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Scenario normativo europeo: principi generali
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Consenso informato come condizione inevitabile della legittimità di qualsivoglia

atto clinico, fatto salvo quanto diversamente disposto dal diritto interno di ogni

singolo Paese membro dell’Unione Europea

Declaration on the Promotion of Patients’ Rights in Europe 

Convenzione di Oviedo 

Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea



Declaration on the Promotion of Patients’ Rights in Europe (1994)
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– esprime il diritto del paziente a “essere pienamente informato sul proprio stato

di salute, sulle procedure mediche proposte, unitamente ai potenziali rischi e

benefici propri di ciascuna procedura; sulle alternative alle procedure

proposte, incluse le conseguenze del rifiuto di sottoporsi a qualsivoglia

trattamento” (paragrafo 2.2.).

– l’informazione “deve essere comunicata al paziente in modo appropriato,

tenuto conto della propria capacità di comprensione, minimizzando l’uso di

una terminologia tecnica non familiare” (2.4.).



Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (2000)
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Nota anche come Carta di Nizza (proclamata una prima volta il 7 dicembre 2000 

a Nizza e una seconda volta, in una versione adattata, il 12 dicembre 2007 a 

Strasburgo)

qualifica il consenso informato come diritto all’integrità fisica e mentale della

persona e come diritto alla sua libera determinazione.



Convenzione di Oviedo (2001)
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nota anche come Convenzione per la protezione dei diritti dell’uomo e la dignità

dell’essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina

(ratificata dall’Italia con legge n.145 del 28 marzo 2001)

– prevede espressamente la facoltà della persona interessata di ritirare

liberamente, in qualsiasi momento, il proprio consenso, e viene così a

riconoscere un diritto alla revoca del consenso che, a seconda della fase

temporale in cui interviene, si traduce di fatto in un rifiuto a sottoporsi al

trattamento proposto o in un’interruzione dello stesso.



Scenario normativo italiano
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In Italia il principio del consenso informato trova fondamento non solo nell’art. 32

della Costituzione secondo cui “Nessuno può essere obbligato a un determinato

trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in

nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”, ma anche

negli artt. 2 e 13 che così dispongono “La Repubblica riconosce i diritti inviolabili

dell’uomo” e “La libertà individuale è inviolabile”.



In pediatria…
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Principale normativa di riferimento
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Non puo esserci ascolto senza informazione



Considerazioni etiche - normativa
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Il genitore non è l’esclusivo garante della salute del figlio, diritto personalissimo

previsto dagli artt. 13 e 32 della Costituzione. Il minore, soggetto di diritto, alla luce

delle norme nazionali e delle convenzioni internazionali, “deve” essere informato,

ascoltato, “deve” partecipare-collaborare all’interno del processo decisionale per il

trattamento terapeutico, così da costruire un “sentire insieme”, che sta alla base

dell’“alleanza terapeutica” medico-genitori-paziente minore, che è il senso profondo

del consenso informato. L’informazione al minore deve essere attuata come dovere

derivante dal rispetto della persona.

Magistrato A. Tognoni Quaderni acp 2013; 20(2): 84-87



Requisiti del consenso informato
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Il processo che porta la persona assistita ad accettare o rifiutare un atto

sanitario si articola per un professionista in tre momenti fondamentali, in

successione logica e cronologica:

la comunicazione al paziente di informazioni di rilevanza diagnostica e 

terapeutica che giustificano l’atto proposto

l’assicurazione che il paziente abbia compreso le informazioni ricevute

la presa d’atto della scelta del paziente



Quali sono i requisiti etico – normativi per un consenso informato 
alla ricerca?
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Il consenso deve essere:

1) Informato

2) Consapevole

3) Personale

4) Manifesto

5) Specifico

6) Preventivo e attuale

7) Revocabile



Modalita’ di acquisizione del consenso informato

11

QUANDO: Per poter esprimere un consenso realmente valido deve essere garantito al

paziente un periodo di tempo sufficiente e un ambiente tranquillo nel quale riflettere sul

contenuto informativo ricevuto ed eventualmente sottoporlo all’attenzione di un medico di

sua fiducia.

CHI: Il dovere di raccogliere il consenso/dissenso del paziente è del medico che abbia

formulato l’indicazione all’attività diagnostica e/o terapeutica (ad es. esami radiologici, di

medicina nucleare, di neuroradiologia, endoscopici, etc.).

COME: Il processo informativo deve essere modulato sull’esigenza di sapere del

paziente, prevedendo tempi e luoghi adeguati, modalità di linguaggio appropriato, tenendo

conto delle persone che il paziente intende rendere partecipi della sua situazione. È

sempre necessario dare dimostrazione documentale dell’avvenuta informazione,

indipendentemente dall’acquisizione del consenso in forma scritta.



Informazioni necessarie all’interno di un Consenso Informato
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– Il titolo dello studio (in italiano), il N° di protocollo e/o il codice di riferimento.

– Una sintetica premessa della ratio del processo informativo 

– Nome, cognome e qualifica del professionista-ricercatore che presenta lo studio e raccoglie il consenso informato.

– Una breve descrizione della ricerca, il disegno dello studio e la durata dello stesso

– Lo scopo della ricerca e le ragioni del coinvolgimento proposto.

