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Il continuo e, quasi, prepotente
progredire dell’impresa scientifica
e tecnologica propone, quasi quo-
tidianamente, nuove conquiste e
traguardi assolutamente sensazio-
nali, fino a pochi anni fa ritenuti
impensabili. In un arco di tempo
brevissimo si sono spalancate pos-
sibilità inedite che sembrano ero-
dere sempre più l’area di soggezio-
ne dell’umano alle leggi naturali:
le tecnologie riproduttive, il prelie-
vo di tessuti ed organi per scopi di
studio e ricerca, la clonazione
degli esseri viventi anche median-
te l’impiego di embrioni umani.

Parallelamente e, quasi, sor-
p r e n d e n t e m e n t e alla dilatazione
dei confini e dei traguardi della
tecnologia e della scienza biome-
dica si diffondono, in misura cre-
scente, l’interesse e l’attenzione
per le terapie definite riassuntiva-
mente dal Parlamento Europeo
Medicine non convenzionali1. Tale
termine comprende una costella-
zione di discipline, pratiche medi-
che e rimedi tra loro estremamente

eterogenei e con origini e fonda-
menti storici e culturali differenti,
il cui unico elemento comune è
rappresentato dalla mancanza di
una piena legittimazione da parte
della medicina ufficiale e delle isti-
tuzioni pubbliche.

È noto che proprio negli Stati
Uniti in cui si registrano le più
importanti conquiste in campo
sanitario che hanno contribuito a
rivoluzionare profondamente la
vita dell’uomo, un terzo della
popolazione si rivolge, almeno in
parte, a terapie e medicine non
convenzionali. L’interesse diffuso e
crescente per queste tematiche è
confermato da autorevoli studi
epidemiologici che rivelano per i
prossimi anni proporzioni di incre-
mento assolutamente esponenziali
che non consentono di ignorare o
svilire tale dato di fatto a fenome-
no marginale, praticato da ciarla-
tani e relegato ad una fascia
ristretta di popolazione economi-
camente e culturalmente modesta
e socialmente emarginata.

A dispetto di una visione stereo-
tipata e assolutamente sorpassata
dalla realtà, il ricorso a queste pra-
tiche interessa, invero, un pubblico
sempre più numeroso, eterogeneo
e appartenente a ogni strato socia-
le. Molte di queste discipline sono
praticate da operatori sanitari e da
laureati in medicina che hanno
svolto corsi di formazione e
aggiornamento specifici.

Ragioni sociali della espansione
delle medicine non convenzionali
Nella progressiva estensione di tale
fenomeno che, anche a livello eco-
nomico assume una dimensione
non trascurabile, concorre certa-
mente la crisi della concezione
positivistica della scienza e della
tecnologia che, particolarmente in
questi ultimi anni, ha lasciato il
campo ad atteggiamenti di aperta
diffidenza e, anche, di ostilità al
loro incedere sempre più incalzan-
te e invasivo. Riemergono antiche
e ancestrali paure, oggi pericolosa-
mente diffuse, che fanno leva sul-
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l’idea che il progresso e la medici-
na, che ne costituisce la punta più
avanzata, vada contro l’ordine
naturale e supremo della natura
sempre più violata e deviata dal-
l’intervento umano. Ed, invero,
nonostante e in parallelo agli
impressionanti e talvolta sconcer-
tanti successi compiuti dalla tec-
nologia scientifica sembra emerge-
re sempre più un malessere diffuso
verso la scienza e i suoi risultati
incapaci a soddisfare le attese e i
bisogni più profondi dell’esperien-
za della malattia.

La domanda verso queste prati-
che, si accompagna anche al
profondo e complesso mutamento
culturale della società attuale,
sempre più frammentata e plurale,
in cui, anche nel mercato sanitario,
risulta sempre più difficile rinveni-
re un unico modello in grado di
indirizzare e promuovere strumen-
ti di cura. Anche nel campo della
salute, si affacciano comporta-
menti, opzioni e possibilità diffe-
renti anche in opposizione alla
medicina ufficiale e ai suoi organi
istituzionali.

