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Rianimazione: Raccomandazione inerente le attitudini di 
reparto (modulo Direttive in Edu) 

 
 
 
 
Richiamata la raccomandazione della Commissione di etica clinica dell’EOC (COMEC) del 
17 febbraio 2006. 
 
Richiamata la decisione della Conferenza dei Direttori sanitari del febbraio 2006. 
 
La procedura di prescrizione di Rianimare o meno un paziente deve essere applicata 
secondo le seguenti disposizioni: 
 
 

 La decisione di Rianimare o non rianimare deve essere notificata da almeno due medici, 
di cui un medico senior. La decisione si basa innanzitutto sul parere del paziente oppure 
(nel caso il paziente non possa esprimersi in merito) contenuto di direttive anticipate (se 
esistono) o dopo aver sentito il parere del rappresentante terapeutico se il paziente ne 
ha designato uno. 

 
 

 Le ragioni della prescrizione di Rianimare o meno devono essere sempre scritte e 
riportate in modo chiaro e esplicito nella cartella medica del paziente. 

 
 

 Nel dossier infermieristico deve essere riportata la decisione Rianimare o meno; essa va 
firmata dal medico senior con il quale si é presa la decisione o, in caso di impossibilità, 
perlomeno dal medico assistente (identificabile) indicando il nome e cognome del 
medico senior responsabile. 

 
 

 Nella cartella medica sono pure da specificare il nome e cognome dei medici che hanno 
notificato la decisione rispettivamente del personale infermieristico coinvolto nella 
discussione, la data della discussione con il paziente e/o il suo rappresentante legale e/o 
i famigliari e/o il medico di famiglia. 
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La prescrizione di Rianimare 
Raccomandazioni della Commissione di Etica Clinica 
dell'EOC (COMEC) 

 

 

Definizione  
 

 Il termine Non Rianimare definisce una prescrizione medica che indica l’astensione dalla 
rianimazione in caso d’arresto cardiorespiratorio. 

 La prescrizione Rianimare/non rianimare, se non specificato, non limita alcun altro 
trattamento come per esempio il trasferimento in Cure Intense, la somministrazione di 
catecolamine, antiaritmici, antibiotici, trasfusioni ecc. 

 

 

Rianimare/Non rianimare e principi etici 
 

A) Autonomia 
 

 Per quanto riguarda la rianimazione cardiorespiratoria, occorre rispettare il più possibile 
il principio d’autonomia, cioè il diritto all’autodeterminazione del paziente. Dopo la 
corretta informazione sulle sue condizioni di salute, sul significato e sulla prognosi della 
rianimazione cardiorespiratoria, bisogna cercare di attenersi alle istruzioni del paziente 
ed in particolare alla sua volontà quando è espressa oppure alle direttive anticipate se 
esistono o al parere espresso da un eventuale rappresentante terapeutico, in quanto 
queste espressioni del paziente sono vincolanti (CC art. 370). 

 Il rispetto dell’autonomia nell’ambito della rianimazione cardiorespiratoria incontra due 
difficoltà: quando il paziente, avvicinandosi alla fase finale della vita, ha perso lucidità e 
non è capace di discernimento oppure quando la rianimazione non ha giustificazione 
medica perché sproporzionata rispetto alla situazione clinica globale del paziente (futilità 
dell’atto terapeutico). 

 

B) Beneficenza / non-maleficenza 
 

 La beneficenza rappresenta tutto quello che serve a preservare la vita del paziente, ma 
la vita non rappresenta necessariamente il bene supremo per tutti gli ammalati: occorre 
pure tener conto dell’importanza delle sofferenze e della perdita della dignità della 
persona. 

 La decisione di Non Rianimare può essere presa quando la bilancia fra beneficenza e 
non-maleficenza pende decisamente verso quest’ultima oppure quando il trattamento 
non permette al paziente di recuperare le funzioni vitali o una qualità di vita accettabile, 
così definita dal paziente stesso. L’atteggiamento terapeutico sarà allora in questi casi di 
palliazione e di non-accanimento. Resta tuttavia assolutamente vincolante per il curante 
la volontà espressa dal paziente o dal suo rappresentante. 

 

C) Giustizia 
 

 Il principio di giustizia esige che ogni paziente abbia diritto a tutte le cure di cui ha 
bisogno. Quindi ogni paziente che non abbia espresso la volontà di non essere 
rianimato e per il quale gli effetti negativi della rianimazione non oltrepassano di gran 
lunga quelli positivi, deve essere rianimato. 
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Comunicazione  

 
A) Pazienti capaci di discernimento 
 
 Se il paziente non è a rischio elevato d’arresto cardiorespiratorio e non ha limiti 

funzionali severi, il team curante può rinunciare a discutere con il paziente dell’ordine di 
Rianimare in nome della beneficenza e del consenso presunto del paziente, evitando 
così ansie inutili nel malato. 

 Se il paziente è entrato nella fase terminale della vita, ci si può astenere dal discutere 
con il malato l’ordine di Non Rianimare, nuovamente per il principio di non maleficenza 
(preservare “la dignità”, alleviare le sofferenze ed evitare il prolungamento dell’agonia); 
l’ottenimento ad ogni costo del consenso informato sarebbe in questi casi 
psicologicamente inopportuno nell’interesse del malato stesso. La prescrizione di Non 
Rianimare deve essere scritta nella cartella infermieristica e giustificata nella cartella 
medica del paziente. 

