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LO: Caro dottore, nei codici deontologici medici 
del passato la famiglia appariva una protagoni-
sta indiscussa del rapporto di cura. Nel codice 
di Sassari del 1903, ad esempio, al medico che 
avesse rilevato gravi condizioni in un ammalato 
s’intimava anzitutto di avvisare i familiari, perché 
prendessero i provvedimenti del caso. Per i codici 
deontologici del ’58 e del ’78 una prognosi sfavo-
revole poteva essere taciuta al malato, “ma non 
alla famiglia”. E ancora nell’89, benché la volontà 
del paziente fosse ormai elevata a criterio diretti-
vo dell’attività terapeutica, si consentiva di tenere 
un atteggiamento di opportuna reticenza verso il 
malato nei casi gravi, mentre ogni informazione 
andava comunicata ai “congiunti”.
Nel codice deontologico odierno, viceversa, fami-
glia e congiunti sono quasi spariti. Letteralmen-
te e lessicalmente. Se un terzo si interpone nel 
rapporto medico-paziente, costui è quasi sempre 
indicato come il “rappresentante legale” del ma-
lato. Il familiare in quanto tale, che non rivesta 
anche i panni del rappresentante legale, sembra 
non contare nulla. Ma è davvero così? E prima 
ancora: quali sono le ragioni di questa “eclissi” 
dei congiunti dai testi della deontologia medica?
VG: Caro professore, no, la famiglia non è sparita 
dal rapporto di cura, almeno non nella maggio-
ranza dei casi. Anche se potrei risponderle che 
molto dipende dalle condizioni del paziente e dai 
familiari…

LO: E anche dal medico, no?
VG: Certo: in base alla mia esperienza professio-
nale sia come medico ospedaliero-universitario 
che territoriale, ma anche alla luce della mia par-
tecipazione a diversi comitati etici per la prati-
ca clinica, posso dirle che molto dipende anche 
dal medico coinvolto nel processo di cura, dalla 
sua sensibilità e dalla sua formazione. Così come 
molto dipende, più in generale, dalle situazioni 
ambientali e di sistema. Ma andiamo con ordine. 
LO: Partiamo allora dal paziente. Il diritto che egli 
reclama è la salute; e la salute è uno dei dirit-
ti della personalità, detti anche “personalissimi”, 
con un superlativo che sottolinea la dimensione 
essenzialmente individuale di tali pretese. In ve-
rità, gli stessi dati normativi talvolta smentiscono 
questa enfasi individuo-centrica: il diritto al nome, 
uno dei classici diritti della personalità, può es-
sere tutelato “anche per ragioni familiari”, dice il 
codice civile; e qualcosa di simile accade per il 
diritto all’immagine, perché i casi di abuso contro 
cui si può agire in giudizio riguardano, oltre alla 
propria effigie, anche quella di genitori, coniuge 
e figli. Non voglio allargare troppo l’orizzonte: ma 
è utile rilevare che esiste – da sempre – una di-
mensione comunitaria che mette in correlazione 
i diritti personalissimi di individui appartenenti al 
medesimo nucleo familiare; e che a volte dà ai 
familiari in quanto tali poteri di attivazione anche 
quando il diritto leso non è esattamente il loro. La 
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ragione è chiara: il nome include il cognome, e 
il cognome accomuna i familiari; così com’è intu-
ibile che l’immagine di una persona possa esse-
re offuscata se viene lesa quella di un prossimo 
congiunto. Ma quando il soggetto cade malato? Le 
ripercussioni sulla cerchia dei conviventi – certo 
– sono inevitabili. Qual è, tuttavia, il loro grado di 
coinvolgimento nel percorso di cura e nelle deci-
sioni terapeutiche?
VG: Come dicevo, bisogna anzitutto considerare 
le condizioni del paziente. Se questi è un sogget-
to giovane, valido, o anche anziano ma “robusto 
o “fit”, come si usa oggi dire, con una patologia 
transitoria pienamente reversibile (anche se grave 
come, ad esempio, una polmonite bilaterale Co-
vid correlata), un soggetto “capace” – con tutto il 
significato insito in tale termine anche dal punto 
di vista giuridico – è in genere a lui che il medico 
in primis e talora esclusivamente si rivolge. Anche 
per il rispetto delle attuali norme sulla privacy, 
perché i dati relativi alla salute individuale sono 
tra i più tutelati dalle diverse norme in materia. 
Non potrebbe essere altrimenti dovendo anzitutto 
rispettare la volontà del soggetto di non rivelare a 
terzi, siano essi anche i più stretti familiari, le pro-
prie condizioni di salute. Ciò sul piano etico, oltre 
che su quello giuridico, è ben comprensibile nel 
pieno rispetto della dignità, della vulnerabilità, 
della riservatezza e libertà della persona interes-
sata. Solo su delega dello stesso paziente, e talora 
solo per alcuni dei familiari anche più prossimi 
(spesso non tutti: magari solo il coniuge, oppure i 
figli), il medico interessa e/o coinvolge i familiari 
nel processo di cura, secondo le indicazioni date 
dallo stesso paziente. Mi è successo, anche se ra-
ramente, che il paziente stesso, per motivazioni 
più o meno dichiarate, decida di non dare alcuna 
notizia – o solo le essenziali – al familiare anche 
più prossimo, fino alla sua morte, magari per non 
turbarlo troppo, o per preservare una “normalità” 
di vita nella loro comune quotidianità.   
