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Questo libro vuol essere un contributo
a tutti quelli che sono inchiodati su un letto
di angoscia e dolore
e a tutti coloro che cercano di condividerne il peso.
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7

INTRODUZIONE

L’attenzione della comunità scientifica e dell’opi-
nione pubblica su problemi di natura etica e bioetica 
è crescente; il fenomeno è evidente, consultando la let-
teratura medica e gli organi di informazione, anche se 
non sempre i contenuti proposti sono chiari e percepi-
ti in modo corretto. L’esigenza di una puntuale e do-
cumentata informazione, pertanto, è quanto mai strin-
gente.

Inoltre, la sensibilità riguardo al delicato tema della 
condivisione delle cure ha subito un ulteriore incremen-
to dopo la recente approvazione della Legge sul con-
senso informato e sulle Disposizioni Anticipate di Trat-
tamento. Anche in questo contesto le informazioni for-
nite possono, a volte, essere non completamente chiare 
per la cittadinanza, rischiando talora di ingenerare mes-
saggi fuorvianti.

Alla luce di queste premesse, trovo estremamente 
utile e opportuna l’iniziativa dell’amico e Collega Dr. 
Don Gabriele Semprebon, persona competente, colta, 
estremamente attenta e di grande equilibrio, dote que-
sta sempre più rara da incontrare nei comportamenti dei 
giorni nostri.
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Don Gabriele mi ha fornito la possibilità di scrivere 
queste brevi note introduttive al suo lavoro. Questo rap-
presenta per me un piacere e un grande onore. 

In realtà il mio coinvolgimento nella tematica delle 
cure palliative è relativamente recente, e in larga parte 
è legato all’impegno e alla dedizione di colleghi e col-
laboratori, di cui anche lo stesso Don Gabriele fa parte, 
che hanno consentito l’implementazione di un progetto 
estremamente ambizioso, finalizzato alla gestione del-
le cure palliative anche in ambito ospedaliero, come no-
do di una rete già efficacemente attiva a livello territo-
riale. Questo nucleo, non a caso, ha trovato la sua col-
locazione all’interno di una struttura di geriatria. In ef-
fetti la condizione dell’anziano si presta in modo parti-
colare a considerazioni di ordine bioetico: in questo ti-
po di paziente, più che in altri, la stretta conoscenza tec-
nico-professionale deve sapersi conciliare con valuta-
zioni di altro tipo, che prendano in esame ad esempio 
gli aspetti di fragilità, disabilità, multimorbilità che 
spesso lo caratterizzano e che devono necessariamente 
condizionare alcune scelte cliniche. Nel paziente anzia-
no frequentemente l’atteggiamento del medico, e del 
personale sanitario in generale, deve essere volto a mi-
gliorare la qualità, più che la quantità, della vita, sem-
pre, e fondamentalmente, nel pieno rispetto della sua 
dignità.

I contenuti dell’approccio palliativistico trovano 
quindi ampie possibilità di applicazione in questa cate-
goria di pazienti che, come l’epidemiologia e anche la 
comune esperienza quotidiana ci insegnano, è destina-
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ta ad accrescersi in modo rilevante nel corso dei pros-
simi anni.

Ed è proprio l’esperienza clinica maturata nel corso 
degli ultimi anni che ha fornito lo spunto per gli ultimi 
capitoli del testo, quelli che descrivono, pur nel pieno 
rispetto della riservatezza personale, alcune situazioni 
cliniche di vita reale, che si è ritenuto fossero partico-
larmente emblematiche e adatte a illustrare, in modo 
immediato e a mio avviso molto efficace, cosa avviene 
nella pratica clinica quotidiana. I casi illustrati non rap-
presentano le condizioni rare comunemente descritte 
nella letteratura scientifica, ma riflettono esperienze in 
cui molti di noi, penso, possono identificarsi, avendo 
avuto un congiunto, o un conoscente, affetto da una ma-
lattia grave in fase avanzata. In un lavoro scientifico si 
predilige la descrizione del caso con implicazioni fisio-
patologiche complesse, in cui vengono descritti in mo-
do estremamente approfondito i dettagli tecnici di una 
specifica alterazione genetica o molecolare; qui si in-
dividuano le situazioni della realtà quotidiana, ad 
esempio le difficoltà di contesti familiari che faticano 
a comprendere la realtà delle cose ma che, anche grazie 
all’aiuto di persone che possano supportare il loro per-
corso, riescono ad accettare con serenità quanto sta ac-
cadendo.

