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Ecco cosa prevede la legge sul Biotestamento 

 

Tabellone elettronico del Senato con il risultato del voto © ANSA/ANSA 

La Legge sul Biotestamento è stata approvata in via definitva il 14 dicembre 2017. 

Ecco il testo punto per punto: 

IL CONSENSO INFORMATO - Il testo prevede che, nel rispetto della Costituzione, nessun 

trattamento sanitario possa essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della 

persona interessata. Viene "promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e 

medico il cui atto fondante è il consenso informato" e "nella relazione di cura sono coinvolti, se il 

paziente lo desidera, anche i suoi familiari". 

 

I MINORI - Per quanto riguarda i minori "il consenso è espresso dai genitori esercenti la 

responsabilità genitoriale o dal tutore o dall'amministratore di sostegno, tenuto conto della volontà 

della persona minore". 

 

LE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO - Ogni "persona maggiorenne, capace 

di intendere e volere, in previsione di un' eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può, 

attraverso "Disposizioni anticipate di trattamento" (Dat), esprimere le proprie convinzioni e 

preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte 

diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, comprese le pratiche di nutrizione e 

idratazione artificiali". Le Dat, sempre revocabili, risultano inoltre vincolanti per il medico e "in 

conseguenza di ciò - si afferma - è esente da responsabilità civile o penale". Devono essere redatte per 

atto pubblico o per scrittura privata, con sottoscrizione autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale 

o da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o convenzionato. Nel caso in cui le 

condizioni fisiche del paziente non lo consentano, possono essere espresse attraverso 

videoregistrazione". In caso di emergenza o di urgenza, precisa inoltre il ddl, "la revoca può avvenire 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/alimentazione/2018/05/09/ecco-cosa-prevede-la-legge-sul-biotestamento_d02a708a-44a2-42ab-95f3-332e202df05b.html


anche oralmente davanti ad almeno due testimoni". 

 

PIANIFICAZIONE DELLE CURE - Nella relazione tra medico e paziente "rispetto all'evolversi 

delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione 

con prognosi infausta può essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il 

medico, alla quale il medico è tenuto ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione 

di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità". 

 

L'ITER - Il provvedimento è stato approvato il 20 aprile dalla Camera. Durante l'esame in 

commissione al Senato sono stati presentati migliaia di emendamenti, 3005 solo in Aula. La 

presidente della commissione Emilia De Biasi a fine ottobre si è dimessa da relatrice proponendo, per 

accorciare i tempi di esame, di valutare l'invio in Aula del testo senza relatore. 
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Il fumo entra anche negli ambienti dove è 

vietato fumare 
Particelle tossiche si fanno strada nell'aria 

 Giovane che fuma © ANSA/Ansa 

 "Vietato fumare all'interno di questo locale" è un'insegna ormai comune, ma il fumo entra lo stesso negli 

ambienti che espongono il divieto, attraverso indumenti e altre superfici su cui si va a depositare quando 

qualcuno fuma anche all'esterno: le particelle tossiche così depositate si fanno poi strada attaccandosi 

all''aerosol' (particelle solide sospese) presente nell'aria. 

    E' quanto rivelato in uno studio sulla rivista Science Advances condotto presso la Drexel University. 

    In pratica un team di ingegneri ha dimostrato che il cosiddetto 'fumo di terza mano' - ovvero il residuo 

chimico del fumo di sigarette che si appiccica ovunque e su chiunque si trovi in prossimità della nube di 

fumo di una sigaretta accesa - trova la sua strada nell'aria e penetra negli ambienti chiusi in cui nessuno 

sta fumando. 

    Gli esperti hanno compiuto una serie di esperimenti sia in laboratorio sia sul campo mostrando che le 

sostanze tossiche del fumo di terza mano possono in realtà viaggiare facilmente ed entrare negli ambienti 

dove è vietato fumare attaccandosi alle particelle di aerosol atmosferico. Ad esempio studiando la 

composizione dell'aerosol di una classe vuota dove nessuno ha mai fumato, gli esperti hanno visto che il 

29% dell'aerosol presente nella classe conteneva tracce di sostanze tossiche di fumo di sigaretta. 

    "Questo studio - afferma uno degli autori, Michael Waring - mostra che il fumo di terza mano, che 

sempre di più risulta essere pericoloso per la salute come il fumo passivo, è molto più difficile da evitare 

negli ambienti interni dove è vietato fumare rispetto a quanto ritenuto finora". (ANSA) 

 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2018/05/09/il-fumo-entra-anche-negli-ambienti-dove-e-vietato-fumare_4eeeb2b0-fbd3-4fc5-8caa-49e9f86bac8a.html
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Vaccino contro HPV è efficace e sicuro, studio su
73mila ragazze
A sfatare falsi miti gruppo Cochrane, network internazionale indipendente di ricercatori

 Il vaccino contro l'HPV è sicuro, non causa effetti collaterali gravi e protegge contro lesioni

che possono portare al cancro. A sfatare falsi miti, alimentati in passato da una

comunicazione di stampo non scientifico, è una nuova analisi che fornisce solide prove, in

grado di rassicurare i genitori sull'utilità di immunizzare i propri figli teenager.

    A realizzarla, infatti, è il gruppo Cochrane, noto network internazionale indipendente di

ricercatori e operatori sanitari.

    Le infezioni da Human Papilloma Virus (HPV) sono molto comuni e di solito non causano

alcun sintomo, il che significa che la maggior parte delle persone non saprà di essere

infetto. Possono essere trasmesse da qualsiasi contatto sessuale pelle a pelle con chi ha il

virus e, nella maggior parte dei casi, andare via da sole. In alcuni casi, però, i ceppi ad alto

rischio non riescono ad essere eliminati e potrebbero portare a sviluppare il cancro del

collo dell'utero, così come quello del pene, quello anale e quello orale. Da alcuni anni esiste

un vaccino ma va fatto prima che il soggetto entri a contatto con il virus.

    Per questo viene offerto, in Italia, tra gli 11 e i 12 anni, ovvero prima che ragazzi e

ragazze diventino sessualmente attivi.

    La nuova revisione comparativa indipendente del gruppo Cochrane ha esaminato 26

studi che hanno coinvolto più di 73.000 ragazze e donne. Gravi effetti collaterali dopo il

vaccino sono stati rari, ovvero simili tra chi è stato vaccinato contro HPV e chi ha ricevuto

un placebo o un altro tipo di vaccino. Non sono risultati eventi avversi gravi, come aborto

spontaneo e morte.

    Infine, "esistono prove di elevata sicurezza che i vaccini HPV proteggono dal precancro

cervicale ragazze vaccinate tra i 15 ei 26 anni di età". Questo studio si aggiunge alle

crescenti prove già esistenti e supporta la posizione dell'Agenzia europea per i medicinali

(Ema) e dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms).(ANSA).
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