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Titolo progetto: 
Conoscenze, attitudini e pratiche di attuazione della legge 219/2017 su Consenso e disposizioni 
anticipate di trattamento. Il caso dei pazienti con disturbo psichiatrico e demenza. 
 
Abstract Progetto: 
Lo studio è finalizzato a studiare le conoscenze, le attitudini e le pratiche di attuazione della 
Legge 219/2017 a oltre tre anni dalla sua entrata in vigore dalla prospettiva dei 
cittadini/pazienti, degli operatori della salute e dei comitati etici, con riferimento particolare 
alla situazione delle persone con disturbo psichiatrico e demenze. I dati raccolti costituiranno 
elementi per la proposta di buone pratiche per l’implementazione della PCC e delle DAT. In 
particolare lo studio prevede: 1. Raccolta e analisi di dati relativi al ruolo dei comitati etici 
locali nell’attuazione della legge 219/2017 2. Raccolta e analisi delle conoscenze e attitudini 
riguardo alla legge 219/2017 di professionisti della salute (psichiatri, geriatri, neurologi) 
impegnati nella cura di pazienti con disturbo psichiatrico e demenze 3. Raccolta e analisi delle 
conoscenze e attitudini riguardo alla legge 219/2017 di pazienti con disturbo cognitivo e loro 
famigliari/caregiver 4. Proposta di buone pratiche per l’implementazione della pianificazione 
condivisa delle cure e disposizioni anticipate di trattamento nell’ambito della cura di pazienti 
con disturbo psichiatrico e demenze  
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