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Foglio informativo sulle 
disposizioni del paziente 
Gentile paziente, collaboratrice / collaboratore 

 
Questo foglio informativo spiega come gestiamo le disposizioni del paziente presso l’Ospedale universitario di 
Zurigo. 

 
Mandato precauzionale 
Con un mandato precauzionale può stabilire chi dovrà prendere decisioni al suo posto e rappresentarla in 
questioni sanitarie, finanziarie e giuridiche, nel caso in cui non abbia più capacità di discernimento. L’autorità di 
protezione degli adulti verifica in ogni caso la presenza di un’incapacità di discernimento e solo in questo caso 
entra in vigore il mandato precauzionale. Il mandato precauzionale deve essere redatto a mano o autenticato 
da un notaio. 

 
Disposizioni del paziente 
Finché dispone della capacità di discernimento, è lei a prendere tutte le decisioni sui suoi trattamenti medici in 
base alle raccomandazioni dei suoi medici. Le disposizioni del paziente si applicano solo nel caso in cui, a 
seguito di un incidente o di una malattia, non sia più in grado di discernimento. 

 
In modo da poter essere preparati in tali situazioni può anche rispondere in anticipo alle seguenti domande. 
- Quale trattamento medico desidera? 
- Quali misure si devono evitare? 
- Chi deve decidere in merito al suo trattamento medico in qualità di persona con diritto di rappresentanza 
(art. 378 CC) secondo la sua volontà e nei suoi interessi? 

 
Redigendo le disposizioni del paziente, faciliterà le decisioni importanti ai suoi familiari e al nostro team di 
medici. Può revocare in qualsiasi momento le sue disposizioni scritte e modificare le sue preferenze 
terapeutiche. Nessuno è obbligato ad avere disposizioni del paziente. 

 
Validità delle disposizioni del paziente 
Ogni persona capace di discernimento può redigere disposizioni del paziente e ciò vale anche per i giovani. Dal 
punto di vista giuridico tutte le disposizioni del paziente sono valide se sono state redatte volontariamente, in 
condizioni di capacità di discernimento, si riferiscono a trattamenti medici e sono state scritte a mano, datate e 
firmate. 

 
Le disposizioni da lei stabilite in anticipo valgono solo nel momento in cui non è più in grado di decidere in 
autonomia. Non appena sarà di nuovo capace di discernimento, discuteremo nuovamente con lei tutte le 
decisioni terapeutiche imminenti, indipendentemente da quanto stabilito nelle sue disposizioni del paziente. 

 
Gestione delle disposizioni del paziente presso l’Ospedale universitario di Zurigo 
Tutti i nostri specialisti desiderano rispettare e mettere in atto la sua volontà in ogni situazione. Per questo è 
importante che il team terapeutico competente conosca i suoi desideri e le sue aspettative. Pertanto, la 
preghiamo di consegnare le disposizioni del paziente o una copia aggiornata del documento al suo medico 
curante. Questo viene scansionato e inserito nella documentazione elettronica del paziente. L’originale delle 
disposizioni del paziente deve rimanere sempre a lei. 

 
Durante la sua degenza ospedaliera le consigliamo di discutere con il suo medico curante il contenuto da 
inserire nelle disposizioni del paziente. In questo modo può assicurarsi che le indicazioni contenute nelle 
disposizioni del paziente corrispondano effettivamente alla sua volontà attuale. 

 
Qualora non sia più in grado di discernimento, i nostri medici e il personale infermieristico sono tenuti a 
rispettare le sue disposizioni anticipate. Riceverà quindi il trattamento da lei stabilito, tranne nel caso in cui una 
terapia sembri senza speranza dal punto di vista medico o qualora le sue disposizioni contravvengano alle 
norme di legge (ad esempio, non possiamo impiegare medicamenti con l’obiettivo di abbreviare la vita). 
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Situazione di emergenza con improvvisa incapacità di discernimento 
In una situazione di emergenza è particolarmente importante conoscere la sua volontà attuale per poter agire di 
conseguenza. Se non ha indicato disposizioni o se i suoi desideri non sono noti, di norma prendiamo misure per 
il mantenimento in vita. Se il nostro personale medico viene a conoscenza in un secondo momento delle sue 
disposizioni del paziente, provvederemo a soddisfare i suoi desideri e ad adeguare le terapie già avviate. La 
persona con diritto di rappresentanza deve essere sempre informata dei cambiamenti di trattamento; deve 
approvare o rifiutare le misure mediche in sua vece e nei suoi interessi. 