LO: In presenza di un paziente pienamente capa-
ce questo modo di procedere è del tutto corretto: 
è infatti al diretto interessato che il medico deve 
rivolgersi e sarà eventualmente lui a delegare ad 
altri l’informazione o a coinvolgere chi lo circonda 
nel dialogo con i sanitari. Il codice deontologico e 
la legge 219/2017 sono, sul punto, allineate sen-

za sbavature. Ma il soggetto pienamente capace 
è la raffigurazione astratta di un modello ideale, 
a partire dal quale ci si allontana per successive 
sfumature; e prima di arrivare all’estremo oppo-
sto e all’immagine – ancor più stereotipa – dell’in-
capace naturale, ci si rende conto che, in realtà, 
nessuno è sano e nessuno è malato allo stesso 
modo. Per il diritto, questa consapevolezza è or-
mai un’acquisizione pacifica, tanto più da quando 
la legge 6/2004, introducendo l’amministrazione di 
sostegno, impone di calibrare le misure protettive 
secondo le specificità, i bisogni, le fragilità, le com-
petenze residue – i “vuoti” e i “pieni”, verrebbe da 
dire – di ogni persona. Se guardiamo al paziente e 
alla distinzione capace-incapace, occorre prendere 
atto che le classificazioni, in questa materia, sono 
irriducibili a una contrapposizione secca.
VG: Sì, sono spesso proprio i medici a toccare 
con mano l’impossibilità di tracciare una linea 
secca tra capacità e incapacità; e la realtà clinica 
che vivono nel loro lavoro ne è lo specchio. Si 
prendano ad esempio certe situazioni particolari 
come quelle sottolineate nel codice deontologico, 
relative ai pazienti, spesso giovani, con dipenden-
ze da sostanze di vario genere. In casi del genere 
la capacità, se è compromessa, lo è spesso solo in 
parte, o solo saltuariamente. Per essi l’art. 79 pre-
vede che “l’impegno professionale del medico nel-
la prevenzione, nella cura e nel recupero clinico e 
reinserimento sociale del dipendente da sostanze 
da abuso deve, nel rispetto dei diritti della persona 
e senza pregiudizi, concretizzarsi nell’aiuto tec-
nico e umano, sempre finalizzato al superamento 
della situazione di dipendenza, in collaborazione 
con le famiglie…”. Non si dimentichi in tal senso 
come talora tali dipendenze siano “causate da” e 
ancor più “causa di” gravi disagi personali e socia-
li che coinvolgono in varia misura l’intero gruppo 
familiare, più o meno allargato, a cui necessaria-
mente l’opera professionale del medico si rivolge 
abitualmente. 
LO: E poi vi sono i pazienti anziani, i quali, im-
magino, rappresentano la parte di popolazione in 
cui l’incapacità o la semi-capacità si presentano 
secondo le modulazioni più diverse, anche in ra-
gione del progressivo allungamento della vita e 
del concorso di diversi acciacchi legati all’età.
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VG: Indubbiamente. Se il “curato” è un soggetto 
molto anziano, non valido nelle normali funzioni 
della vita quotidiana, con una pluripatologia ma-
gari irreversibile e/o una polifarmacologia com-
plessa – spesso difficile da gestire dallo stesso 
paziente –, “frail” o fragile, “parzialmente capa-
ce” o “incapace” le cose cambiano secondo una 
“scala” di comportamentali molto varia e molto 
complessa da descrivere anche solo per esempi 
emblematici.
Semplificando: laddove vi sia una qualche possi-
bilità di intercettare anche dal punto vista clinico 
una volontà chiaramente esprimibile, anche in un 
soggetto parzialmente incapace (ad es. inizio di 
una tra le decine di patologie demenziali), è buo-
na norma per un medico ricercare dapprima chi è 
il leader assistenziale tra i familiari a cui far riferi-
mento, se disponibile. In genere il medico cerca 
poi nel suo lavoro quotidiano di comprendere se 
tale figura (o altra più prossima o più autorevole 
per il paziente), può essere assunta come un suo 
fiduciario. Ricordo a proposito che l’art. 5 della 
legge 219/2017, riguardante la pianificazione con-
divisa delle cure, ben prevede questa indicazione 
del fiduciario, che va adeguatamente informato in 
particolare sul possibile evolversi della patologia 
in atto, su quanto il paziente può attendersi in ter-
mini di qualità della vita, sulle possibilità cliniche 
di intervento e sulle eventuali cure palliative. 
Non sempre, purtroppo, il curante è abituato 
a concludere questo processo con una nota in 
cartella clinica od una più formale dichiarazione 
scritta. Comunque, è in genere a questo “fiducia-
rio informale”, quando non formalmente indicato, 
a cui il medico si rivolge e dialoga nella normale 
prassi clinica. 
Se il paziente si presenta invece del tutto incapa-
ce, le cose si complicano in vario modo. Nella mia 
pratica clinica ho purtroppo vissuto innumerevoli 
volte dei contrasti tra figli, tra coniuge o altri fa-
miliari, tra quanto veniva riferito essere la volontà 
del paziente (magari da parte di un amico o di 
un convivente, assistente e/o badante) e quan-
to riferito da uno o più dei familiari. Non risulta 
pertanto assolutamente semplice capire a chi far 
riferimento.
