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ANNA

 Nata nel 1971, nota ai servizi psichiatrici territoriali dal 

2006. Diagnosi: schizofrenia paranoide.

 Madre pensionata, vedova, in buona salute fisica che a 

sua volta era stata in terapia presso i servizi territoriali per 

un breve periodo. Diagnosi: disturbo di personalità NAS

 Accolta in Comunità il 16/4/2014, dimessa il 9/11/2015

 Diagnosi  oncologica: aprile 2015



Evoluzione legislativa dalla legge 180 

ad oggi

 …all’interno di una diade fra comprensione 

scientifica del disturbo e istanze sociali

variabilmente fatte di recupero del paziente 

al contesto sociale e di espulsione vera e 

propria.
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Il consenso informato in 

psichiatria (2)

 Si colloca in una prospettiva dinamica, in cui il consenso diviene 
“obiettivo” delle cure, ponendo altresì in rilievo la possibilità, anzi la 
doverosità, che anche il paziente affetto da malattia psichica divenga 
sotto la guida dell’operatore, competente ad operare scelte 
responsabili, che riguardano i diritti di cui egli è esclusivo titolare (la 
salute e l’integrità psico-fisica)

 Assolvere a tale finalità significa avvalorare la possibilità che il paziente 
psichiatrico possa giungere alla “competenza” necessaria ad esprimere 
un valido consenso.

 Soltanto l’alleanza terapeutica può consentire diagnosi e 
programmazione della terapia: la relazione terapeutica è costruita in un 
difficile e precario equilibrio che consente solo in una fase successiva 
una conoscenza dell’infermità e quindi la proposta terapeutica.



Il consenso informato in 

psichiatria(3)
 Il consenso deve essere tenuto distinto dall’assenso, inteso 

come un semplice benestare a procedere con le cure

 Il consenso va inteso come incontro di volontà, partecipazione, 

comunicazione e condivisione di intenti, il cui fine è la tutela 

della salute del paziente

 Diversi interventi psichiatrici vengono avviati da un semplice 

assenso, che, in seguito, nel costruirsi di un contesto clinico 

favorevole, nel costruirsi dell’alleanza terapeutica e nello 

stabilirsi di un clima di reciproca fiducia si può trasformare in 

vero e proprio consenso.



Riabilitazione psicosociale 

 Non è possibile considerare le riabilitazione come un 

percorso dalla disabilità alla abilità, in quanto non esistono 

le abilità o le disabilità in sé, decontestualizzate

 Trattasi di un insieme di strategie orientate ad aumentare 

gli spazi negoziali  per il paziente, la sua famiglia, la 

comunità circostante e per i servizi che del paziente si 

occupano



Tra gli scopi…

 Aumento della capacità contrattuale e 

negoziale del paziente



Conclusioni

 La psichiatria non può sottrarsi ad accompagnare i 

pazienti malati verso un significativo consenso il 

più possibile informato

 Non sempre può essere possibile avere una 

formalizzazione delle disposizione e del consenso

 Alla luce della nuova legge: che fare?