La diffusione di approcci tera-
peutici non sempre pienamente
coerenti con il pensiero scientifico
razionale e più adeguati e persona-
lizzati ai bisogni e alle opzionalità
del malato sono oggi posti in risal-
to dalla richiesta di una maggiore
valorizzazione della persona e dei
suoi bisogni più intimi in una
nuova configurazione del bene
salute che ha progressivamente
espanso il proprio ambito di inter-
vento per essere intesa non solo, e
non più, in senso strettamente bio-
logico, come assenza o eliminazio-
ne dello stato patologico, bensì

come diritto di interpretare sogget-
tivamente lo stato salute e, conse-
guentemente, di scegliere le moda-
lità di attuazione di tale diritto. In
una visione meramente biologica
della malattia e della salute, in cui
i fenomeni sottesi sono ricondotti
esclusivamente a processi di tipo
organico, il paziente non viene
inteso e percepito come soggetto
della relazione, ma piuttosto come
oggetto dell’operare clinico. In
questo senso sembra talvolta muo-
versi la medicina tradizionale
allorché, nella frantumazione sem-
pre più esasperata delle diverse
specializzazioni e competenze,
rischia di dimenticare l’uomo nella
sua globalità verso una approccio
riduzionistico e meccanicistico
della malattia e della persona
umana. Diversamente si rafforza
l’esigenza, rispetto al passato, di
tenere adeguato conto delle incli-
nazioni, dei bisogni e delle scelte
personali del singolo in un approc-
cio sistemico e olistico che, di
fatto, crea le basi per una diversa e
nuova prospettiva che non si esau-
risce nel diritto ad essere curato,
ma che sposta l’attenzione dalla
terapia alla prevenzione. In questo
senso si legge la tendenza verso
una medicina diretta non tanto a
considerare e combattere l’agente
patogeno quanto a risvegliare e
restituire al corpo umano la capa-
cità di resistenza alla malattia
mediante il ripristino dello stato di
equilibrio psico-fisico.

Nel contesto sociale e culturale
attuale un fattore che concorre al
successo delle medicine non con-
venzionali é l’accentuazione del-
l’autonomia, dell’autodetermina-
zione e quindi della libertà delle

opzioni terapeutiche. Libertà
rafforzata dalle profonde innova-
zioni tecnologiche che consentono
possibilità un tempo impensabili e
che sollecitano nuovi e sconosciu-
ti spazi decisionali che rendono
possibile privilegiare la libertà e,
insieme la responsabilità dell’inte-
ressato, di giudicare e scegliere ciò
che soggettivamente ritiene bene
per se stesso anche nei trattamenti
sanitari. La diffusione delle cono-
scenze scientifiche, ulteriormente
potenziata e amplificata dalle
odierne possibilità informatiche
della comunicazione digitalizzata
spalanca sconosciuti ambiti di
conoscenza e consente ai cittadini
rivendicazioni di scelte un tempo
impensabili. Pa r a d o s s a l m e n t e ,
peraltro, più cresce la massa delle
informazioni circolanti, spesso
condizionate da forti spinte com-
merciali, più decresce nell’umanità
la percezione, la conoscenza e la
possibilità di una scelta consape-
vole. Ed, allora, diventa impossibi-
le una scelta critica perché le deci-
sioni derivate da tali informazioni
rischiano di essere praticate ed
eseguite per appartenenze, emozio -
ni, urgenza, identità del tutto lon-
tane da una reale possibilità di
comprensione.

È in questo contesto in cui la
scienza e la tecnologia diventano
sempre più onnipotenti e prepo-
tenti e in cui si ampliano e si
diversificano le opzioni che si
ripropone e si arricchisce di conte-
nuti nuovi la tradizionale proble-
matica del consenso informato.

Certamente, nel percorso della
scienza e della cultura scientifica e
sanitaria tale tematica si configura
come una autentica svolta che ha
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profondamente e radicalmente
mutato il tradizionale rapporto
medico-paziente, consolidato per
secoli, secondo un modello pater-
nalistico di derivazione ippocrati-
ca, in termini di scienza da un lato
e acquiescenza dall’altro, per
riscoprire il valore e la centralità
della persona umana nella figura
del malato.

Fondamenti del consenso informato
Oggi la necessità del consenso
della persona per ogni attività che
coinvolge la sfera fisica o psichica
della persona o in cui si esprima la
sua identità costituisce affermazio-
ne costante e irrinunciabile che a
livello internazionale trova la sua
prima formale consacrazione nel
Codice di Norimberga nel 1946 che
al primo punto enuncia “Il consen -
so volontario del soggetto umano é
assolutamente essenziale”2.

In ambito nazionale la dovero-
sità del consenso informato è oggi
desunta direttamente dalle norme
costituzionali. In particolare viene
qui in rilievo, anzitutto, l’art. 2, là
dove garantisce l’inviolabilità dei
diritti dell’uomo anche nei con-
fronti dell’ordinamento, e l’art. 3,
comma 2, che assegna allo Stato il
compito di farsi strumento per
assicurare il pieno sviluppo della
persona umana.