La descrizione di questi casi è stata curata dalle per-
sone che, con il loro lavoro e la loro dedizione, hanno 
reso possibile il realizzarsi di questa attività all’interno 
della struttura ospedaliera: prima fra tutti la dr.ssa Sil-
via Rosa, medico geriatra all’interno della struttura che 
ho il privilegio di dirigere, senza la quale non sarebbe 
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stato possibile portare avanti questo progetto; la fusio-
ne fra la sua competenza (Master in cure palliative) e le 
capacità di relazione e contatto umano con i pazienti e 
i loro familiari sono stati la vera forza trainante del pro-
getto. Un dovuto ringraziamento va inoltre alla dr.ssa 
Paola Dondi, responsabile dell’unità operativa di psi-
cologia clinica, che ci ha sostenuto fin dall’inizio nelle 
nostre attività e che rappresenta l’esempio più evidente 
di come l’approccio palliativistico debba necessaria-
mente essere multidisciplinare e multiprofessionale, ri-
conoscendo il ruolo specifico dello psicologo nel sup-
portare e seguire con continuità pazienti e familiari.

L’aspetto del coinvolgimento di più specialisti e più 
figure professionali ovviamente non può prescindere 
dal mantenimento di uno stretto rapporto fra l’ospeda-
le e le strutture del territorio, che per definizione rap-
presentano il cardine principale su cui si basa la gestio-
ne delle cure palliative. Riteniamo che in ogni caso an-
che la struttura ospedaliera debba essere in grado di 
fronteggiare le situazioni che necessariamente le si pre-
sentano, sia attraverso il rapporto di consulenza indivi-
duale sul caso specifico sia, e questo penso rappresenti 
l’aspetto più importante, con una diffusione della cul-
tura palliativistica al suo interno, soprattutto nelle strut-
ture che più frequentemente vengono a contatto con 
queste tematiche.

Nella prima parte del lavoro, don Gabriele illustra, 
con la chiarezza che ben conosciamo, alcuni aspetti più 
specifici, entrando nel merito delle diverse sfaccettatu-
re che caratterizzano la problematica delle cure pallia-
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tive. In primis il commento sulla Legge 219/2017, co-
nosciuta dal grande pubblico, con una locuzione forse 
limitativa ma efficace, come la “Legge sul testamento 
biologico”. La descrizione resa riesce ad essere sempli-
ce e immediata, nonostante la complessità della mate-
ria legale.

Non intendo commentare ulteriormente quanto già 
ben descritto nel testo; mi limito a ricordare l’importan-
za del considerare il tempo della comunicazione come 
“tempo di cura”, concetto in teoria implicito nel rappor-
to medico-paziente ma che, a mio avviso, il legislatore 
ha fatto bene a sottolineare. La comunicazione con il 
paziente (e con i suoi familiari, con il consenso del pa-
ziente stesso) è sempre un momento fondamentale, e lo 
è ancora di più quando ci si avvicina verso le ultime fa-
si della vita.