Il codice deontologico all’art. 29, riguardante pre-
cipuamente l’assistenza al soggetto minore, anzia-

no e disabile, individua per questo anche una fun-
zione di reale protezione, spesso esercitata nella 
nostra categoria medica, ai soggetti più vulnera-
bili affinché agli stessi “siano garantite qualità e 
dignità di vita, ponendo particolare attenzione 
alla tutela dei diritti degli assistiti non autosuffi-
cienti sul piano psichico e sociale, qualora vi sia 
incapacità manifesta di intendere e di volere, an-
corché non legalmente dichiarata”. In tali ipotesi 
il medico deve pertanto farsi “attivo promotore” 
di iniziative volte a rimuovere le condizioni che 
oltre ad incidere sulla salute possono compromet-
tere qualità e dignità di vita, secondo una valuta-
zione, che potrà coinvolgere altri familiari o nei 
casi più gravi anche organi pubblici di assistenza 
sociale, o ancora in caso di maltrattamenti o vio-
lenza o di opposizione dei legali rappresentanti 
alle cure necessarie a incapaci, anche l’autorità 
giudiziaria o di polizia. La funzione attribuita al 
medico da questo articolo pone pertanto lo stesso 
nella delicata posizione di dover valutare quando 
la situazione in cui versino determinati soggetti 
sia tale da richiedere, da parte sua, oltre che la 
violazione di alcune norme deontologiche quali 
quelle del segreto professionale e del principio di 
riservatezza (non banale anche dal punto di vista 
giuridico come posizione), anche un intervento 
non limitato alla sola sfera della salute fisica dei 
soggetti in cura. Un intervento che si dilata spesso 
oltre una pura norma giuridica rispettata, e diretta 
per motivi specificatamente etici, anche alle sfere 
più delicate dell’intimità familiare, con possibili 
conseguenze spiacevoli non solo personali ma 
anche d’ordine medico-legale o giuridico, vedasi 
oggi sempre più spesso anche atti di violenza nei 
confronti degli stessi sanitari da parte dei familia-
ri, querele degli stessi per diffamazione, ecc.
LO: È innegabile che il ruolo del medico sia uni-
co nel suo genere: egli ha modo di accedere a 
informazioni per loro natura celate; e questo ta-
lora implica un obbligo di attivarsi – anche nei 
confronti degli organi di polizia e dell’autorità 
giudiziaria – ulteriore e distinto da quello di cura, 
che il medico può percepire come il proprio com-
pito esclusivo. A ciò va aggiunto, sotto un profilo 
diverso e generale, che il medico è parte di un 
rapporto che quasi sempre si stringe in frangenti 
dolorosi e ciò finisce per catalizzare sulla sua per-
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sona, in termini emotivi, tensioni e delusioni che 
non dipendono necessariamente da lui, ma dai 
limiti intrinseci della scienza medica. Un avvocato 
che perde la causa potrà sempre dar la colpa a un 
giudice o a un legislatore lontano; il medico no. 
Purtroppo, temo che oltre una certa soglia que-
sta condizione sia ineliminabile nella professione 
medica odierna; e che sia a sua volta uno dei 
precipitati – certo, non il più desiderabile – della 
fine di quella spontanea deferenza verso l’autorità 
sapienziale del medico che era a sua volta il pre-
supposto del vecchio paternalismo. 
Un tempo come oggi, ad ogni modo, il medico 
stringe col paziente una relazione del tutto pe-
culiare: le due parti sono in realtà … dalla stessa 
parte, poiché è pur sempre al bene del paziente 
che tende ogni atto terapeutico. In questo senso 
hanno ragione quanti pongono anzitutto i medici 
tra i “protettori naturali” del malato, secondo la 
logica che traspare dall’art. 29 del codice deonto-
logico, che lei ha giustamente citato. La vicinanza 
non può spingersi però fino all’immedesimazio-
ne: il meccanismo del consenso informato ancora 
una volta si interpone: esso esige un dialogo e 
per dialogare occorre essere almeno in due. Per 
questo al paziente incapace o non del tutto capa-
ce occorre dare voce tramite un terzo, diverso dal 
malato e dal medico. La vera questione, allora, è 
stabilire chi sia questo terzo. Ora, proprio l’art. 29 
che lei ricordava, nel menzionare i soggetti vulne-
rabili affetti da un’incapacità manifesta “ancorché 
non legalmente dichiarata” attira l’attenzione su 
di un punto fondamentale: vi sono malati la cui 
incapacità è stata accertata da un giudice sulla 
base delle previsioni di legge, attraverso l’apertu-
ra di una misura protettiva quale l’amministrazio-
ne di sostegno, l’interdizione o l’inabilitazione. E 
poi vi sono altri pazienti i quali, pur trovandosi in 
una condizione di fragilità simile a quella in cui 
versano i primi, non sono legalmente incapaci, 
non hanno cioè un amministratore, un tutore o un 
curatore abilitati a prendere decisioni insieme al 
malato o al posto suo, secondo le varie modula-
zioni previste dall’art. 3 della legge 219 del 2017.
VG: Casi del genere, peraltro, sono tutt’altro che 
rari nella prassi clinica. Tra i soggetti anziani che si 
trovano nelle condizioni pluripatologiche descritte 
prima, non autosufficienti sul piano psichico e so-

ciale, anche qualora vi sia una incapacità manifesta 
di intendere e di volere credo di poter stimare che 
almeno l’80-90% sono ancor oggi privi di un am-
ministratore di sostegno, un tutore o un curatore. 
E anche se il medico solleva il problema con il 
diretto caregiver assistenziale, lo stesso non desi-
dera spesso procedere, in particolare in caso di 
incapacità parziale, per varie ragioni, non ultima la 
ritrosia ad affrontare le procedure legali necessarie 
per l’apertura e la gestione di misure di protezione, 
a volte percepite come inutilmente complesse. 