I più recenti orientamenti della
giurisprudenza dall’art. 13 Cost.
individuano il vero fulcro e cardi-
ne del principio di autodetermina-
zione e della possibilità di autode-
terminazione nelle scelte inerenti
la dimensione fisica e psichica
della persona. Una possibilità e
libertà di scelta che si esprime nel
diritto della persona al rispetto

della propria integrità e alla possi-
bilità di disporre in modo autono-
mo della propria persona anche tra
la vita e la morte. Il principio del
consenso è inoltre riaffermato e
sottolineato dall’art. 32 Cost., che
riconosce la salute “come fonda-
mentale diritto dell’individuo” pre-
vedendo garanzie formali (riserva
legge) e sostanziali (rispetto della
dignità della persona) per l’appli-
cazione dei trattamenti sanitari
obbligatori.

L’esigenza di attribuire ampia
rilevanza al consenso informato è
avvertita dalla stessa categoria
medica che, nel nuovo codice
deontologico (1998), ha ampliato
la portata del principio del consen-
so informato attraverso una rego-
lazione più puntuale e meno anco-
rata alla pur necessaria discrezio-
nalità del terapeuta per rendere il
paziente soggetto partecipe alle
scelte decisionali del terapeuta.

L’applicazione di questi principi
determina rilevanti conseguenze
nella prassi sanitaria con partico-
lare riguardo agli atti e interventi
biomedici sulla persona che sono
da considerarsi illeciti se, fuori
delle ipotesi tassativamente previ-
ste dalla legge, si pongano in con-
trasto con il principio di autodeter-
minazione del soggetto secondo
una più vasta e articolata interpre-
tazione del principio generale
neminem laedere.

È noto, infatti, che l’effrazione
dell’integrità fisica in campo bio-
medico costituisce un atto arbitra-
rio e una lesione, sanzionata
penalmente, se non accompagnata
dal consenso del soggetto destina-
tario dell’intervento stesso o giu-
stificata dallo stato di necessità3. Il

consenso è pertanto l’atto con cui
il paziente esercita il suo diritto
alla salute e, nello stesso tempo,
legittimazione dell’intervento sulla
sua persona. 

L’operatività del principio del
consenso informato si rivolge, per-
tanto, a garantire il realizzarsi di
scelte basate su valori e credenze
personali e a ristabilire rapporti
più paritari nei confronti della
figura dei sanitari non più sciama-
ni del sapere, ma compartecipi del
programma in una prospettiva di
autentica umanizzazione della
medicina e di una vera alleanza
terapeutica. Ed invero il principio
di beneficialità dell’operatore,
basato su evidenze scientifiche e
dati tecnici, può divergere profon-
damente dalle valutazioni più inti-
me e personali del soggetto che
concorrono nella definizione dello
stato personale di benessere o
malessere e di qualità della vita.

Il nodo cruciale: l’informazione
La compartecipazione al program-
ma terapeutico presuppone, peral-
tro, la possibilità di compiere una
scelta del paziente. Affinché il
consenso (o il dissenso!) possa
esercitare la propria funzione ed
operare correttamente deve per-
tanto essere sostenuto e preceduto
da adeguata informazione atta
garantire la consapevolezza del
paziente. Il dovere di informazione
costituisce, infatti, l’antecedente
logico necessario per la valida e
corretta formazione del consenso e
per l’operatività di una scelta reale
del rapporto costi-benefici sottesi
a ciascun intervento. Gli operatori
professionali hanno il dovere di
informare i loro assistiti in modo
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chiaro, veritiero e accessibile.
Molta attenzione e’ pertanto dedi-
cata anche dalla giurisprudenza
alla informazione, al contenuto e
alle modalità. Una informazione
carente ed inadeguata può essere
fonte di responsabilità risarcitoria
per le eventuali conseguenze
negative che non siano state pre-
ventivamente conosciute ed accet-
tate dal paziente4. Oggi peraltro si
deve sottolineare come la più
recente tendenza dottrinale e giu-
risprudenziale, sulla scorta di una
progressiva espansione dell’istituto
della responsabilità civile, tende
sempre più a staccare l’informa-
zione dal consenso per caratteriz-
zarla in un dovere autonomo, giu-
ridicamente tutelato e fonte di
responsabilità per il solo fatto di
non venire fornita5.