Il testo procede con la declinazione di alcuni concet-
ti chiave: cosa intendiamo per “fine vita”; cosa inten-
diamo per “eutanasia” e per “accanimento terapeutico”: 
due facce della stessa medaglia che, pur rappresentan-
do i due estremi diametralmente opposti di comporta-
mento hanno, paradossalmente, molti aspetti in comu-
ne. In ogni caso, nessuno dei due atteggiamenti sembra 
rispettoso della dignità del paziente sofferente per una 
malattia in stadio avanzato. Ho più volte sentito fare da 
don Gabriele richiami a parole del Pontefice, e del Ca-
techismo della Chiesa Cattolica, in cui è presente una 
condanna esplicita nei confronti dell’accanimento tera-
peutico, inteso come uso di mezzi sproporzionati al con-
testo delle condizioni del paziente. Questi richiami so-
no ben presenti anche nel testo e testimoniano in modo 
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molto chiaro come debba essere completamente supe-
rata la semplicistica linea di pensiero secondo cui la vi-
sione della Chiesa, e dei Cattolici in generale, debba 
sempre incoraggiare e perseguire il prolungamento del-
la vita a tutti i costi. 

Nel testo viene data una definizione molto chiara di 
cosa sia la medicina palliativa, quali siano le sue carat-
teristiche e le sue finalità. La medicina palliativa, lo si 
dice molto chiaramente, non ha la finalità di accelerare 
il decesso del paziente; anzi, nell’esperienza di questi 
anni si è visto che una volta intrapreso l’approccio pal-
liativistico il più delle volte le condizioni cliniche del 
paziente migliorano consentendo una sopravvivenza più 
prolungata rispetto a quanto previsto in precedenza e, 
soprattutto, con una qualità di vita decisamente miglio-
re. La medicina palliativa non è un “fare meno” e, per 
sgombrare il campo da altri equivoci, non è assoluta-
mente un approccio finalizzato a risparmiare costi; la 
finalità principale è quella di salvaguardare dignità e 
qualità di vita dei pazienti, ed è innegabile che ci possa 
anche consentire un utilizzo più razionale delle risorse 
sanitarie, aspetto non prioritario ma certamente impor-
tante. 

Nella realtà attuale si dà molto (forse eccessivo) ri-
salto agli aspetti tecnologici dei progressi della scienza 
medica, talora con connotazioni quasi miracolistiche. È 
innegabile che tutto questo abbia contribuito in modo 
significativo a prolungare la spettanza di vita e a mi-
gliorare le condizioni di salute della popolazione, anche 
anziana; tuttavia non ci deve far trascurare gli aspetti 
legati al contatto umano, il considerare il paziente co-
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me persona e non come un semplice portatore di una o 
più malattie, in altre parole non ci deve far dimenticare 
quella visione “olistica” a cui don Gabriele fa più volte 
riferimento nel testo. Il fatto stesso che i quadri di espe-
rienza descritti provengano da una struttura ospedalie-
ra con una forte connotazione tecnologica (il nostro sta-
bilimento è centro di riferimento per patologie trauma-
tiche, per l’emergenza, in esso è stata recentemente 
inaugurata una sala operatoria con strumentazione estre-
mamente avanzata) secondo me rappresenta un esem-
pio significativo di come sia possibile fare una buona 
sintesi fra tecnica e approccio umano, fra il “guarire” 
(“to cure”) e il “prendersi cura” (“to care”); due aspetti 
che devono coesistere e integrarsi laddove si fa buona 
medicina al servizio del malato. 

Le belle e profonde considerazioni sui concetti di di-
gnità e spiritualità proposte da don Gabriele forniscono 
altri importanti spunti per un’attenta riflessione su que-
sti temi, che per un istante ci fanno allontanare dal ma-
terialismo che caratterizza la nostra vita di tutti i giorni.

