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Le DAT, queste sconosciute! 
Caro Avvocato, 

ho letto su internet che è possibile fare un testamento biologico per esprimere le 

proprie volontà in merito a futuri trattamenti sanitari.  

Mi può fornire qualche indicazione in più? Avendo io intenzione di far testamento 

è possibile fare un atto unico? Ci sono dei particolari requisiti di forma? 

Infine, se cambio idea posso modificarle? 
 

 

Caro Cliente, 

il c.d. testamento biologico è conosciuto nel nostro ordinamento col nome di DAT 

(disposizioni anticipate di trattamento). A mio avviso, aver utilizzato un altro nome è 

stata una scelta opportuna. 

Le DAT, infatti, sono profondamente diverse dal tradizionale testamento: sono 2 

atti differenti ed è bene non confonderli. 

Del resto, il testamento è destinato ad avere esecuzione al momento della morte; al 

contrario, le DAT sono destinate ad aver applicazione in vita! 

Il testamento serve a regolare la nostra successione al momento della morte. Le DAT 

sono invece finalizzate a dare indicazioni ai medici in merito a futuri ed eventuali 

trattamenti sanitari in previsione di una nostra futura incapacità di autodeterminarci 

(ad esempio in caso di coma). 

Prima di manifestare le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari è necessario 

consultare il proprio medico di fiducia per ottenere adeguate informazioni mediche 

in merito alle conseguenze delle proprie scelte. 

Le DAT possono essere redatte: 

a) con atto pubblico dal Notaio, 

b) con scrittura privata autenticata 

ovvero 

c) con scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l’ufficio 

dello stato civile del proprio comune di residenza. 
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È possibile nominare un fiduciario che faccia le nostre veci e ci rappresenti nei 

rapporti con i medici. 

Salve alcune eccezioni che le spiegheremo dettagliatamente, il medico è tenuto al 

rispetto delle indicazioni fornite nelle DAT. 

Quest’anno è stata finalmente creata la banca dati nazionale finalizzata a consentire ai 

medici di conoscere e prendere visione delle disposizioni ivi contenute. 

Infine, per espressa disposizione di legge, le DAT sono sempre modificabili e 

revocabili. 

Qualora fosse interessato, restiamo a disposizione per approfondire assieme il tema e 

per fornirle alcuni modelli di Studio per farsi un’idea del possibile contenuto delle 

stesse. 
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