LO: I dati che lei riporta non mi sorprendono. Le 
indagini statistiche, anche se difficili da condur-
re su un simile terreno, evidenziano da sempre 
uno scollamento tra il numero complessivo delle 
misure protettive in atto e il totale dei soggetti 
fragili, affetti da impedimenti di tipo psico-fisi-
co e forme più o meno intense di decadimento 
cognitivo legate all’età. Gli stessi provvedimenti 
emanati durante l’emergenza sanitaria, come il 
decreto-legge 172/2020 e la legge di conversione 
n. 6 del 2021, si sono dovuti misurare con questa 
realtà: e per la prestazione del consenso al vac-
cino anti Covid è stato necessario considerare la 
condizione di quanti – ricoverati in residenze sa-
nitarie assistenziali – si trovavano privi di capacità 
naturale, pur avendo quella legale. E le cose non 
vanno diversamente se usciamo da tali strutture 
e guardiamo al mondo che ci circonda. Insom-
ma: non tutti i soggetti che in astratto rispondono 
all’identikit del beneficiario di amministrazione 
di sostegno, dell’interdicendo o dell’inabilitan-
do lo sono davvero. E questo, a mio avviso, non 
è affatto una défaillance del sistema legale, ma 
la logica conseguenza del fatto che tali misure 
“possono” (non “devono” necessariamente) esse-
re aperte, come oggi significativamente dicono le 
rubriche degli artt. 414 e 415 ed il testo dell’art. 
404 del codice civile. In altri termini: l’obiettivo 
della “minore limitazione possibile della capacità 
di agire” che ispira l’amministrazione di sostegno 
può riguardarsi come un principio generale, va-
lido per tutte le misure protettive. E per tutte le 
misure protettive esso traccia questa linea di azio-
ne: l’apertura di un’amministrazione, di una tutela 
o di una curatela e l’ablazione di parte della ca-
pacità di agire sono consigliabili solo se davvero 
servono alla persona, solo se esiste un vuoto di 
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protezione da colmare. Ma tale vuoto potrebbe 
non esserci in presenza di un supporto familiare 
adeguato, in grado, se serve, di aiutare il paziente 
a capire le informazioni del medico; e di aiutare 
il medico a capire il paziente che ha di fronte e i 
suoi desideri. Anche quelli che l’interessato non 
saprebbe esplicitare ad un estraneo; mentre sono 
conosciuti o anche solo intuiti da chi gli sta accan-
to da sempre. Si tratta cioè di valorizzare la rete 
assistenziale “di prossimità” del malato, secondo 
gli stimoli che vengono da una parte della giuri-
sprudenza e della dottrina (ricordo, tra gli altri, gli 
studi di Piccinni e Durante, pubblicati su questa 
stessa Rivista). Ed è per questo che il dialogo con 
l’entourage del malato è cruciale e va considerato 
“tempo di cura” come proclama la legge 219.
VG: Il principio è sacrosanto: il tempo della co-
municazione è tempo di cura. E concordo con 
lei che alla comunicazione col paziente andreb-
be aggiunta, laddove possibile, richiesta dal e/o 
utile al paziente, la comunicazione coi familiari, 
anche se il comma 8 dell’art. 1 della legge parla 
solo del primo. Il principio è importante e unico 
nel suo genere rispetto alla restante legislazione 
in materia. Ma se guardiamo a come esso è stato 
attuato, ecco che iniziano le note dolenti. Quanto 
è stato fatto nella nuova organizzazione e gestio-
ne dei diversi servizi socio-sanitari per valorizzare 
ed ampliare questa pratica di cura, destinando più 
tempi alla comunicazione tra medico e paziente, 
tra medico e familiari, negli anni vissuti dopo la 
legge? Praticamente nulla. E la pandemia non ha 
fatto che peggiorare le cose. Ancor oggi, ad esem-
pio, secondo molti standard aziendali una prima 
visita ambulatoriale internistica andrebbe svol-
ta in 15, massimo 20 minuti. Quale qualità può 
dare il medico alla comunicazione anche con i 
familiari se in quei minuti si deve raccogliere la 
storia clinica personale e familiare, l’esame obiet-
tivo completo, la formulazione di una diagnosi, la 
stesura di una risposta scritta al curante, ecc.? Si 
fa fatica spesso nel riuscire a comunicare effica-
cemente anche con il solo paziente, figuriamoci 
con il familiare.    
Queste e molte altre criticità del sistema sono 
quotidianamente superate, laddove possibile, dal 
lavoro di molti medici e dalla loro buona volontà. 
Ma come si può pretendere che il medico sia un 

professionista della “comunicazione” se poi non 
un solo esame, un laboratorio, un colloquio, un 
corso od altro è promosso a tutt’oggi in tal senso 
nel curriculum formativo del medico per la laurea 
e neppure nelle quasi totalità delle specializzazio-
ni medico-chirurgiche? 
LO: Ma mi scusi dottore: ci sono almeno del-
le occasioni formative specifiche, previste dalle 
aziende sanitarie o da altri enti, più o meno ob-
bligatorie, che possono nel tempo colmare queste 
lacune in ambito formativo relative alla “comuni-
cazione” e alla relazione con i pazienti/familiari, 
dopo il periodo di formazione universitaria? 