Dedico un ultimo commento a un altro aspetto im-
portante, anch’esso richiamato nel testo: il personale 
sanitario in linea di massima è stato formato per guari-
re, non per veder morire i pazienti. A noi non viene in-
segnato, o lo è in modo marginale, come affrontare que-
ste problematiche, ivi inclusa la comunicazione ai pa-
zienti e ai loro familiari. Parlo per esperienza diretta 
della formazione in Medicina (anche in qualità di do-
cente all’interno del corso di studio), ma sicuramente 
questo vale anche per la formazione degli altri profes-
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sionisti che operano a contatto con il malato. Per quan-
to riguarda il corso di studio in Medicina e Chirurgia, 
la Conferenza dei Presidenti ha recentemente emesso 
un documento che invita i docenti ad affrontare in mo-
do strutturato, nell’ambito degli ultimi anni di corso, le 
tematiche della medicina palliativa. Questo ovviamen-
te è stato recepito con grande attenzione anche dal no-
stro Ateneo, che sta riorganizzando la didattica al fine 
di inserire questi insegnamenti; auspichiamo pertanto 
che a partire dai prossimi anni queste lacune formative 
possano venire colmate, anche grazie alle tante inizia-
tive che, da parte delle Società Scientifiche e dalle Isti-
tuzioni (Ordine dei Medici in primis), stanno contri-
buendo a disseminare la cultura palliativistica all’inter-
no della comunità dei professionisti. 

Ben venga, in questo contesto, questa bella iniziati-
va di don Gabriele. Non intende essere un libro di testo, 
né un manuale di bioetica, né tanto meno una presenta-
zione scientifica. Sono però convinto che tutti noi, do-
po averlo letto e meditato, saremo un po’ più preparati 
ad affrontare queste tematiche in senso specifico e, in 
ogni caso, il nostro animo si sentirà più ricco e più se-
reno. 

Marco Bertolotti

Professore Ordinario di Medicina Interna
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Direttore, Struttura Complessa di Geriatria
Ospedale Civile di Baggiovara, Azienda Ospedaliero 

Universitaria di Modena
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1

LA LEGGE 219
SULLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE  

DI TRATTAMENTO
E IL CONSENSO INFORMATO

C’era una volta una cascina, con un bel cortile, stal-
le e pollai, un fienile e tanta campagna intorno con al-
beri da frutto e vigneti. Vivevano in quella cascina quat-
tro famiglie, con bambini e anziani. Per i bambini era 
normale assistere al parto di una mucca o alla morte di 
una gallina per farci il brodo in un giorno di festa. Era 
normale vedere la mamma che, accudita dall’ostetrica, 
partoriva il fratellino e il nonno che moriva spegnendo-
si piano piano come il consumarsi di una candela. C’e-
ra forse bisogno di occuparsi di “inizio vita” o “fine vi-
ta”? Certamente no, tutto questo faceva parte della na-
tura, anzi, del ciclo biologico del vivente che nasce-cre-
sce-si sviluppa-si riproduce e muore.

Quante cose sono cambiate! In poche decine di anni 
di ciò che è stato descritto sopra, scenografia della vita 
dei nostri bisnonni, non rimane praticamente nulla. Og-
gi tutto è stato così stravolto che si è percepita forte-
mente la necessità di regolare la morte addirittura con 
degli articoli di un codice giuridico, di portarla all’in-
terno di una struttura sanitaria, di allontanarla dalla vi-
sta di bambini e di adulti. Perché tutto questo? Cos’è 
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successo? Cerchiamo di spiegarlo facendo un viaggio 
nel “fine vita” delle persone partendo a ritroso, dalla fi-
ne, dall’oggi immediato, da un evento che ha stupito e 
indignato alcuni e fatto gioire altri: una Legge dello Sta-
to che permette di riappropriarsi della propria vita. Og-
gi il soggetto può finalmente decidere se continuare a 
vivere (spesso sopravvivere), oppure essere accompa-
gnato verso una morte indolore in un breve lasso di tem-
po (si badi bene: accompagnato verso la morte, non uc-
ciso!).