 Se il paziente è giudicato a rischio elevato di arresto cardiorespiratorio, ma non è ancora 
nella fase terminale della vita, bisogna affrontare direttamente con lui l’argomento della 
rianimazione. Occorre in particolare discutere delle sue aspettative rispetto alle cure, del 
suo concetto della qualità di vita, dei suoi desideri futuri e della prognosi della 
rianimazione stessa. 

 
B) Pazienti incapaci di discernimento 
 
 I medici curanti sono tenuti ad interessarsi circa l’esistenza o meno di direttive anticipate 

o di un rappresentante terapeutico designato. 
 La decisione di Non Rianimare, si appoggia in primis sulle volontà espresse in 

precedenza dal paziente sotto forma di direttive anticipate o tramite la designazione di 
un rappresentante terapeutico. In assenza di direttive espresse l’attitudine, va discussa 
all’interno del team curante, coinvolgendo anche il medico di famiglia e i famigliari del 
paziente.  

 

Rianimare/Non rianimare e divergenza di opinione 

 
 In caso di divergenza di opinione fra curanti e famiglie sulla prescrizione di Non 

Rianimare, i medici devono tentare ogni soluzione per trovare un accordo. 
 Per i medici non vi è l’obbligo di iniziare un trattamento come la rianimazione 

cardiorespiratoria, che può talora causare sofferenze sproporzionate rispetto ad 
un’infima possibilità di successo, ma è pur vero che l’astensione dal trattamento nel 
caso in cui il paziente e/o i famigliari sono contrari, porta ad una perdita di fiducia da 
parte loro. Può essere utile la figura di un mediatore per es. il medico di famiglia o di una 
persona scelta di comune accordo. Nel caso di pazienti affetti da malattia psichiatrica 
severa o demenza, un approccio prognostico “caso per caso” è probabilmente il più 
indicato; in ogni caso il giudizio di “futilità” del trattamento non deve essere troppo 
influenzato da queste condizioni. Il coinvolgimento dei famigliari e di un eventuale tutore 
legale è indispensabile per una corretta valutazione medica, e in ogni caso l’esistenza di 
direttive o di un rappresentante terapeutico vincolano i curanti a seguirne le opinioni. 
Uno o più membri della COMEC possono eventualmente essere coinvolti, a titolo 
personale, nella discussione. 
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Procedura di discussione e di prescrizione di Non Rianimare 

 
 La prescrizione di Non Rianimare deve essere notificata formalmente da almeno due 

medici (dei quali almeno un senior), ma dovrebbe scaturire da una discussione 
approfondita sulla situazione generale e sulla prognosi del paziente con tutto il team 
medico-infermieristico curante. 

 La prescrizione di Non Rianimare deve essere scritta e firmata di regola da un medico 
senior (alternativa: firmato dal medico assistente, scrivere il nome del senior che ha 
partecipato alla decisione). La scritta “Non Rianimare” viene riportata e datata ben in 
vista sulla cartella infermieristica  Nella cartella medica (modulo Direttive di Edu e nel 
decorso) vanno specificati: 
a) il nome dei medici che hanno notificato la decisione, 
b) la data della discussione con il team curante, 
c) i motivi della decisione (opinione del paziente, esistenza di direttive, discussione con 
un rappresentante terapeutico o altre modalità) 
d) la data della discussione con il paziente e/o il suo rappresentante legale e/o i 
 famigliari e/o il medico di famiglia, 
e) l’autore dell’ultima modifica. 

 La prescrizione di non Rianimare deve essere rivalutata per ogni cambiamento 
importante della situazione clinica e/o psicologica del paziente e deve essere verificata 
regolarmente, di regola almeno settimanalmente. 

 Un’eventuale rinuncia ad altre misure terapeutiche non comprese nella prescrizione di 
Non Rianimare (per es. trasferimento in Cure Intense, trasfusioni, antibiotici, 
anticoagulazione, alimentazione artificiale, ecc.) deve essere scritta nel modulo Direttive 
di EDU e nel decorso con le stesse modalità (vedi sopra). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annesso: diagramma prescrizione di Non Rianimare. 
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Paziente senza limitazioni 

funzionali o comorbidità maggiori 

In caso di arresto cardiorespiratorio, se la prescrizione di Non Rianimare non è stata discussa e prescritta, il paziente è da rianimare 
 
 

L’ordine di Non Rianimare riguarda soltanto la rianimazione cardiopolmonare e non altri trattamenti 
 (antibiotici, catecolamine, trasferimento nel servizio di medicina intensiva, trasfusioni, ecc.) 

 

RISCHIO REALE DI ARRESTO CARDIORESPIRATORIO? 

NO SÌ 

Il problema REA*1 

non è attuale 

Il problema REA  

è attuale 

Situazioni  

intermedie 

Discussione REA 

INDISPENSABILE 

 
Il paziente è capace di discernimento? 

SÌ NO 

Domande al paziente: 
► direttive anticipate? 
► desideri e attese       
     terapeutiche? 
► qualità di vita soggettiva? 

Domande ai famigliari, tutore o 
medico curante: 
► direttive anticipate o 
► desideri antecedenti del  
     paziente? 

Paziente in fin di vita o 

rianimazione "inadeguata" 

SÌ REA*2 
Non Rianimare 

Discussione REA con il 

paziente non indispensabile 

Discussione REA con il 

paziente non indispensabile 

 

Diagramma prescrizione di  
Rianimare/Non Rianimare 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

*1 REA = rianimazione *2 eccezione: il paziente non vuole essere rianimato 