VG: Manca oggi una reale formazione permanente 
sul campo per chi (medici o altri professionisti so-
ciosanitari) opera quotidianamente nell’assistenza 
in ospedale e/o sul territorio. Ma anche la sola 
formazione in ambito legale, sulle leggi attuali, 
è fortemente carente. Miei diretti riscontri sulla 
totalità dei corsi che in questi 5 anni ho svolto in 
qualità di docente sulla legge 219/2017, ad esem-
pio, mi confermano che praticamente più del 98% 
dei professionisti non ha mai neppure letto per 
intero la legge, e più del 99% non saprebbe come 
applicare parti di essa (ad esempio relativamente 
alla pianificazione delle cure). Anche il fatto che 
nella stessa legge non sia stata dedicata alcuna 
risorsa aggiuntiva per la informazione e formazio-
ne a tal proposito (vedasi art. 7 sulla clausola di 
invarianza finanziaria) non ha certo aiutato. A mio 
parere non ha senso promuovere delle modifiche 
legislative così importanti per l’operato dei pro-
fessionisti senza prevedere d’obbligo dei mezzi 
(anche economici) per sostenerne la formazione. 
La letteratura scientifica internazionale è d’accor-
do su questa affermazione in modo univoco.
Nel mio promuovere in passato delle possibilità 
di formazione in tal senso – anche come coordi-
natore scientifico di un corso di perfezionamento 
facoltativo post-laurea su “Comunicazione emoti-
va e relazione terapeutica” – mi sono spesso im-
battuto in fragilità comunicative degli stessi colle-
ghi anche nel comunicare una prognosi infausta o 
delle “bad news” al paziente e/o ai familiari, che 
nessuno prima aveva mai rilevato e spesso erano 
non riconosciute nella sfera del conscio agli stessi 
professionisti. Una corretta comunicazione è ma-
teria che non si improvvisa, soprattutto nei tempi 
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attuali, e necessita di una particolare formazione; 
che però manca, come detto, mentre la riduzione 
del numero dei medici finisce per gettare in pri-
ma linea giovani colleghi spesso impreparati al 
delicato lavoro che li attende, anche dal punto di 
vista della comunicazione. 
Permane inoltre in Italia, così come in molti altri 
paesi latini rispetto al mondo anglosassone, una 
certa quota di “paternalismo” medico che può 
non sempre aiutare nella comunicazione della ve-
rità clinica, talora agevolando il coinvolgimento 
del familiare rispetto a quella con il paziente, ma 
altre volte diventando escludente per tutta l’uten-
za interessata, secondo una errata concezione di 
non recare danno a chi è indifeso. Mi riferisco ad 
esempio a casi in cui magari la famiglia è compo-
sta dai soli due coniugi anziani, che vengono visti 
come entrambi indifesi solo perché magari non 
adeguatamente istruiti.   
LO: E così torniamo ai familiari. Mi sembra di 
capire che i medici, tra difficoltà organizzative, 
cattive abitudini ereditate dal passato e molta ge-
nerosa improvvisazione non si astengano – salvi 
casi particolari – dal comunicare con i familiari. E 
siano, in fondo, meno formalisti di certi giuristi, 
i quali non di rado pensano secondo schemi bi-
nari e al familiare che non sia né rappresentante 
legale né fiduciario negano qualunque ruolo nella 
partita del consenso informato. Quasi che fossimo 
al cospetto di un contratto tra due parti, il me-
dico e il malato, eventualmente surrogato da un 
procuratore. Ma si tratta di “idee deformi” – per 
prendere a prestito le parole con cui Zatti, anni fa, 
deplorava certi impieghi del concetto di capacità 
– che snaturano la realtà dei rapporti. 
Lei prima si rammaricava del fatto che non sempre 
i medici sono abituati a ufficializzare per iscritto, 
nella cartella clinica, la formale assunzione del 
ruolo di fiduciario da parte del familiare di riferi-
mento. Tuttavia – mi pare di intendere – quest’e-
sigenza di formalizzazione, che risponde a un’i-
stintiva cautela, non si traduce mai in un’ansia di 
formalizzare a ogni costo. Per fortuna, aggiungo 
io; perché è troppo alto il rischio, e lo vediamo in 
tanti frangenti, che il rito del consenso informato 
perda la sua profonda sostanza e si accontenti di 
puri formalismi. I medici dialogano coi familiari in 
quanto la loro presenza al capezzale del malato è 

indizio di un’effettiva presa in carico del proble-
ma. Dialogano coi familiari in quanto tali e non 
in quanto titolari di ulteriori qualifiche. O sbaglio?
VG: No, non sbaglia. Come ho già detto, al cospet-
to di soggetti incapaci o semi-incapaci i medici 
istintivamente cercano, tra i familiari, un soggetto 
di riferimento, identificato spesso nel congiunto 
che più assiste il paziente e/o lo accompagna nel 
percorso di cura. Ove possibile – è vero – tale 
ruolo viene formalizzato con la nomina a fiducia-
rio. Ma questo non è indispensabile e il familiare 
“leader assistenziale” può anche essere privo di 
tale qualifica formale. In tutti i casi è con questo 
familiare-fiduciario, formalizzato o informale, che 
il medico interloquisce nella normale prassi cli-
nica. 
Però non sempre la famiglia è una risorsa posi-
tiva.
