
IL CONSENSO INFORMATO 

Il consenso  informato nella pratica professionale dello psicologo è un aspetto specifico di una 
problematica più ampia che riguarda in generale l’esplicitazione del consenso da parte delle persone 
per azioni che hanno una forte rilevanza sulla loro esistenza individuale, familiare e sociale 

Fra queste quelle inerenti lo stato di salute rappresentano un vasto terreno sul quale i diritti della 
persona si incontrano (e a volte si scontrano) con altre esigenze di tipo etico o sociale. Non sempre è 
facile trovare una mediazione (casi recenti: il rifiuto di cure e il testamento biologico) 

 Il principio del consenso informato è scaturito: 

 dal superamento del ‘paternalismo medico’, che basato su un concetto di malattia come 
infermità fisica, mentale e morale, assegnava al medico il compito di ripristinare l’ordine 
naturale che la malattia aveva compromesso;  

 dalla necessità di contrastare il  potere che la classe medica aveva assunto in alcune situazioni; 
 dal conflitto tra scienza ed etica; 
 dal rispetto dell’autonomia personale. 

Conseguenze: 

1. L’intervento sanitario (psicoterapeutico, psicologico…) non può ritenersi legittimato se non 
dalla volontà pienamente libera e informata del soggetto direttamente coinvolto 

2. La libertà del medico o dello psicologo, che agisce nella sua professione secondo le regole 
della sua coscienza e del suo bagaglio tecnico ed esperienziale, non può sopraffare i diritti del 
paziente/cliente, anche quando una tale violazione fosse invocata in nome del suo stesso 
bene 

3. Gli esseri umani nell’ambito delle libertà che riguardano la gestione del corpo, della salute e 
delle cure, devono essere posti nella condizione di dare o rifiutare liberamente il loro 
consenso a ogni intervento che li riguarda 

Il consenso informato:  un po’ di storia 

La nozione di consenso informato (=informed consent) entra nel lessico giudiziario nel 1957 
negli Stati Uniti, dove il sistema sanitario di tipo contrattuale/assicurativo diffuse in breve tempo il 
costume della piena informazione dei pazienti sottoposti a trattamenti sanitari. 
Anche in Europa si discute fin dagli inizi del ‘900 di etica e medicina: già nel 1900 la Germania – che fu 
teatro di atroci violazioni dei diritti fondamentali dell’uomo – aveva una regolamentazione della 
sperimentazione medica, che proprio nel 1931 fu resa più restrittiva. 
In Italia esisteva una tradizione giuridica e medico/legale, che giustificava l’intervento medico perché 
collegato allo ‘stato di necessità’. Rifacendosi a una antica tradizione della teologia cattolica, poi 
confluita nel codice penale (art. 54) il corpo è inviolabile e la medicina può violarlo solo al fine di 
ristabilire le condizioni di benessere precedenti alla malattia. Il principio del consenso informato è 
stato recuperato solo negli anni ’90, quando si è cominciato a usarlo fuori dell’ambito 
tecnico/giuridico e lo si è ricollegato agli art. 32  e 13 della Costituzione, cioè al diritto alla salute e al 
diritto della persona. 

Fino agli anni ’90 la relazione medico/paziente non era regolata da un regime giuridico: al 
medico si riconosceva il potere di decidere con scienza e coscienza e di interpretare ciò che fosse 
bene per il paziente, prescindendo dalla espressione di volontà di quest’ultimo. 
Nel 1992 viene creato il Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB), organo consultivo della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri. I pareri non sono vincolanti per il legislatore, ma hanno acquistato un peso 
notevole nella valutazione complessiva delle questioni. 
Sul ‘consenso informato’ il CNB ha prodotto un documento importante (Informazione e consenso 
informato, 20 giugno 1992), che affronta il problema sotto vari profili: etico, clinico, deontologico e 
giuridico 



Il consenso informato: base giuridica 

 Art. 32 della Costituzione: La salute è “un fondamentale diritto dell’individuo e interesse della 
collettività… Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per 
disposizione di legge” 

 Sentenza n. 471 del 22 ottobre 1990 della Corte Costituzionale: La libertà di disporre del proprio 
corpo è una libertà della persona 

 Corte d’ Assise di Firenze (8 nov 1990) condanna per omicidio preterintenzionale un medico 
per aver operato senza consenso una paziente, che a seguito di ciò, è morta. 

 La regolamentazione giuridica del consenso informato è ormai anche in Italia e in Europa 
ampiamente consolidata al punto che i Codici Deontologici dei medici e degli psicologi ne 
prevedono espressamente l’obbligo. 

 Codice D. Medici, art. 32: “il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica 
senza l’acquisizione del consenso informato del paziente” 

 Codice D. Psicologi, art. 24: “Lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce 
all’individuo, al gruppo, all’istituzione o alla comunità, siano essi utenti o committenti, 
informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, 
nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza. Pertanto opera in modo che chi ne ha 
diritto possa esprimere un consenso informato…” 

Il consenso informato: limiti 

Il consenso non è previsto nei casi in cui specifiche disposizioni di legge rendono obbligatorio o 
coattivo il trattamento sanitario. 
 Obbligatori: vaccinazioni, accertamento della sieropositività all’HIV per l’assunzione in alcuni 

corpi militari, accertamento dello stato di ebbrezza da alcol o sostanze stupefacenti (codice 
della strada) 

 Coattivi: malattie mentali (art. 34 del 833/78), malattie veneree in fase contagiosa, malattie 
infettive diffuse 

 
Chi è capace di esprimere il consenso? 
  