 
Redazione delle disposizioni del paziente 
Affinché le disposizioni del paziente siano attuabili e rispecchino al meglio la sua volontà, la preghiamo di 
attenersi ai punti descritti qui di seguito. 

 
Contenuti essenziali 
- Dati sulla sua identità (cognome, nome, data di nascita, indirizzo) 

 
- Designazione di una persona con diritto di rappresentanza (cognome, nome, indirizzo, rapporto di 

relazione), preferibilmente viene nominata almeno una persona sostitutiva; se nomina più persone con 
diritto di rappresentanza, deve stabilire un ordine oppure indicare espressamente che le persone 
menzionate devono decidere di comune accordo. 

 
- Conferma della sua capacità di discernimento – Scegliere la formula: «Nel pieno delle mie facoltà 

mentali e dopo un’attenta riflessione, dispongo quanto segue».... 
 

Per evitare incertezze, le consigliamo di far firmare il documento da un medico nel caso in cui la sua 
capacità di discernimento possa essere messa in dubbio (ad es. in caso di demenza allo stadio iniziale 
o di disturbi psichici). 

 
- Prescrizioni per i trattamenti medici in generale e in particolare per una situazione di emergenza 

 
- Luogo, data e firma 

 
Contenuti desiderati 

- Se ha già una malattia in corso, dovrebbe menzionarlo nelle disposizioni del paziente e affrontare 
possibili complicazioni e misure. 

 
- Descriva i suoi valori personali e la sua qualità di vita. 

 
- Annoti le convinzioni personali, le paure e le aspettative importanti per le decisioni mediche. 

 
- Indichi gli obiettivi terapeutici che desidera raggiungere. Scriva in modo chiaro e 

comprensibile quali misure mediche desidera e quali rifiuta. 
 

Contenuti integrativi 
- Opinione personale nei confronti della donazione di organi, partecipazione alla ricerca, gestione del 

proprio corpo dopo la morte 
 
Quanto più chiare sono le sue indicazioni nelle disposizioni del paziente, maggiore sarà la probabilità di essere 
trattati nel suo interesse. 

 
Aggiornamenti delle disposizioni del paziente 
È importante che le disposizioni del paziente riflettano sempre la sua volontà attuale. Le consigliamo pertanto 
di verificare periodicamente le disposizioni del paziente. Se le circostanze personali, i suoi atteggiamenti e/o le 
sue condizioni di salute fossero cambiate, dovrebbe riconsiderare le sue decisioni ed eventualmente 
modificarle. Renda sempre visibili le modifiche apponendo la data corrispondente e la sua firma. 
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Consulenza sulle disposizioni del paziente 
Tenga presente che in genere le disposizioni del paziente non dovrebbero essere redatte di fretta. Le 
consigliamo preferibilmente di non redigerle da soli, ma di farsi consigliare da uno specialista. 

 
Advance Care Planning (ACP)  
Presso l’Ospedale universitario di Zurigo è inoltre disponibile la consulenza certificata. ACP – 
«Pianificazione anticipata congiunta dei trattamenti medici» è un concetto sviluppato a livello internazionale 
per la pianificazione sanitaria preventiva. Consulenti qualificati la assistono per redigere disposizioni del 
paziente che siano il più possibile conformi alla sua volontà e siano attuabili dal punto di vista medico. 

 
Se desidera una stesura delle disposizioni del paziente durante la sua degenza presso il nostro Ospedale 
universitario di Zurigo, la preghiamo di rivolgersi al suo medico curante o a uno dei seguenti uffici. 

 
 
Iscrizione diretta 

 
Ufficio di consulenza per le disposizioni del paziente 
acp@usz.ch 

 
 
Ulteriori informazioni disponibili sul nostro sito (solo in tedesco) 

 
www.usz.ch/advance-care-planning/ 

Kommentiert [A1]: Da die Seite nur auf Deutsch ist, 
habe ich die Information im Klammern hinzugefügt. 
Wenn das nicht nötig ist, einfach löschen. 
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