C’era proprio bisogno di una Legge? Perché occor-
re regolare la vita e la morte con una prescrizione sta-
tale e non morire come si è sempre fatto? Le risposte 
sarebbero tante e al medesimo tempo nascono un mare 
infinito di riflessioni che non possiamo esprimere in 
questo piccolo lavoro. Ci è sufficiente ricordare come 
in questi ultimi anni la tecnologia biomedica ha saputo 
emanciparsi talmente tanto da poter spingere la vita fi-
no a traguardi inimmaginabili. Il paziente che subisce 
un trauma importante o ha un evento acuto, tale da com-
promettergli le funzioni vitali, dal personale che incon-
tra sull’ambulanza a quello ospedaliero riceverà sempre 
un approccio medico/chirurgico erogato a livello mas-
simo, ovvero: non ci si chiederà se è etico rianimare 
quel paziente, portarlo o meno in terapia intensiva, at-
taccarlo ad una dialisi o a un monitor che controlla pom-
pe a infusione, cateteri e device... lo si farà e basta. 
Qualcuno potrebbe obiettare che sarebbe peggio il con-
trario, ma non è così. Si pensi ad un paziente molto an-
ziano, con neoplasie e metastasi, demenza tipica dell’e-
tà e altro ancora, al quale si applica un trattamento si-
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mile a quello dell’acuto, senza chiedersi se è etico, se 
corrisponde al buon senso o, semplicemente, qual è o 
quale sarebbe stato il desiderio di quel paziente. Perché 
occorre fare e basta? Perché azionare il tasto del tecni-
cismo senza porsi qualche domanda fondamentale? 
Questo è quello che chiede la schiera di professionisti 
che a gran voce urla il bisogno di una “umanizzazione 
della medicina”.

Einstein, con ragione, ricordava come la tecnologia 
avesse superato l’umanità del vivente. In medicina ci si 
deve impegnare per umanizzare la tecnica, cioè per 
ascoltare e ragionare e non solo “fare”.

Tutto questo, sposta l’attenzione anche sul “quanto 
costa”. Il tema dell’allocazione delle risorse verrà ripre-
so più avanti, ora ci basti unicamente ricordare che un 
corretto approccio al malato fa risparmiare ingenti so-
stanze. Il discorso pare cinico ma non lo è, semplice-
mente si attua la tipica gestione delle risorse del buon 
padre di famiglia. Quando, già in partenza, si è consa-
pevoli che l’approccio medico chirurgico è sproporzio-
nato al risultato atteso, quell’atto va sospeso a favore 
del paziente e per una gestione oculata del denaro pub-
blico. Non occorre fare sempre tutto, perché questa è 
una modalità sbagliata: bisogna fare ciò che serve e ciò 
che serve fa spendere alla comunità quello che è dove-
roso nei confronti del malcapitato, né di più, né di me-
no. Nella gestione di un paziente ospedalizzato occorre 
ricordare che il posto letto va occupato il tempo stretta-
mente necessario e occorre avere una visione globale 
del problema, pensando anche alle altre persone. Ter-
minata la fase acuta, quella persona dovrebbe continua-
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re il suo percorso sul territorio, non solo perché è me-
glio dal punto di vista della qualità della vita, ma per-
ché in questo modo ci si preparerà ad accogliere i suc-
cessivi casi acuti che si presenteranno al nosocomio.

Insomma, queste ed altre problematiche sorgono se 
ci si approccia alla situazione di una persona ammalata 
con una visione parziale e pragmatica in senso assolu-
to, senza tener conto di una interpretazione olistica del-
la situazione e dei veri bisogni e volontà del malato e 
di chi gli gravita intorno.

Per queste ed altre ragioni, in molti sentivano il bi-
sogno di regolare siffatti aspetti in senso giuridico. Inol-
tre, insieme a una medicina sempre più tecnologizzata 
e interventistica, si è via via sviluppato nell’uomo uno 
spirito di sopravvivenza che travalica la ragionevole 
consapevolezza dei naturali e fisiologici confini. L’uo-
mo contemporaneo ricerca un’immortalità che va ben 
oltre quella religiosa, agognando un’eternità terrena a 
qualsiasi prezzo. A volte, la richiesta del far vivere “a 
qualsiasi costo” ricalca un comprensibile egoismo da 
parte del richiedente, parente o amico del malcapitato 
che sia, interpretando un desiderio dell’ammalato che, 
molto spesso, reale non è, anzi: se quell’uomo o quella 
donna potessero parlare, ripeterebbero probabilmente 
le lapidarie parole del pontefice Giovanni Paolo II: “la-
sciatemi andare”.