L’informazione è pertanto il
nodo cruciale per consentire e
sostenere quella libertà decisionale
e, conseguentemente, di quella
responsabilità che la legge attribui-
sce al paziente. Le problematiche
inerenti l’informazione o, meglio,
la comunicazione e l’acquisizione
di un consenso realmente libero da
ogni pressione e condizionamento
psicologico del paziente sono ben
note. La situazione psicologica del
paziente costituisce, infatti, un
ostacolo ad un consenso informato
autenticamente consapevole e libe-
ro. Le attuali condizioni di lavoro
spesso degenerano il rapporto
umano, di accoglienza, aspettative,
e simpatia snaturando, in un fret-
toloso incontro anonimo, il signifi-
cato di una operazione che dovreb-
be consentire al terapeuta di comu-
nicare, ben oltre le informazioni
tecniche, la propria vicinanza,

accoglienza ed empatia6.
L’adeguatezza e la qualità della

informazione o, meglio, della
comunicazione costituiscono per-
tanto il nodo centrale per sostene-
re quella libertà, autonomia e con-
seguentemente quella responsabi-
lità del paziente di assumere, attra-
verso una cosciente valutazione
dei rischi e dei corrispondenti van-
taggi, le proprie scelte.

In assoluta conformità di tale
esigenza è sottolineata la necessità
di una specifica capacità e sensibi-
lità comunicativa dell’operatore
che deve essere in grado di com-
prendere la personalità del pazien-
te, le sue paure, le sue speranze e
la sua situazione ambientale per
calibrare, su tali basi, l’approccio
più adeguato nell’informare e
comunicare7.

Un buon accoglimento del
paziente richiede, infatti, un
profondo impegno a promuovere
le capacità di valutazione, scelta
ed espressione del soggetto di ciò
che si presenta oggettivamente
migliore sulla base delle evidenze
scientifiche (art. 12 C.d.M.: “le pre -
scrizioni e i trattamenti devono
essere ispirati a sperimentate
acquisizioni scientifiche”) e, sog-
gettivamente, conforme agli inte-
ressi del paziente.

Le problematiche inerenti il
consenso risultano peraltro parti-
colarmente complesse nelle terapie
non convenzionali in relazione alla
mancanza delle verifiche scientifi-
che e della validazione di tali trat-
tamenti nonché in relazione alla
possibilità che tali pratiche siano
effettuate da medici non specialisti
di tali discipline considerato,
peraltro, che in Italia i medici sono

formalmente indirizzati e prepara-
ti alla medicina scientifica e, anco-
ra più, che tali pratiche sono attua-
te, con la tolleranza della magi-
stratura, anche da personale non
medico.

Impedire che l’indiscriminato e
incontrollato ricorso a pratiche
prive di fondatezza e di alcuna vali-
dazione professionale costituisca il
rifugio di disperati senza speranza
mossi dall’attesa irrazionale del
miracolo costituisce allora impegno
etico e giuridico ineludibile.

Anche su questo punto soccorre
il C.d.M. che all’art. 55 impone al
medico di non “divulgare notizie
al pubblico su innovazioni in
campo sanitario se non ancora
accreditate dalla comunità scienti-
fica, al fine di non suscitare infon-
date attese e illusorie speranze”.

La valorizzazione o, meglio,
l’enfasi posta sulla autodetermina-
zione del soggetto e sulla sua par-
tecipazione alla cura e al program-
ma terapeutico quali elementi di
riequilibrio sostanziale tra le parti
non deve pertanto fare dimentica-
re che in realtà manca un vero e
proprio equilibrio sostanziale
all’interno del rapporto medico-
paziente. Una parte e’ più debole e
la tutela non può essere affidata
esclusivamente al consenso seppu-
re informato. Ciò forse e’ tanto più
vero oggi allorché la quantità di
informazioni, stimoli e messaggi
sembra privilegiare l’aspetto sen-
sazionalistico rispetto alla veridi-
cità scientifica inducendo scelte
agite più sulla base di suggestioni
ed emozioni che di coerenza criti-
ca. Il consenso non implica né’ può
peraltro implicare esonero di
responsabilità del medico che
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rimane direttamente responsabile
della qualità della prestazione
sanitaria, ma vale solamente a
esprimere l’adesione del paziente a
quello che e’ il rischio normale
degli atti cui si sottopone (accet-
tando le eventuali conseguenze
negative che possono verificarsi
nonostante la corretta e diligente
esecuzione della prestazione da
parte del medico).

Il controllo sulla qualità della
prestazione sanitaria resta pertanto
distinto da quello del consenso del
paziente e sarà definito sulla base
di regole oggi sempre più oggetti-
ve. D’altra parte risulta sempre più
pacificamente accettato il principio
che, se al paziente non possono
essere garantiti risultati certi, è
possibile fornire garanzie, almeno
per una serie di tipologie di inter-
venti medici, di un certo grado di
probabilità dei relativi esiti.

