
 

Audizione del Presidente della Società Italiana di Medicina Legale 

e delle Assicurazioni (SIMLA) Prof. Paolo Arbarello in relazione al testo 

pervenuto della Camera dei Deputati e trasmesso al Senato 

concernente le Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di 

consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. 

“Suscita molte perplessità la riformulazione dell’art. 3, là ove 

recita che la incapacità del soggetto sia contraddistinta da “accertata 

assenza di attività cerebrale integrativa cortico-sottocorticale”: giacché 

una tale fattispecie rappresenta un quadro di difficilissima 

decrittazione ed inquadramento:  nel senso cioè che la certezza clinica 

e medico – legale sull’irreversibilità di tale condizione presenta 

problemi di assai difficile soluzione. In secondo luogo vi è un altro 

passaggio delle riformulazioni prodotte dalla Camera che  suscita 

disappunto ed il dissenso totale della medicina legale italiana. 

Si tratta della norma sulla composizione del collegio medico. 

Nella prima formulazione prodotta dal Senato nella composizione del 

collegio medico era presente il medico legale, che è peraltro sempre 

obbligatoriamente presente, per disposizione legislativa, nelle 

commissioni preposte agli espianti d’organo da soggetti in coma 

irreversibile.  

La Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni 

ritiene che la composizione del collegio medico così come la Camera lo 

ha riformulato (un’anestesista-rianimatore, un neurologo, il medico 

curante ed un medico specialista nella patologia da cui è affetto il 

paziente) sia foriera di grandissima confusione: infatti nel momento 

nel quale si dovranno assumere decisioni, giacché nessuno dei profili 

clinici indicati ha competenze giuridiche e medico-legali nasceranno 

inevitabili contenziosi. E ciò proprio nei momenti decisionali, là ove 



sarà necessario dare compiuta interpretazione ad Atti scritti o alla 

sintesi delle opinioni dei vari clinici ovvero a dirimere eventuali 

questioni che potrebbero sorgere tra familiari ed equipe medica.  

E tutto ciò, si badi bene, non vien posto dalla Società Italiana di 

Medicina Legale e delle Assicurazioni a guisa di rivendicazione 

corporativa. Ché, semmai l’attività del medico legale avrebbe 

certamente da guadagnare da un aumento di eventuali 

“contenziosi”… La riflessione della  Società Italiana di Medicina Legale 

e delle Assicurazioni peraltro prosegue sulla linea di quanto in 

precedenza fu consegnato in precedenti audizioni all’attenzione delle 

Commissioni Parlamentari: il non esservi cioè, all’avviso della 

medicina legale italiana, cogente necessità di legiferare sulle DAT, 

poiché, a tuttoggi, i medici italiani hanno affrontato la delicatissima 

questione dello “staccare la spina” con grande equilibrio: tanto è vero, 

che alcun contenzioso si è determinato, al riguardo, negli ultimi anni. 

Ma certamente suscita stupore e perplessità che nel collegio medico 

siano presenti - oltre al curante e al medico specialista nella patologia 

da cui è affetto il paziente - il neurologo e l’anestesista-rianimatore. 

Figure queste ultime due che, sostanzialmente, sono sovrapponibili 

per la fattispecie specifica, mentre come s’è detto, non sono previsti 

né la presenza né il contributo del medico legale” 

 