Non è infrequente, per noi medici, individuare 
anche in poche battute di un dialogo – natural-
mente dipende molto anche dall’esperienza cli-
nica maturata dal professionista – che vi sono 
talora, negli stessi familiari, difficoltà e problemi 
psicologici, che renderebbero davvero poco pro-
ficua una comunicazione. Ma anche al di fuori 
di questi casi-limite, bisogna comunque mettere 
in conto gli stati d’animo alterati dalla situazione 
di stress contingente, le scarse conoscenze del-
le patologie e delle terapie praticabili, l’eccessiva 
speranza riposta dai familiari nelle possibilità di 
guarigione, la poca consapevolezza delle effettive 
possibilità assistenziali oggi disponibili in ospeda-
le e sul territorio, che generano talora pretese di 
assistenza non congrue alla realtà, ecc. 
La crisi che l’entità “famiglia” sta attraversando 
nella nostra epoca, con una accentuata disgrega-
zione dei nuclei domestici, complica ulteriormen-
te la situazione, tanto che ormai, almeno nel mio 
attuale lavoro quotidiano, almeno il 25-30% dei 
familiari che incontro, non sono tra loro concordi 
sulle decisioni terapeutiche da intraprendere e/o 
sulle scelte assistenziali future. Che fare in queste 
circostanze? Dipende da molti fattori: dalla tipolo-
gia e numerosità dei familiari in gioco, dalle loro 
discordanze, dalla loro effettiva capacità assisten-
ziale, ecc. Ad esempio non è infrequente trovare 
familiari molto disponibili al rientro a domicilio 
del loro congiunto dopo l’ospedalizzazione, (a 
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volte solo perché vivono lontano dallo stesso o 
in un’altra città o nazione), i quali si contrappon-
gono magari al familiare che vive in casa o in un 
appartamento attiguo, che è poi il vero assistente 
di continuità del paziente. 
Sempre più spesso, inoltre, anche per le difficol-
tà economiche che oggi le famiglie attraversano, 
vi sono figli single (in un caso mi è capitato di 
averne addirittura tre contemporaneamente), an-
che non più giovani, che vivono solo grazie alla 
pensione del genitore, e che per questo si oppon-
gono all’inserimento magari in una struttura resi-
denziale dove perderebbero l’introito economico 
su cui basano la loro stessa vita. Continuando così 
un incessante andirivieni di ricoveri ospedalieri e 
ritorni a domicilio del paziente, di richieste estre-
me per l’assistenza domiciliare ecc., difficili da ge-
stire ed incongrue per un paziente soprattutto se 
con malattia grave e avanzata.
LO: Lei all’inizio del nostro dialogo poneva l’ac-
cento anche sul contesto ambientale e di sistema, 
che non sembra aiutare il rapporto medico-fami-
glia-paziente. E’ così?
VG: Della formazione dei medici ho già detto. 
Aggiungo che mancano oggi in molte strutture – 
in particolare in ospedale o nelle strutture resi-
denziali durante questa pandemia Covid – tempi 
ed anche spazi adeguati per una congrua con-
divisione delle situazioni dei pazienti, che talora 
sono essi stessi confinati per motivi precauzionali 
e di igiene pubblica in luoghi non accessibili ai 
familiari per il necessario distanziamento sociale 
(ricordiamo talora anche nel periodo post-mor-
tem, se risultati positivi al virus), che mal possono 
rendersi così conto del progredire o meno delle 
patologie nel loro congiunto e delle strategie tera-
peutiche intraprese, e ciò nonostante le misure di 
connessione “virtuale” messe in atto negli ultimi 
anni. Il dialogo medico-familiare si è così ulterior-
mente complicato. 
Altro esempio di carenza sistematica è legato al 
fatto di aver spostato notevoli risorse economiche 
dall’ospedale al territorio, come scelta governa-
tiva (oggi ad esempio abbiamo circa la metà dei 
posti-letto in ospedale rispetto anche solo l’inizio 
degli anni 2000), scaricando spesso sulle famiglie 
gran parte dell’assistenza diretta di pazienti croni-
ci o in fase avanzata di malattia, senza aver fatto 

poi corrispondere una adeguata maggiore pre-
senza di specialistica territoriale e di servizi socio 
assistenziali adeguati. Ciò è documentato anche 
dal fatto che siamo il Paese al mondo con più 
assistenti familiari: circa un milione e mezzo, o 
forse due milioni (difficile una stima precisa per-
ché molti gestiti in “nero”), un numero incredibile 
di cosiddetti ‘badanti’, che suppliscono – spesso 
con carichi a spese proprio delle famiglie, anche 
qualora le stesse siano aiutate con assegni di ac-
compagnamento per invalidità, peraltro di scar-
so valore economico rispetto ai costi effettivi – a 
servizi pubblici attivi sul territorio come avviene 
invece in altri paesi occidentali, che non erogano 
come in Italia assegni alle famiglie ma servizi effi-
caci alle persone in difficoltà.
Il che rende sempre più problematico il rapporto 
medico-famiglia per vari motivi. Se a ciò si aggiun-
ge – come già si diceva prima – una popolazione 
che è diventata negli ultimi decenni sempre più 
anziana (le patologie sono spesso età correlate) 
e le famiglie sempre più monocomponenti (una 
famiglia su tre oggi è composta da un single), 
si capisce come il dialogo tra medico e familiari 
talora diventa complicato anche per cause non in-
trinseche al rapporto tra loro, ma più di sistema. Il 
congiunto spesso non capisce – a volte è difficile 
dargli torto anche per noi medici – come gestire 
adeguatamente con le risorse in atto il proprio 
familiare a domicilio. Manca ad esempio una rea-
le copertura assistenziale 24 ore/die per 7 giorni 
alla settimana dei servizi domiciliari, come molte 
zone territoriali, soprattutto nel sud Italia dove i 
servizi di cure palliative – così come altri servizi 
territoriali – sono molto carenti o inesistenti per 
stessa dichiarazione governativa (vedasi Rapporto 
al Parlamento sullo stato di attuazione della Legge 
n. 38 del 15 marzo 2010 “Disposizioni per garan-
tire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del 
dolore”). 