In riferimento alle medicine non
convenzionali è eticamente e giuri-
dicamente ineludibile l’obbligo di
informare il paziente, al momento
della scelta del trattamento tera-
peutico, sulla alternativa rappre-
sentata da una terapia convenzio-
nale ampiamente validata e di pro-
vata efficacia con prognosi ad alta
probabilità favorevole nonché dei
rischi di un eventuale rifiuto.
Fermo restando l’assoluto rispetto
dell’autodeterminazione del pa-
ziente si ritiene cioè indispensabile
che, nel prospettare la scelta tra un
trattamento affatto convalidato
rispetto ad altro ampiamente con-
validato con risultati attendibili, sia
posto in evidenza il rischio di una
scelta avventurosa. La libertà di
scelta, insindacabile e irrinunciabi-
le, non può peraltro essere disgiun-

ta da una informazione leale e tra-
sparente che consenta di separare il
certo dall’incerto, le nozioni docu-
mentate da quelle che non trovano
un riscontro nel metodo scientifico
che le dimostri o le confermi8. In
questo senso l’art.13 del C.d.M.
(che mostra una significativa aper-
tura per le circostanze nelle quali il
medico e non altri avvalli respon-
sabilmente e motivatamente proce-
dure non ortodosse) stabilisce che
“qualsiasi pratica non convenzio -
nale non deve sottrarre il cittadino
a specifici trattamenti di compro -
vata efficacia e richiede l’acquisi -
zione del consenso”. Di Bella rap-
presenta il caso emblematico. Il
consenso non può, pertanto, dive-
nire uno strumento per avvallare
una disparità di forza tra i diversi
soggetti, per fare gravare sul singo-
lo decisioni che coinvolgono diret-
tamente la responsabilità dell’orga-
nizzazione sanitaria o, ancora, per
escludere o diminuire la responsa-
bilità di chi ha procurato un
d a n n o9. Accanto al consenso infor-
mato altre misure, iniziative e
garanzie dovranno essere attuate
per la tutela dei più deboli. Non
sempre, infatti, il consenso può, da
solo, essere sufficiente a tutelare la
parte debole10.

Osservazioni conclusive
Il recupero e la valorizzazione
della soggettività del singolo solle-
citata dalle terapie non convenzio-
nali può certamente portare ad un
paradigma più funzionale ed effi-
cace in campo medico. È sempre
più riconosciuto che malati che si
avvicinano alle medicine non con-
venzionali spesso ne traggono
vantaggio, anche se difficile da

riprodurre costantemente e privo
di una documentazione scientifica.
Sempre più comunemente si sotto-
linea peraltro che diversi approcci
terapeutici non si escludono
necessariamente a vicenda, ma
possono concorrere tra loro in
modo complementare. Dal punto
di vista etico risulta peraltro
necessario che la crescita di queste
discipline sia accompagnata da
una chiara regolamentazione
affinché non diminuiscano le
garanzie rivolte a tutelare i pazien-
ti e la loro libertà di scelta e, anco-
ra, affinché sia possibile una inte-
grazione piuttosto che una opposi-
zione tra le medicine non conven-
zionali e la biomedicina ufficiale.
La corretta prospettiva da adottare
dovrebbe allora tendere, non già a
ignorare tale fenomeno o scredita-
re complessivamente l’efficacia di
tali pratiche, quanto piuttosto ad
una elaborazione ed armonizza-
zione di norme e principi, condivi-
si all’interno dell’Unione europea,
che possano garantire la libertà di
scelta e la tutela della salute (art.
42 Cost.) dei cittadini mediante un
serio controllo dello sviluppo di
tali discipline e la garanzia della
qualificazione degli operatori che
le praticano. Ciò anche in vista di
una pretesa rimborsabilità di tali
pratiche. E’, infatti, dall’incontro e
dal confronto, senza pregiudizi,
ma nell’assoluto rispetto di regole
intese a garantire la tutela del bene
salute, che può infatti derivare una
efficace integrazione tra terapie
non convenzionali e medicina
ufficiale e un approccio alla malat-
tia più efficace, capace di coniuga-
re l’oggettività scientifica alla irri-
nunciabile valorizzazione della
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soggettività della persona umana.
L’indifferibilità di tale impegno

risulta essenziale al fine di impedire
confusioni e pericolose disparità di
trattamento a danno dei pazienti. 