Quei soggetti che siano in grado di disporre di sé, e cioè che siano in condizioni psichiche tali da poter 
comprendere la situazione in cui si trovano e le informazioni che vengono loro fornite e che siano in 
grado di formarsi una volontà e di esprimerla: in altre parole si considera competente chi è in grado di 
intendere e di volere 
Tra le condizioni ottimali in cui sono presenti tutti questi requisiti e le altre in cui sicuramente non ci 
sono, ne esistono tante altre più sfumate e complesse che richiedono un accurato esame caso per 
caso 
  
Chi e come deve dare l’informazione? 
 

In ambito sanitario si pone sempre più spesso il problema di una corretta informazione 
relativa alle diagnosi, alle prognosi, agli scopi di un intervento, ai rischi generici e specifici di ogni fase 
dell’intervento, alle alternative terapeutiche, premesso che vanno date tutte le informazioni che si 
ritengono necessarie e utili affinchè il paziente possa scegliere consapevolmente.  
Le prassi che si vanno affermando sono spesso quelle di uno standard giuridicamente adeguato per 
una corretta informazione, formalmente e burocraticamente ineccepibile, ma non personalizzato 
sulle caratteristiche (anche di comprensione) del destinatario: requisiti fondamentale perché egli 
possa esprimere un consenso consapevole  

L’obbligo dell’informazione è a carico del medico curante o di chi formula la proposta 
terapeutica e da esecuzione alla stessa. Nelle strutture ospedaliere può essere il primario, ma anche 
gli altri sanitari ‘concorrono’ al processo di informazione, che deve tener conto anche delle 
implicazioni psicologiche  collegate ad essa sia per favorire la ‘partecipazione’ attiva del paziente al 
processo di cura sia per gestire le reazioni emotive, che possono essere collegate alla restituzione 
diagnostica   



  
Chi e come deve dare l’informazione? 
 

Nell’attività professionale lo psicologo è tenuto ad informare il cliente/utente (se adulto 
competente) o chi ha la patria potestà (se minorenne o interdetto) o eventuale committente (in altri 
casi specifici):  

 
1.     sulle caratteristiche delle prestazioni; 
2.     sulle finalità e modalità di esse (art. 24.a,b);  
3.     sulla prevedibile durata (art. 24.c);  
4.     sul compenso professionale (art. 23) 

 
Stesso principio vale nel campo della ricerca psicologica (Art. 9: “Nella sua attività di ricerca lo 

psicologo è tenuto ad informare adeguatamente i soggetti in essa coinvolti al fine di ottenerne il previo 
consenso informato, anche relativamente al nome, allo status scientifico e professionale del ricercatore ed 
alla sua eventuale istituzione di appartenenza. Egli deve altresì garantire a tali soggetti la piena libertà di 
concedere, di rifiutare ovvero di ritirare il consenso stesso. Nell’ipotesi in cui la natura della ricerca non 
consenta di informare preventivamente e correttamente i soggetti su taluni aspetti della ricerca stessa, lo 
psicologo ha l’obbligo di fornire comunque, alla fine della prova ovvero della raccolta dei dati, le 
informazioni dovute e di ottenere l’autorizzazione all’uso dei dati raccolti. Per quanto concerne i soggetti 
che, per età o per altri motivi, non sono in grado di esprimere validamente il loro consenso, questo deve 
essere dato da chi ne ha la potestà genitoriale o la tutela, e altresì dai soggetti stessi, ove siano in grado di 
comprendere la natura della collaborazione richiesta”) 
  
Forma del consenso 
  

Non esiste un obbligo giuridico specifico che vincoli il consenso alla sola forma scritta (ad 
eccezione di alcuni casi, come ad es. nel caso del donatore).  In genere all’interno del rapporto 
‘fiduciario’ medico/paziente o psicologo/cliente si inserisce lo scambio dell’informazione e il 
recepimento del consenso 

Si è diffusa, specie in ambito chirurgico, la prassi di formulari ‘ad hoc’ per la documentazione 
del consenso e dell’avvenuta informazione. 
Il valore probatorio di tali carte in un eventuale giudizio è ancora tutto da dimostrare. Per la 
giurisdizione ordinaria fanno più fede le notizie riportate dentro la cartella clinica che un modulo 
standard, anche se controfirmato (sentenza di Ancona, 1999) 
  
Consenso/relazione 
  

Il consenso informato, aldilà degli aspetti giuridici e legali, rappresenta per noi psicologi il 
requisito essenziale del ‘contratto professionale’, in quanto non può stabilirsi alcuna relazione efficace 
dal punto di vista psicologico senza condivisione del setting e dei relativi significati.  Esplicitare i 
termini del contratto professionale diventa, oltre che fattore di chiarezza, di rispetto, di trasparenza, 
espressione delle reciproche intenzionalità. 
 
  
 
 


