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Comunicato stampa Berna, 17 maggio 2011 
 
Demenza: le direttive valide del paziente non devono essere ostacolate 
 
La Commissione nazionale d'etica per la medicina (NEK-CNE) pubblica in data odierna il suo 
parere n. 17/2011 dal titolo «Direttive del paziente. Considerazioni etiche relative al nuovo diritto 
sulla protezione degli adulti, tenendo conto in particolare dell'aspetto della demenza». Le direttive 
del paziente offrono la possibilità di prorogare per motivi etici la durata di un diritto centrale, quello 
cioé di decidere autonomamente su questioni relative alla medicina, in una situazione in cui una 
persona ha perso la capacità di discernimento. La NEK-CNE accoglie favorevolmente questa 
possibilità, in particolare riguardo a persone affette da demenza. 

Con il nuovo diritto sulla protezione degli adulti (artt. 360-455 del Codice civile riveduto), la cui 
entrata i vigore è prevista per il 1° gennaio 2013, è attribuita per la prima volta in Svizzera una base 
giuridica unitaria a livello federale alle direttive dei pazienti, che in tal modo acquisiscono un elevato 
grado di obbligatorietà, un aspetto giudicato favorevolmente dalla NEK-CNE. La Commissione 
condivide infatti il principio alla base del nuovo diritto sulla protezione degli adulti, secondo cui deve 
valere la presunzione della «continuità della persona», anche in caso di demenza.  Pertanto  la 
validità delle direttive di un paziente non può essere messa in dubbio in persone affette da 
demenza, facendo valere la mancanza di identità tra colui che ha redatto la direttiva e la persona 
che ne è l'oggetto. 

La NEK-CNE è critica sulla possibilità di revocare e correggere direttive di pazienti proposta nel 
nuovo diritto sulla protezione degli adulti, ritenendo che le affermazioni orali devono poter 
correggere le direttive dei pazienti solo a determinate condizioni, ossia soltanto quando esprimono 
con sufficiente chiarezza l'effettiva volontà di una persona. Secondo la Commissione è importante 
farlo presente, poiché intravvede nel nuovo diritto sulla protezione degli adulti un incentivo ad 
applicare precipitosamente il principio della volontà presumibile del diretto interessato, come 
correttivo alle direttive dei pazienti. Per questo motivo, nel suo parere la NEK-CNE insiste 
sull'importanza di prestare attenzione ai criteri di diligenza nell'accertamento della volontà 
presumibile, in particolare per le persone affette da demenza.  

Sempre secondo la Commissione, le limitazioni del campo di applicazione delle direttive dei pazienti 
devono essere eticamente giustificate. Ciò vale ad esempio nel settore delle cure e in particolare di 
quelle palliative, nonché nel quadro del «ricovero a scopo di assistenza» (oggi «privazione della 
libertà a scopo d'assistenza»).   

Laddove i pazienti non abbiano emesso direttive, il nuovo diritto sulla protezione degli adulti 
prevede un modello decisionale partecipativo tra il corpo medico e i rappresentanti dei pazienti. La 
Commissione accoglie favorevolmente questo approccio, che rispetto alla situazione attuale 
comporta un cambiamento di paradigma. Sottolinea tuttavia che deve essere data la netta 
precedenza alla volontà presumibile di una persona rispetto agli «interessi oggettivi», peraltro 
definiti soltanto dal profilo medico. La Commissione teme che, rispetto al principio di libertà, 
l'orientamento agli interessi oggettivi potrebbe costituire un passo indietro che favorirebbe un 
modello paternalistico di assistenza. Ciò sarebbe in netta contraddizione con l'intento 
assolutamente lodevole del legislatore di rafforzare il diritto dei pazienti all'autodeterminazione 
esplicitato nella nuova normativa sulla protezione degli adulti. 
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