Il quadro normativo esistente
in Unione Europea sullo status e
sul riconoscimento delle discipli-
ne mediche non convenzionali
risulta, infatti, molto variegato.
Alcune di queste discipline, come
la chiropratica, l’omeopatia, la
medicina antroposofica, la medi-
cina tradizionale cinese (compresa
l’agopuntura), la naturopatia, l’o-
steopatia, la fitoterapia, ecc.,
beneficiano di una forma di rico-
noscimento giuridico in taluni
Stati membri e/o di una struttura
organizzativa sul piano europeo
(formazione di base comune,
codice deontologico, etc...), Come,
peraltro sottolineato dalla Risolu-
zione del Parlamento europeo, l’e-
terogeneità in materia di status e
di riconoscimento di ciascuna
delle discipline mediche non con-
venzionali in seno all’Unione
europea comporta un trattamento
differenziato e non paritario dei
cittadini europei che costituisce
un ostacolo alle libertà proclama-
te nel Trattato di Roma di circola-
zione delle persone, di stabilimen-
to e, anche, di scelta terapeutica
dei pazienti11. Si assiste, infatti, ad
una situazione non priva di para-
dossi per cui un terapeuta sanita-
rio riconosciuto ufficialmente in
un paese europeo può essere
denunciato per esercizio abusivo
della professione medica in altro
paese membro dell’UE.

Una legislazione europea in
materia costituirebbe una garanzia
per i pazienti che coniughi la libertà

di accesso alla terapia che può
risultare più rispondente alla loro
salute con ogni garanzia non solo
di innocuità, ma di qualità ed effi-
cacia degli interventi terapeutici.

Risulta pertanto fondamentale
incentivare e promuovere gli studi
scientifici e clinici diretti alla valu-
tazione dei risultati e dell’efficacia
delle terapie tenendo adeguato
conto delle specificità delle diverse
discipline. In questo senso si
auspica il dialogo e il confronto tra
gli ambienti universitari e gli
esperti di ciascuna disciplina con
l’avvio di programmi pluridiscipli-
nari di ricerca sulla base di meto-
dologie definite in comune e di
appropriati criteri di validità.

Al fine di promuovere il dialogo
e un’interazione tra queste discipli-
ne e la biomedicina risulta essen-
ziale promuovere, nell’ambito dei
programmi istituzionali di studio
delle Università, l’insegnamento
delle conoscenze di base delle disci-
pline mediche non convenzionali1 2.

A garanzia della sicurezza dei
cittadini risulta peraltro fonda-
mentale assicurare la qualificazio-
ne professionale e l’aggiornamento
degli operatori sanitari degli indi-
rizzi terapeutici non convenziona-
li mediante la promozione di corsi
di formazione per gli specialisti
con l’istituzione di appositi albi di
praticanti legalmente riconosciuti.

Una maggiore produzione e
conoscenza della letteratura scien-
tifica sull’argomento e sull’uso dei
prodotto impiegati nonché la pro-
mozione di una corretta divulga-
zione degli indirizzi medici non
convenzionali possono inoltre rap-
presentare un prezioso stimolo di
interazione e confronto tra queste

discipline e la biomedicina.
La dimensione del fenomeno e

l’importanza delle implicazioni
non possono evitare il confronto
serio con questi punti che, peral-
tro, per il loro adeguato e concreto
sviluppo richiedono anche un
impegno finanziario dello Stato13.

E’, infatti, proprio l’integrazione
tra terapie complementari e medi-
cina ufficiale che può portare, a
recuperare la figura del medico, in
un contesto di dilagante impero
della tecnica, quale elemento di
mediazione e composizione tra la
tecnologia e la società. Ed è, anco-
ra, l’integrazione tra terapie non
convenzionali e medicina ufficiale
che può portare in un contesto nor-
mativo chiaro, che diversi approcci
terapeutici non si escludano a
vicenda, ma possano concorrere tra
loro in modo complementare. 
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1Nella Risoluzione sullo statuto delle
Medicine Non Convenzionali approvata il
29 maggio 1997 Tale termine comprende le
cd. medicine dolci, alternative e comple-
m e n t a r i. Il Parlamento europeo afferma,
infatti, che si può “qualificare «alternativo»
un trattamento medico o chirurgico in
grado di sostituirne un altro, e «comple-
mentare» un trattamento utilizzato a inte-
grazione di un altro; che risulta equivoco
parlare di disciplina medica «alternativa» o
«complementare», nella misura in cui solo
il contesto preciso nel quale la terapia è
utilizzata permette di determinare se essa
sia all’occorrenza alternativa o comple-
mentare; che una disciplina medica alter-
nativa può altresì essere complementare”.

