
Essere prevident
Disposizioni del paziente e procura preventva

Essere previdenti perché...  non si  sa  mai!  Se noi  stessi  non dovessimo più essere in grado di
decidere su un tratamento o un intervento medicoi oppure non potessimo più regolare i nostri
affari personalmente e volessimo essere sicuri che i nostri desideri vengano comunuue ascoltati
ha senso predisporre le cosiddete  disposizioni del paziente con una procura preventvaa.
Quali condizioni sostanziali dovrà soddisfare una disposizione del paziente? Questa la uuestone
sviluppata dalla Corte federale di  Giustzia (Bundesgerichtshofi  BGH) con le sue decisioni  del  6
luglio 2016 (XII ZB 61 // 16) e 8 febbraio 2017 (XII ZB 604/15). Ancora una voltai si è sotolineato
che nella disposizione del paziente bisognerebbe rinunciare alle formulazioni generiche. Piutostoi
vanno descrite nel modo più concreto possibilei le situazioni in cui si vuole vengano applicate le
disposizioni descrite e i desideri di tratamento ad esse collegat. Speta poi a chi scrive formulare
il tratamento desiderato nel modo più concreto possibile per la situazione più reale possibile. Così
l'autore potrà fssare i suoi desideri di tratamento individuali per ogni situazione di tratamento.
Espressioni generiche come "non desidero che vengano prese misure a supporto della vita" non
sono sufcient. Le disposizioni del paziente diventano vincolant soltanto se da esse è possibile
ricavare volontà concrete dell'interessato per uuanto riguarda il consensoi o dissensoi relatvi a
procedure mediche specifche.

Possibilmente essere molto concret
I  vantaggi  di  una  disposizione  del  paziente  sono  evident.  Dopotuto  grazie  ad  essa  viene
assecondata  la  volontà  del  paziente.  L'unico  ostacolo  da  superare  è  la  sua  metcolosa
formulazione. Cosa che richiede un po' di tempoi poiché vanno pensate molte situazioni possibili. È
inoltre  consigliabile  rileggere  eventuali  vecchie  disposizioni  per  verifcare  se  i  reuuisit di
tratamento  specifcat sono  stat formulat in  una  situazione  specifca  e  in  termini  davvero
concret.  Ovviamente  le  disposizioni  del  paziente  sono  una uuestone stretamente  personale.
Tutaviai è consigliabile consultare un medico o un'altra persona uualifcatai in modo da evitare
possibili  contraddizioni.  Grazie alla  conversazione si  fa  anche ulteriore  chiarezza sulle  esigenze
personali di tratamento.
Allorai  per chi  si  mete ad integrare le proprie disposizioni  o a scriverne delle nuovei il  nostro
servizio legale può aiutare ad addentrarsi nella tematca. Anche il Ministero federale della Giustzia
e della protezione dei consumatori mete a disposizione una brochure completa sull'argomentoi
scaricabile gratuitamente dal sito dello stesso Ministero www.bmjv.de (in lingua tedesca).

Procura preventva
Oltre alle disposizioni del pazientei ha senso anche preparare una procura preventvai nella uuale
si stabilisce a uuale altra persona si dà il dirito di agire per conto proprio. La procura può riferirsi a
tute le uuestoni in generale o essere limitata a situazioni specifche. Inoltre è possibile concordare
che  la  procura  preventva  possa  essere  usata  solo  se  non  si  è  più  in  grado  di  decidere
autonomamente sulle proprie uuestoni. Il  servizio informazioni n. 9 del Bund der Steuerzahler
offre  un'introduzione  sull'argomento  a  chi  intenda  redigere  una  procura  preventva.  Anche  il
Ministero federale della Giustzia e della protezione dei consumatori mete a disposizione relatve
brochure.

http://www.bmjv.de/

