
 

TITOLO XVI 

MEDICINA POTENZIATIVA ED ESTETICA 

Art. 76 

Medicina potenziativa 

Il medico, sia in attività di ricerca, sia quando gli siano richieste prestazioni non terapeutiche ma finalizzate 

al potenziamento delle fisiologiche capacità fisiche e cognitive dell’individuo, opera nel rispetto e a 

salvaguardia della dignità dello stesso in ogni suo riflesso individuale e sociale, dell’identità e dell’integrità 

della persona e delle sue peculiarità genetiche nonché dei principi di proporzionalità e di precauzione. 

Il medico acquisisce il consenso informato in forma scritta avendo cura di verificare, in particolare, la 

comprensione dei rischi del trattamento. Il medico ha il dovere di rifiutare eventuali richieste ritenute 

sproporzionate e di alto rischio anche a causa della invasività e potenziale irreversibilità del trattamento a 

fronte di benefici non terapeutici ma potenziativi. 

Art. 76 bis 

Medicina estetica 

Il medico, nell’esercizio di attività diagnostico-terapeutiche con finalità estetiche, garantisce il possesso di 

idonee competenze e, nell’informazione preliminare al consenso scritto, non suscita né alimenta aspettative 

illusorie, individua le possibili soluzioni alternative di pari efficacia e opera al fine di garantire la massima 

sicurezza delle prestazioni erogate. 

Gli interventi diagnostico-terapeutici con finalità estetiche rivolti ai minori o a incapaci si attengono 

all’ordinamento. 

Approvato dal Consiglio Nazionale del 15 dicembre 2017 

 

ATTI FINALIZZATI A PROVOCARE LA MORTE 

INDIRIZZI APPLICATIVI ALL’ART. 17 E CORRELATI  

AI SENSI DELLA SENTENZA 242/19 DELLA CORTE COSTITUZIONALE 

La libera scelta del medico di agevolare, sulla base del principio di autodeterminazione dell’individuo, il 

proposito di suicidio autonomamente e liberamente formatosi da parte di una persona tenuta in vita da 

trattamenti di sostegno vitale, affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche 

intollerabili, che sia pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli (sentenza 242/19 della 

Corte Costituzionale e relative procedure), va sempre valutata caso per caso e comporta, qualora sussistano 

tutti gli elementi sopra indicati, la non punibilità del medico da un punto di vista disciplinare. 

 

Approvato all’unanimità dal Consiglio Nazionale del 06 febbraio 2020 

 