2Il documento, in dieci punti, denomi-
nato Codice di Norimberga è costituito
dalla sentenza del Tribunale militare di
Norimberga nella causa che opponeva Karl
Brandt agli Stati Uniti.

3Un esempio in tal senso è offerto dal-
l’ormai celeberrimo caso Massimo. Il caso,
ormai divenuto di scuola, ha riguardato il
decesso in degenza ospedaliera di una
anziana paziente sottoposta ad una invasi-
va operazione di asportazione addomino-
perineale del retto, con applicazione di ano
artificiale eseguita dal chirurgo in mancan-
za del relativo consenso della paziente che
aveva acconsentito ad un più circoscritto e
meno grave intervento di asportazione
transanale di un adenoma villosa. Nella
motivazione della decisione del giudice di
primo grado in cui, accertata l’assenza di
stato di necessità urgente, si afferma la
piena responsabilità per il reato di omicidio
preterintenzionale (confermata nei succes-
sivi gradi di giudizio), aveva trovato ampio
spazio la trattazione della dibattuta proble-
matica inerente i limiti del potere del chi-
rurgo, risultando valorizzato il ruolo della
libera autodeterminazione e volontà del
paziente: cfr. CO R T E D I AS S I S E D I FI R E N Z E d e l
18 ottobre 1990, in Foro Italiano, 1 9 91, II,
col. 236 e segg. L’epilogo della vicenda è
costituito da CA S S. PE N., 21 aprile 1992, n.
5639, in Massimario Cassazione Penale,
1992, fasc. 7, p. 34 e segg.; in C a s s a z i o n e
P e n a l e , 1993, p. 63 e segg., con nota criti-
ca di G. ME L I L L O, Condotta medica arbitra -
ria e responsabilità penale; in R i v i s t a
P e n a l e, 1993, p. 42 e segg., con nota di E.
PO S T O R I N O, Ancora sul <consenso> del
paziente nel trattamento medico-chirurgi -
c o . La tesi accolta dalla S.C. secondo la
quale soltanto il consenso dell’avente dirit-
to esclude l’antigiuridicità del fatto condu-
ce, invero, a conclusioni non convincenti
sotto il profilo della qualificazione giuridi-
co penale della condotta medica arbitraria.
In particolare non può suscitare, sotto il
profilo dell’elemento soggettivo, forti riser-

ve la piena equiparazione operata dalla
Corte tra atto medico arbitrario e reato di
lesioni personali, in difetto del cd. a n i m u s
l a e d e n d i. In senso conforme alla decisione
che, pur assolutamente rigorosa, è giudica-
ta ineccepibile sul piano dei principi: cfr. P.
PI SA, Giurisprudenza commentata di diritto
penale. Delitti contro la persona e il patri -
monio, Vol. I, Cedam, Padova, 1993, p. 52
e segg. Ritiene l’A. che un intervento chi-
rurgico realizzato senza il consenso del
paziente, non essendo lecito, non può non
comportare responsabilità per lesioni per-
sonali, qualificabili come dolose “in quan-
to ovviamente il chirurgo si rappresenta
perfettamente il fatto che sta realizzando
(…); l’eventuale morte, se prevedibile, non
può che integrare la fattispecie punita dal-
l’art. 584 c.p.

4In questo modo vengono esaltate le
caratteristiche tipicamente contrattuali del
rapporto con il terapeuta. In questo senso
c f r. CO R T E D I AP P E L L O D I GE N OVA, 5 aprile
1995, in Giurisprudenza di Merito, 1996, n.
2, p. 215 e segg., con nota di R. DE MAT T E I S,
Consenso informato e responsabilità del
medico, ove si afferma: “In ipotesi di inda-
gine radiologica invasiva (…) eseguita in
assenza di consenso del paziente e senza
un’adeguata informazione sui rischi stati-
sticamente prevedibili ad essa connessi, la
struttura sanitaria , dove si è svolto tale
esame, è responsabile dei danni conse-
guenti al decesso del paziente, anche se
nell’operato dei sanitari non siano ravvisa-
bili imperizia, imprudenza o negligenza”. In
merito all’obbligo di informazione si
segnalano alcune problematiche giuridiche
aperte inerenti la qualificazione della natu-
ra precontrattuale, contrattuale o extra-
contrattuale della responsabilità derivante
dalla violazione dell’obbligo di informazio-
ne. La differenziazione tra i diversi tipi di
responsabilità e delle differenti fattispecie
concrete assume rilevanza in particolare
sotto il profilo probatorio. La giurispruden-
za ha superato tali difficoltà, mediante la
creazione di un corpo unitario di regole e
un regime di responsabilità “uniforme” e
“transtipico” che supera la tradizionale
separazione tra i due classici “tipi” della
responsabilità contrattuale ed extracon-
trattuale: cfr. V. RO P P O, La responsabilità
civile dell’impresa nel settore dei servizi
i n n o v a t i v i, in Contratto e Impresa, 1993, p.
8 91 e segg. (specialmente p. 893); R. DE

MAT T E I S, La responsabilità medica. Un sot -
tosistema della responsabilità civile,
Cedam, Padova, 1995.