LO: Non è un quadro idilliaco, me ne rendo con-
to. Ma così come non è mai esistito, sotto il profilo 
dei finanziamenti e dell’organizzazione, un siste-
ma sanitario perfetto, allo stesso modo non è mai 
esistita un’età dell’oro della famiglia, né dal punto 
di vista economico, né dal punto di vista affetti-
vo. “Ogni volta che viene commesso un delitto, il 
primo sospettato è il coniuge: e questo dovrebbe 
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dirla lunga su cosa in realtà pensiamo del sacro 
vincolo del matrimonio”: è un celebre aforisma di 
Orwell, che non ha perso il suo smalto e che po-
tremmo anzi estendere per par condicio a tutti i 
modelli familiari, anche non fondati sul matrimo-
nio. Eppure, nonostante tutti questi limiti, la fami-
glia rimane una formazione sociale essenziale e il 
primo luogo in cui è normale trovare assistenza e 
vicinanza affettiva. E dove il medico può ragione-
volmente trovare ciò che lei stesso mi ha confer-
mato di cercare: ossia un punto di riferimento per 
un dialogo che dia voce al paziente quanto costui 
è troppo debole per gestire in modo autonomo la 
propria malattia. 
Tutto ciò non è né contro né al di là della legge, 
ma si iscrive perfettamente in un quadro norma-
tivo fatto di numerosissimi rimandi al coinvolgi-
mento attivo dei familiari. Le norme a cui ho fatto 
cenno prima, sulle vaccinazioni degli incapaci na-
turali ospiti delle residenze sanitarie, sono em-
blematiche in tal senso. Benché abbiano previsto 
la nomina “sul campo” di un amministratore di 
sostegno col solo compito di dare il consenso al 
vaccino, tali norme prescrivono altresì che costui 
debba ascoltare il coniuge, il partner dell’unione 
civile o il convivente di fatto del paziente; e in 
mancanza il parente più prossimo entro il terzo 
grado. E nel caso in cui il diretto interessato non 
sia in grado di esprimere una volontà, il consenso 
alla vaccinazione va reso (o negato) in conformità 
alla volontà di tali congiunti. Costoro, in effetti, 
potrebbero essere i soli a conoscere motivi re-
conditi per soprassedere alla terapia, o, all’oppo-
sto, per procedere con la massima sollecitudine. 
Sicché il loro ascolto a null’altro serve se non a 
permettere al familiare incapace – come ha scritto 
giustamente Venchiarutti – “di prendere le proprie 
decisioni con l’aiuto e il supporto delle persone 
a lui care”.
In questa stessa direzione, come dicevo, possono 
leggersi molte altre disposizioni, le quali – dall’in-
terruzione volontaria di gravidanza alla donazio-
ne degli organi, dalla legge sulle cure palliative 
fino a quella sulla cremazione dei cadaveri – la-
sciano intravvedere poteri di ausilio, attivazione, 
opposizione in capo ai familiari che si fondano 
sul presupposto implicito che essi siano i depo-
sitari delle volontà autentiche di chi non può o 

non può più esprimersi autonomamente. Sicché, 
nei casi normali, quando la capacità del pazien-
te difetta o mostra chiaroscuri, il coinvolgimento 
delle persone a lui vicine, legate da vincoli fami-
liari e tenute nei suoi confronti a precisi doveri di 
assistenza, non è solo una graziosa concessione 
da parte del medico; ma è una doverosa colla-
borazione che risponde ad un principio generale 
sotteso all’ordinamento giuridico.
VG: Son d’accordo in linea di massima con quan-
to afferma. Ma per riprendere alcune criticità ad 
esempio per quanto da lei affermato sui vaccini, 
e riportarle nell’attualità del delicato lavoro del 
medico, le assicuro che non è infrequente oggi 
agire con serie contrapposizioni tra il familiare 
(figlio/figlia ad esempio), che magari perché “no 
vax” spinge per non vaccinare assolutamente il 
paziente, e fa pressioni di vario tipo sul medico 
(non è infrequente anche la proposta di una busta 
di denaro perché si chiuda un occhio), e l’anziano 
genitore che invece ritiene sia utile ed opportuno 
essere vaccinato. Talora succede l’inverso. Con di-
scussioni che si protraggono anche per settimane 
e che magari bloccano le dimissioni da un ospe-
dale o stravolgono il piano assistenziale previsto 
di comune accordo (ad es. per essere inserito in 
una residenza sanitaria assistita oggi è obbligato-
rio che il paziente anziano sia vaccinato). Certo, 
di massima i familiari aiutano il paziente a fare la 
cosa giusta e lo supportano nelle scelte; ma la re-
altà assistenziale è molto più complessa di quella 
immaginabile e le persone anche “care al pazien-
te” non sempre sono quelle che operano le scelte 
più opportune per il bene dello stesso anche se-
condo i criteri più stringenti della scienza medica. 