È il gioco del tiro alla fune, c’è chi tira da una parte 
per restare e chi tira dall’altra per andarsene, stanco e 
prostrato dalle infusioni di farmaci, interventi chirurgi-
ci, respiratori automatici, sondini e cateteri. In questa 
scena, dove il naturale procedere della vita sembra di-
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menticato, si è creduto bene di regolare il tutto con un 
atto giuridico, un atto che ritorni a dare la corda in ma-
no al soggetto ammalato, sballottato di qua e di là da 
tutti, ma da tutti inascoltato.

Non è nell’intento di questo scritto vagliare con mi-
nuzia i prodromi che hanno condotto al varo di questa 
Legge, però non è superfluo ricordare che tutto ciò è 
stato frutto di anni di riflessioni a vari livelli, conflitti, 
eventi mediatici e tanta produzione legislativa a livello 
progettuale che introduceva di tutto e di più. Quando 
nella vita delle persone entrano violentemente la poli-
tica, l’opinione pubblica, la religione e decine di altri 
interessi, quella vita diventa di qualcun altro e questo è 
un abominio.

Nell’intento di questa Legge si è voluto certamente 
regolare tutto quello che abbiamo ricordato poco più 
sopra, comportamenti umani nati e cresciuti a fronte di 
difficoltà rilevanti. Penso, ancora, alla fatica dell’uomo 
nell’accettarsi come essere finito e mortale e alla fatica 
di tanti operatori di capire che deve essere il malato a 
decidere della propria vita e quel soggetto deve essere 
ascoltato e non solamente fatto oggetto dell’imponente 
macchina decisionista sanitaria. Infine, mi vengono in 
mente tanti medici a cui manca la consapevolezza che 
la medicina deve curare quando può, ma deve impe-
gnarsi sempre a qualificare meglio la vita senza porsi 
l’outcome1 di prolungare l’esistenza di un sofferente 
provocando una serie di agonie infinite.

Quando in Italia non esisteva ancora una Legge spe-

1 Risultato.
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cifica sulle disposizioni anticipate di trattamento, la for-
malizzazione dell’espressione di volontà di una perso-
na riguardo ai trattamenti sanitari che desiderava accet-
tare o rifiutare variava da caso a caso e, molte volte, non 
era quasi mai il soggetto ammalato a decidere per sé, 
bensì parenti, medici, tutori e così via. La cosa risulta 
bizzarra perché gli strumenti legislativi e giuridici c’e-
rano ed erano ben chiari: l’Art. 32 della Costituzione 
della Repubblica Italiana stabilisce che “nessuno può 
essere obbligato a un determinato trattamento sanitario 
se non per disposizione di Legge”; La Convenzione sui 
diritti umani e la biomedicina di Oviedo stabilisce che 
“i desideri precedentemente espressi a proposito di un 
intervento medico da parte di un paziente che, al mo-
mento dell’intervento, non è in grado di esprimere la 
sua volontà saranno tenuti in considerazione”. Il Codi-
ce Deontologico dei medici afferma che il professioni-
sta dovrà tenere conto delle precedenti manifestazioni 
di volontà del paziente. Il Comitato Nazionale di Bioe-
tica affermava nel 2003 che i medici dovranno non so-
lo tenere in considerazione le direttive anticipate scritte 
dall’interessato, ma anche documentare nella cartella 
clinica se le procedure sanitarie effettuate sul paziente 
siano o meno in accordo con le dichiarazioni anticipate 
dello stesso. Interessante è che già in questo documen-
to il Comitato Nazionale di Bioetica esortava il legisla-
tore a intervenire riguardo a questa specifica materia, 
per garantire uguali diritti ai cittadini. Il Consiglio di 
Stato del 2014 decretava: “Cura non è ciò che l’Ammi-
nistrazione ritiene di proporre o imporre al paziente, in 
una visione autoritativa di salute che coincida solo con 
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il principio di beneficialità – poiché è la cura a dover 
adattarsi, nei limiti in cui ciò sia scientificamente pos-
sibile, ai bisogni del singolo malato e non il singolo ma-
lato ad un astratto e monolitico concetto di cura –, ma 
il contenuto, concreto e dinamico, dell’itinerario uma-
no, prima ancor che curativo, che il malato ha deciso di 
costruire, nell’alleanza terapeutica con il medico e se-
condo scienza e coscienza di questo, per il proprio be-
nessere psico-fisico, anche se tale benessere, finale e 
transeunte, dovesse preludere alla morte”.

