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AC 2350* 

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni 
anticipate di trattamento. 

 
Art 3 

(Contenuti e limiti della dichiarazione anticipata di trattamento) 

Sostituire i commi 5 e 6, con i seguenti:  

5. Nelle condizioni e per i soggetti che si caratterizzano per una perdita della capacità di intendere e 
volere, la nutrizione artificiale, qualora indicata, è una forma di sostegno vitale finalizzata ad 
alleviare le sofferenze nel rispetto della dignità della persona, che viene assicurata da competenze 
mediche e sanitarie, conformemente alle migliori evidenze scientifiche disponibili ed ai principi di 
deontologia professionali. La nutrizione artificiale, quale atto dovuto, deve sempre essere 
disponibile e accessibile, senza oneri, alle persone che ne necessitano, ovunque risiedono, in 
famiglia o nelle comunità di assistenza.  

5-bis. La nutrizione artificiale può costituire oggetto di espressione della volontà della persona nelle 
dichiarazioni anticipate di trattamento; ai sensi dell'articolo 32 della Costituzione e dell'articolo 9 
della Convenzione di Oviedo tale dichiarazione deve essere considerata impegnativa per il medico, 
il fiduciario ed i familiari nelle decisioni che devono essere assunte.  

5-ter. In accordo con il fiduciario ed i familiari, le dichiarazioni anticipate di trattamento possono 
essere disattese dal medico curante, in tutto o in parte, qualora sussistano motivate e documentabili 
possibilità, non prevedibili all'atto della dichiarazione, di poter diversamente conseguire ulteriori 
benefici per la persona assistita; questi vanno sempre commisurati, nel tempo e negli obiettivi, agli 
orientamenti precedentemente espressi e al rispetto della dignità della persona. Tali procedure 
vanno puntualmente esplicitate e riportate nella documentazione clinica. In caso di disaccordo tra il 
fiduciario, il medico curante e i familiari, sui tempi e le modalità di attuazione della dichiarazione 
anticipata di trattamento che preveda per il paziente la sospensione della nutrizione artificiale, la 
valutazione in ordine al beneficio terapeutico di cui al capoverso precedente, è demandato al 
collegio medico, che include il medico curante, designato dalla direzione sanitaria e dalla struttura 
che ha in carico il paziente. Ove il dichiarante versi in condizioni di stato vegetativo, la nutrizione 
artificiale deve sempre essere assicurata, salvo il caso in cui risulti inidonea a conseguire le finalità 
previste, si dimostri futile e sproporzionata e quando la persona entra nella fase terminale della vita. 
Tali valutazioni competono al medico curante secondo scienza e coscienza, in accordo con il 
fiduciario se nominato e i familiari, chiamati ad tutelare, in una compiuta alleanza terapeutica, il 
migliore interesse della persona attualmente incapace, tenendo conto delle sue dichiarazioni 
anticipate di trattamento.  

5-quater. In caso di mancato rinnovo della dichiarazione anticipata di trattamento e della successiva 
perdita della capacità di intendere e volere, il medico curante, d'intesa con i familiari, tiene conto 
della volontà espressa dal soggetto, fermi restando i principi ed i divieti stabiliti dalla presente 
legge.  

5-quinquies. In assenza delle dichiarazioni anticipate di trattamento, nei casi d'incapacità d'intendere 
e volere o in presenza di minori d'età, le decisioni in merito alle modalità di somministrazione della 
nutrizione artificiale, da commisurarsi alle aspettative di sopravvivenza, alle condizioni del paziente 
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ed alla necessità di evitare forme di accanimento terapeutico, vengono assunte dal medico curante, 
cui spetta la decisione finale, in collaborazione con i familiari.  

5-sexies. Le disposizioni di cui al comma 5-quinquies si applicano anche nei casi delle persone che 
si trovino negli stati indicati nel comma medesimo al momento dell'entrata in vigore della presente 
legge. In questi casi si tiene anche conto delle volontà da loro espresse in qualsiasi forma nelle 
precedenti fasi della vita.  

3. 46.Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, 
Pedoto, Sbrollini.  

 

* Emendamento riferito al testo antecedente a quello risultante dagli emendamenti approvati 
del 12 maggio 2010 
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AC 2350* 

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni 
anticipate di trattamento. 

 
Art 3 

(Contenuti e limiti della dichiarazione anticipata di trattamento) 

 

Al comma 5, dopo l'ultimo periodo, aggiungere i seguenti:  

È possibile sospendere la nutrizione artificiale, quando la persona è nella fase terminale della vita o 
quando questa forma di sostegno vitale si configura come futile e sproporzionata rispetto ai suoi fini 
di procurare sollievo dalle sofferenze nel rispetto della dignità della persona. Tale valutazione 
compete al medico curante secondo scienza e coscienza coinvolgendo i familiari attraverso una 
completa informazione, chiamati a tutelare, in una compiuta alleanza terapeutica, il miglior 
interesse della persona incapace.  

 
3. 38.Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, 
Pedoto, Sbrollini.  

* Emendamento riferito al testo antecedente a quello risultante dagli emendamenti approvati 
del 12 maggio 2010 

 