5A conferma di tale orientamento si
veda: CO R T E D I AP P E L L O D I MI L A N O, 2 maggio
1995, in Foro Italiano, 1996, I, col. 141 8
ove si afferma che: “l’inadempimento al
dovere di informazione sui rischi dell’inter-

vento comporta il risarcimento dei danni
alla salute patiti dal paziente in seguito
all’operazione, anche se viene esclusa la
presenza di colpa professionale nella scelta
e nell’esecuzione del trattamento”.

6In merito al contenuto dell’informazio-
ne, la giurisprudenza ha più volte sottoli-
neato la necessità di privilegiare non tanto
profili tecnico scientifici ma, piuttosto,
quelli (natura, durata, finalità, difficoltà,
effetti conseguibili, eventuali rischi e com-
plicanze, possibili interventi alternativi)
che pongono il soggetto in grado di com-
prendere e orientarsi, attraverso una
cosciente valutazione dei rischi e dei corri-
spondenti vantaggi, l’entità della propria
scelta e la qualità della vita attesa.

7C f r. M. SC H I AVO N E, Luci ed ombre nell’e -
tica psichiatrica contemporanea, in La Que -
stione Etica in Psichiatrica, (a cura di M .
BA S S I, S. DE RI S I O, M.D. GI A N AN T O N I O), Il Pe n-
siero Scientifico, Roma, 2000, p. 1 e segg.;
M. SC H I AVO N E, Problemi etici in psichiatria,
in Manuale di Psichiatria e Psicologia Clini -
c a , (a cura di G. IN V E R N I Z Z I) , Mc. Graw-hill,
Milano, 2000, p. 529 e segg.

8A questo proposito vi e’ chi ritiene
invalida l’informazione fornita su terapie
prive di una vera base scientifica con la
conseguente possibilità di prospettare,
almeno in alcuni casi, l’ipotesi di reato
doloso per mancanza di regolare consenso
del paziente.

9Alla luce di queste considerazioni ne
consegue la necessità di segnare limiti alla
enfatizzazione legalistica del principio di
autonomia, quale fondamento costitutivo
della relazione terapeutica tra operatore
sanitario e paziente.

10Ne costituisce riprova la nuova realtà
sanitaria caratterizzata da una crescente
conflittualità che contrappone il paziente al
medico e l’attuale uso difensivo del consen-
so informato rivolto più alla tutela degli
operatori da possibili accuse da parte dei
pazienti che abbiano subito o ritengono
aver subito un danno, piuttosto che espres-
sione della ricerca del bene dell’assistito.

11In Nordeuropea chiunque lo desideri
può praticare cure mediche, ma taluni atti
sono rigorosamente riservati ai medici che,
inoltre, detengono l’autorità e rappresenta-
no il punto di riferimento in materia di
organizzazione delle cure e di politica sani-
t a r i a .

Nei Paesi del Sud prevale la tendenza
opposta di riservare solo alla classe medica
la potestà di fornire le cure sanitarie rico-
noscendo a titolo specifico a talune profes-
sioni la possibilità di praticare determinati
atti medici.

In Francia, l’agopuntura è riconosciuta
d a l l ’Accademia medica fin dal 1950 può
essere praticata legalmente dai dottori in
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medica; i medicinali omeopatici sono
anche oggetto del rimborso da parte della
previdenza sociale, previsto per le prescri-
zioni mediche. 

1 2In conformità a quanto previsto dalla
Risoluzione Del Parlamento Europeo sullo
statuto delle Medicine non convenzionali
che suggerisce nell’ambito della formazio-
ne dei laureati in medicina convenzionale
anche una “iniziazione a talune discipline
non convenzionali”.

1 3La Risoluzione Del Parlamento Euro-
peo sullo statuto delle Medicine non con-
venzionali prevede lo stanziamento di
1.000.000 di ECU per “ricerche sull’effica-
cia” di questi approcci.
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