Questo ed altro, attesta che le questioni erano chia-
re, almeno sulla carta ma, di fatto, si procedeva in ma-
niera diversa.

Il muro cominciò a sgretolarsi quando nel 2008, il 
Tribunale di Modena, nella persona del giudice tutela-
re Guido Stanzani, emise un decreto di nomina di am-
ministratore di sostegno a favore di una persona che, in 
futuro, potesse risultare incapace di intendere e di vo-
lere. L’amministratore di sostegno avrebbe avuto il com-
pito di esprimere davanti ai medici il volere di chi rap-
presentava. Questo fu un attacco davvero durissimo al 
paternalismo medico, perché lo costringeva a lasciare 
il posto alla possibilità reale che fosse il paziente a de-
cidere, in sede di trattamento sanitario, cosa fare o non 
fare sul suo corpo. Fu un atto concreto che avrebbe of-
ferto, da lì in poi, la possibilità di ottenere gli stessi ef-
fetti giuridici di un testamento biologico, seppur in as-
senza di una normativa specifica.

Nel nostro Paese, a farcire nel bene e nel male que-
ste chiare indicazioni giuridiche e legislative è sempre 
stato un opinionismo politico e sociale non sempre cor-

Le cure che voglio, le cure che non voglio_5bozza.pdf   21 06/09/19   14:18



22

retto e mai privo di forti pressioni ideologiche. Tale di-
namica, però, a volte è stata utile per richiamare l’atten-
zione su temi importanti. Ricordiamo le vicende dolo-
rose di Eluana Englaro e Piergiorgio Welby, casi di per-
sone manipolati da tutti, dai signori in toga, talare, ca-
mice bianco e abito scuro del politicamente corretto, i 
quali hanno giocato a fare i padroni della vita altrui per 
poter dimostrare questa o quell’altra opinione.

Giunti a questo punto, anche se scorsi per sommi ca-
pi, paiono chiari i motivi che hanno spinto ad affronta-
re la volontà di elaborare una Legge che regoli questo 
mondo di sofferenza e di speranza. Personalmente pen-
so sia una sconfitta dover delegare ad un codice il rap-
porto che dovrebbe essere il più naturale e autentico 
possibile tra ammalato, équipe curante e famigliari. Pur-
troppo, questo ancora non accade, per cui si deve sop-
portare l’idea di dover pianificare anche ciò che dovreb-
be essere il più umano e naturale vincolo di solidarietà 
esistente tra esseri umani: quello del prendersi cura gli 
uni degli altri. Ben venga, comunque, tutto ciò, se è dav-
vero utile per arrivare a migliorare questioni così deli-
cate nella vita di ogni uomo, conquista per i pazienti, 
chiarezza per gli operatori sanitari.

Consenso informato, scelta informata  
e processo decisionale condiviso

Il 14 Dicembre 2017 viene approvata in via definiti-
va la Legge 219, intitolata: “Norme in materia di con-
senso informato e di disposizioni anticipate di tratta-
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