Ma per tornare all’importanza del coinvolgimento 
della famiglia, mi viene infine da rivolgerle una 
domanda: non sarà stata data una eccessiva en-
fasi, sia da parte del legislatore, che dalla relativa 
giurisprudenza, all’autonomia decisionale del sin-
golo individuo, spesso slegandola dal fattore di 
“comunità” e di “famiglia”? Potrebbe essere que-
sto il motivo che poi nel tempo è divenuta una 
preoccupazione (vedasi anche le numerose cause 
giudiziarie in tal senso, promosse da società sor-
te per risarcimenti civili, in particolare prima del-
la legge Gelli-Bianco) degli ordini professionali 
e dalla federazione degli stessi nella stesura del 
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codice deontologico? Si può fare oggi qualcosa in 
tal senso per recuperare il danno prodotto nelle 
norme emesse? E se sì, a suo parere, che cosa? 
LO: I giuristi, come già dicevo prima, nel guar-
dare con lenti vecchie una realtà nuova, sono 
stati tentati di inquadrare il consenso informato 
negli schemi del negozio giuridico, i quali, in Ita-
lia, ripercorrono in larga parte quelli dell’accordo 
contrattuale. E così è stato possibile compendiare 
il consenso informato nell’idea forte di un patto 
stretto tra due parti: il malato (o il suo vicario le-
gale) e il medico, “e tutto il mondo fuori”, come 
diceva una canzone. Però, ripeto, il consenso in-
formato è irriducibile agli schemi del contratto, 
per il suo oggetto non patrimoniale, per la sua 
revocabilità ad nutum e per molte altre ragio-
ni. Così come quella tra familiari è irriducibile al 
modello della moderna rappresentanza, la quale 
nasce proprio per distacco (se non per contra-
sto) rispetto agli schemi spontanei dell’agire per 
altri, registrati fin dal diritto antico all’interno di 
rapporti dominati da vincoli di familiarità e con-
vivenza. 
Il consenso informato, più che allo scambio bi-
laterale di prestazioni fissate ora e per sempre, 
assomiglia a un dialogo in divenire nel superiore 
interesse del paziente. Ed è un dialogo che ne-
cessariamente si allarga ad altri soggetti, secon-
do l’immagine che le indagini sul campo (ricordo 
un illuminante studio di Quagliariello e Fin del 
2016, condotto presso la città della salute di Tori-
no) continuano a restituirci. Un’immagine in cui 
pazienti e medici quasi mai si chiudono a riccio in 
rapporti “a due”, poiché gli infermieri e il perso-
nale sanitario spesso veicolano – da un lato – una 
parte dell’informazione che spetterebbe al medi-
co; mentre i malati – dall’altro lato –, specie quelli 
più fragili e anziani, si trovano incapsulati in una 
rete di rapporti familiari che sorregge e condizio-
na le loro scelte. 
Come guarda la legge a questa realtà comples-
sa? E le leggi hanno davvero la colpa dei “dan-
ni” che lei additava? Certo, talvolta verrebbe da 
dare ragione a Cendon, quando in un articolo di 
quasi vent’anni fa esordiva che in questa materia 
“le leggi sono una cosa troppo importante per 
lasciarle fare al Parlamento”. Poi, però, anche gra-
zie a giuristi come lui, sono venute leggi ottime, 

dalla legge 6/2004 fino alla 219/2017; la quale, 
per quanto qui interessa, ha un merito e un li-
mite. Ha il merito di aver guardato con realismo 
ai rapporti di cura, prevedendo il coinvolgimen-
to dei familiari del malato, se costui acconsente; 
e prevedendo altresì che alla relazione di cura, 
fondata sul consenso informato, partecipi anche 
l’équipe sanitaria che supporta l’agire del medico. 
Il limite della legge, ammesso che sia tale, è di 
non aver regolato, se non in via interstiziale, il 
caso dei soggetti legalmente capaci ma incapaci 
di intendere e volere; contribuendo così a raffor-
zare l’idea (a mio avviso errata, come ho già pro-
vato a dire) secondo cui tutti gli incapaci naturali 
dovrebbero essere privati della capacità di agire 
e sostituiti da un rappresentante legale. Il quale 
porta in quell’aggettivo, legale, l’idea rassicurante 
di un soggetto con cui si può parlare senza timo-
re di sbagliare. Però, in base a quanto si è detto, 
i medici non si arrestano di fronte alle etichette 
formali; e non sbagliano a farlo, anzi. Può questo 
dialogo con i protettori naturali del malato risol-
vere tutti i problemi? Certamente no. Non ci sono 
formule magiche o soluzioni semplici. Ma nelle 
sue stesse parole, caro dottore, trovo molti spunti 
per guardare al bicchiere mezzo pieno. Ad esem-
pio: se nel 25-30% dei casi – come lei ha detto – i 
familiari sono in disaccordo sulla strategia tera-
peutica che auspicano per il loro congiunto, ciò 
significa che nel 70% e più delle volte essi sono 
in grado di relazionarsi col medico con un’unica 
voce. E se in questo colloquio – preceduto da op-
portuni interventi sul sistema socio-sanitario, sulla 
formazione dei professionisti e sull’informazione 
dei cittadini – si riuscissero a stemperare le situa-
zioni di stress e a correggere quelle false attese 
che lei stesso additava come uno degli scogli per 
un dialogo proficuo, allora anche le incompren-
sioni e le delusioni, e con esse le querele e le 
richieste di risarcimento, tornerebbero probabil-
mente a rappresentare una piccola, accettabile 
eccezione. 




