
Condivisione delle scelte terapeutiche e direttive anticipate di trattamento

D.A.T., Direttive Anticipate di Trattamento:  questo il tema trattato dal  dr. Giuseppe Tibaldi, che 
lo ha calato nelle pratiche psichiatriche. Collegando questo dispositivo ad una relazione terapeutica 
orientata  alla prospettiva delle “ragionevoli speranze di guarigione”  (la malattia mentale non è 
inguaribile), ha messo in risalto l'importanza che la soggettività dell'utente gioca nella relazione 
terapeutica, soffermandosi  sulla funzione contrattuale che restituisce dignità e responsabilità alla 
persona con disturbo psichiatrico. Le D.A.T. sono uno strumento formalizzato ma estremamente 
personalizzato, non standardizzato, attraverso il quale medico e paziente sottoscrivono un accordo 
che vincola ambedue; è importante che esso tenga conto della volontà dell'utente. Spesso, infatti, ha 
ricordato, la resistenza alle terapie di tanti pazienti è motivata dagli effetti collaterali  che non sono 
presi nella debita considerazione dal medico (in particolare il benessere fisico: alcuni studi 
epidemiologici hanno dimostrato che le aspettative di vita dei pazienti psichiatrici sono ridotte di 20 
anni rispetto alla media); ribaltando, o meglio integrando una vecchia espressione, ha ricordato che 
non c'è salute mentale senza salute fisica. Sulle D.A.T. non c'è ancora una disciplina di legge; 
tuttavia il dr. Francesco Maisto, presidente del tribunale di sorveglianza di Bologna, ha affermato 
che esse si possono già attivare sulla base degli ordinamenti vigenti, fermi restando i valori non 
negoziabili su cui non si può contrattare (non si può contrattare, ha ricordato, ad esempio, l'accesso 
alla contenzione meccanica).
Chi è garantito dalla “posizione di garanzia”?  Sulla posizione di garanzia dello psichiatra ha 
parlato il dr. Luca Cimino. Il termine indica la responsabilità giuridica dello psichiatra per atti 
autolesivi o eterolesivi compiuti dal paziente che è affidato alle sue cure. Il tema è di attualità per 
alcun sentenze che hanno condannato  alcuni psichiatri per reati commessi dai loro pazienti. Sulla 
prevedibilità dei  gesti  lesivi  si discute molto; spesso, in  alcuni  dispositivi  di  condanna  degli 
psichiatri,  si  legge  un  orientamento  della giurisprudenza tendente ad assegnare al medico una 
funzione custodialistica nei confronti del paziente, nonostante la legge Basaglia abbia attribuito 
centralità alla funzione di cura. Il rischio è che,  da queste posizioni giurisprudenziali  derivi un 
atteggiamento proprio di una psichiatria difensiva, protesa, cioè, più a garantire lo psichiatra da 
eventuali responsabilità che possano essergli imputate, che a garantire il paziente che ha diritto alla 
cura. È stato questo il punto su cui si è trattenuto Francesco Maisto: la posizione di garanzia è stata 
pensata a garanzia della persona fragile. Oggi essa è costituzionalmente sbilanciata, orientata a 
proteggere l'operatore. Perciò ritiene che le D.A.T. possano correggere questo sbilanciamento.
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