fiducia fede
Energia? non sappiamo cos’è
ma tende verso la più debole
Coscienza? non sappiamo cos’è
ma emerge da un sistema

COMUNICAZIONE

Risonanza empatica?

Effetto placebo per artroscopia
osteartrosi al ginocchio
Dr. Bruce Moseley

Non è come nasci, ma come muori,
che rivela a quale popolo appartieni
Alce Nero Capo Sioux

La vita
è il respiro di un bufalo d’inverno.
Nacqui nelle praterie
dove il vento soffiava liberamente,
nulla bloccava la luce del sole
Nacqui dove non c’erano recinti,
dove ogni cosa respirava liberamente.

Voglio morire là
non dentro questi muri
Dieciorsi Capo Comanche

