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Con un testamento biologico vi accertate che sarà rispettata la vostra volontà in materia di misure sanitarie, anche se non 
potrete più esprimerla o sarete incapaci di discernimento a causa di un incidente, dopo una malattia o per marasma senile.

Requisito

Ogni persona capace di discernimento può redigere un testamento biologico e definire così quali misure sanitarie è disposta 
ad accettare o meno in caso di sopravvenuta incapacità di discernimento. Quanto più chiaro è il vostro testamento biologico 
e quanto più è inerente alla vostra condizione medica effettiva, tanto meno problematica sarà la sua interpretazione e tanto 
più peso avranno le vostre disposizioni nel processo decisionale. 

Informazioni per alleggerire il carico sui vostri familiari

Con il testamento biologico potete nominare una persona di vostra fiducia in qualità di rappresentante. Il testamento bio-
logico può assolvere il suo scopo solo se viene messo a disposizione anche del team terapeutico. Accertatevi quindi che sia 
reperibile in caso di necessità. L’importante è che le persone alle quali il team terapeutico potrebbe rivolgersi in caso di vostra 
incapacità di discernimento ne siano al corrente e siano esonerate dall’obbligo di segretezza.

Consegnate quindi una copia del testamento biologico sia al vostro medico curante sia al vostro rappresentante.

Inserite in portafoglio la tessera che rimanda al vostro testamento biologico (incl. eventuale disposizione sulla donazione di 
organi), al luogo in cui il testamento è depositato e all’indirizzo del / dei rappresentante / i.

Modelli per il testamento biologico

Per venire incontro alle diverse esigenze, la Foederatio Medicorum Helveticorum (FMH) e l’Accademia Svizzera delle Scienze 
Mediche (ASSM) offrono due varianti di testamento biologico, una versione più dettagliata e una versione sintetica nonché 
una tessera da tenere nel portafoglio.

Nella versione sintetica vengono proposte le manifestazioni di volontà che, per esperienza, corrispondono ai desideri della 
maggior parte delle persone che redigono un testamento biologico. Contiene una serie di indicazioni minime riguardo a 
questioni importanti che si presentano regolarmente. Maggiori informazioni sono consultabili anche sui siti www.fmh.ch,   
www.palliative.ch e patientenverfuegung.redcross.ch.

Il vostro prossimo passo

Una copertura previdenziale a tutto tondo è possibile armonizzando le vostre decisioni in caso di incapacità di discernimento, 
incapacità al guadagno e decesso. Il vostro consulente BCG vi illustrerà le singole possibilità. In alternativa potete contattarci 
al numero di telefono 081 256 88 56 o all’indirizzo finanzplanung@gkb.ch. Siamo a vostra completa disposizione.

Testamento biologico. 
Definite le vostre intenzioni in fatto di misure sanitarie.
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