– L’oggetto dello studio / Le caratteristiche sperimentali del trattamento.

– Le procedure: di trattamento, di monitoraggio e di fine studio.

– I benefici, rischi possibili, gli effetti indesiderati, trattamenti alternativi.

– I rischi eventuali/i comportamenti da adottare in caso di gravidanza.

– La volontarietà: di partecipare, di rifiutare e di ritirarsi in qualsiasi momento, anche a studio avviato.

– La copertura assicurativa.

– L’approvazione dello studio da parte del Comitato Etico competente.

– La possibilità che lo studio sia interrotto.

– La gratuità del/i trattamento/i, delle relative visite, delle indagini descritte.

– L’opportunità/il consenso di informare il medico di famiglia.

– La tutela della privacy.



Età pediatrica
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Adolescents most countries: 18y; except Finland: 15y, Austria and New Zealand: 16y, Argentina and South Africa: 21y



Classificazione delle diverse età pediatriche

14

1. Pretermine: tiene conto dell'età gestazionale, del peso alla nascita, dell'immaturità di

organi e sistemi, della capacità legante le proteine, ecc.

2. Neonato a termine (0-27 giorni): di particolare importanza è la variabilità del volume

di distribuzione dei farmaci a causa del diverso contenuto corporeo in acqua e grassi.

3. Lattante (1-23 mesi): importanti i processi di mielinizzazione e la rapida crescita

corporea.

4. Bambini (2-11 anni o 2-6 anni e 7-11 anni): importanti per la scelta degli end-point la

crescita scheletrica, l'aumento ponderale e l'apprendimento scolastico. La pubertà

inoltre può influenzare il farmacometabolismo e quindi i dosaggi farmacologici variano.

5. Adolescenza (> 11 anni): in questa fase i medicamenti possono interferire con

l'azione degli ormoni sessuali e con i rapidi processi di accrescimento connessi alla

pubertà. Inoltre molte malattie sono influenzate proprio dalle variazioni ormonali

(diabete, epilessia, asma, ecc.).



Acquisizione del consenso dei genitori
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Atto sanitario

Secondo il codice civile la potesta e esercitata da entrambi i genitori a meno che uno dei due e morto,

decaduto o sospeso dalla potesta (art. 317 C.C.)

Accordo tra genitori

Il consenso informato deve essere fornito da entrambi i genitori anche se separati, divorziati o non conviventi,

in base al principio che le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla

salute sono assunte di comune accordo (artt. 155 co.3° e 317 co.2° C.C.)

Nel caso di assenza per lontananza, o impedimento o sua incapacita, che rende impossibile praticare la

patria potesta, il genitore presente autocertifica l’assenza e tale modulo deve essere conservato insieme al CI

(art. 317 co.1° C.C.)

Disaccordo tra genitori

La decisione viene rimessa al giudice, quindi il medico non puo procedere all’atto sanitario a meno che non

ricorra lo stato di necessita (art. 54 CP)

Opposizione di entrambi i genitori

Il medico valuta se indispensabile l’atto sanitario e segnala il caso alla Procura della Repubblica per la

valutazione al tribunale per i minorenni



Casi particolari

16

Minorenne che giunga alla struttura sanitaria non accompagnato

Se ricorre lo stato di necessità (art. 54 C.P.) si procede, in caso contrario si procede a contattare i genitori.

Minorenne che vive in strada senza reperibilità dei genitori o minore straniero non accompagnato

Procedere a segnalazione alla Procura della Repubblica per un provvedimento autorizzativo urgente. Si

dovrà inoltre segnalare il caso al giudice tutelare per l’apertura di tutela e la nomina di un tutore.

Minorenne che ha un tutore

E’ necessario un Consenso esplicito del tutore.



Attori coinvolti nelle sperimentazioni cliniche
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I genitori sono al centro dei trial clinici

A Clinical trial on minors may be

undertaken if the informed consent of

the parents or legal representative has

been obtained; consent must represent

the minor’s presumed will and may be

revoked at any time, without detriment

to the minor (EU Directive 2001/20/EC,

article 4)



Consenso genitori
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Assenso bambini
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Assenso adolescenti
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Raccomandazioni
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– Firma di entrambi i genitori

– Predisporre il giusto numero di assensi

– Adattare la terminologia (es. ecografia)

– In caso di cambio di età durante lo studio à richiesto il nuovo assenso

– Se l’adolescente raggiunge la maggiore età è richiesto il consenso per adulti

– Colloquio privato con il minore per conoscere la sfera privata

– Rimborso spese ≪vive≫ (Decreto 21/12/2007)

– Termini assicurazione secondo Decreto 14 luglio 2009

– Associazioni pazienti nazionali ed internazionali (European Network of 

Paediatric Research at the European Medicines Agency)



Informed Consent for Paediatric Clinical Trials in Europe
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Informed Consent for Paediatric Clinical Trials in Europe
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Informed Consent for Paediatric Clinical Trials in Europe
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Informed Consent for Paediatric Clinical Trials in Europe
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Informed Consent for Paediatric Clinical Trials in Europe

26



Informed Consent for Paediatric Clinical Trials in Europe
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Informed Consent for Paediatric Clinical Trials in Europe
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Informed Consent for Paediatric Clinical Trials in Europe
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Informed Consent for Paediatric Clinical Trials in Europe
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