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Introduzione
L’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, lungi dallo scalfire la più antica e radicale delle antinomie umane, quella tra vita e morte, ci
induce a confrontarci con nuove problematiche ed a porci nuovi interrogativi e
riflessioni in merito.
Nella nostra società, proprio perché permeata di cultura secolare, alcuni problemi – come, per esempio, la possibilità di prosecuzione dell’esistenza umana in
uno stato vegetativo, l’ipotesi di disporre della vita propria o di quella altrui (da
parte del medico o di un familiare di un paziente gravemente ammalato), il tentativo, o la velleità, di desumere la volontà di un paziente che non è più in grado di
esprimerla – hanno un impatto ancora più inquietante.
Il dibattito attualmente in corso, diventato di stringente attualità anche in relazione a recenti e complesse vicende di pazienti finite sotto i riflettori dei media,
mostra come le questioni e i dubbi attraversino – o, se si preferisce, accomunino
– le coscienze di tutti, benché in presenza di differenti orientamenti di tipo ideologico, culturale o religioso.
In tale ambito, un valore fondamentale appare costituito dal consenso della
persona, del paziente, rispetto alle cure e alle terapie, come ci indica la stessa
Carta costituzionale.
Essa fissa il principio di volontarietà dei trattamenti sanitari, subordinando
l’eventuale carattere obbligatorio di un trattamento ad un’eccezionale disposizione di legge, la quale “non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. Il costituente, quindi, ha proclamato che il consenso
dell’individuo deve essere rispettato in ogni circostanza e che la sua decisione è
inviolabile, se non per motivi che esulino la sfera della persona quali, per esempio,
le esigenze di fronteggiare un’epidemia.
L’istituto delle dichiarazioni anticipate di volontà in merito ai trattamenti
sanitari, noto anche come “testamento biologico”, è inteso proprio a permettere
il radicamento effettivo del principio del consenso, in tutte quelle circostanze in
cui il soggetto non sia più in grado di esprimere le proprie volontà: casi in cui,
senza la traccia di queste ultime, spesso non soccorrono altri valori univoci, altri
riferimenti certi a guidare l’operato dei medici e l’atteggiamento dei familiari.
In questa sede, mi limito a soffermarmi su alcuni punti focali o critici della figura delle dichiarazioni anticipate, emersi anche nella riflessione che la Commissione Igiene e sanità del Senato sta compiendo sui disegni di legge in materia.
In base ad un requisito universalmente riconosciuto, il consenso rispetto ad un
qualunque trattamento sanitario deve essere informato, cioè deve essere preceduto
dalla conoscenza dei dati relativi alla questione sanitaria specifica. È noto che,
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ogni qualvolta un paziente si debba sottoporre ad un intervento chirurgico o ad un
esame diagnostico (da una semplice gastroscopia sino ad un intervento complesso,
come un trapianto di fegato), gli viene richiesto di sottoscrivere un modulo, in cui
dichiara di aver compreso tutte le implicazioni legate alla procedura alla quale si
appresta ad essere sottoposto e di accettare tutte le possibili implicazioni. Spetta
al medico illustrare preventivamente in che cosa consista la terapia, quali siano i
rischi che si corrono, quali le possibili conseguenze o complicanze, e assicurarsi
che il paziente abbia realmente compreso il significato delle sue spiegazioni.
Riguardo alla fattispecie delle dichiarazioni anticipate di volontà, si intende ampliare il principio del consenso informato rispetto ai trattamenti sanitari anche alle
persone che per un qualunque motivo hanno perso la capacità di esprimersi e sono in
una condizione clinica che preclude ogni ragionevole possibilità di recupero dell’integrità intellettiva. Ed è anche con riferimento a tale esigenza che molti dei disegni di
legge in questo momento in esame al Senato contemplano la possibilità o l’obbligo
di assistenza da parte di un medico nella redazione del testamento biologico.
Tuttavia, proprio la ratio di quest’ultimo – cioè, l’assicurare una manifestazione
preventiva delle volontà dell’individuo – pone un ulteriore problema: i progressi
scientifici e tecnologici in campo medico possono cambiare il quadro sulla base
del quale è stata redatta la dichiarazione anticipata. Di conseguenza, lo spirito della
stessa – cioè la volontà reale sottostante alla redazione dell’atto – potrebbe paradossalmente essere difforme rispetto alla forma letterale in cui esso è stato espresso.
Per questo è auspicabile che ogni persona, nel momento in cui sottoscrive un
documento in cui indica quali cure e terapie intenda accettare nell’eventualità che
non sia più in grado di dare direttamente il proprio consenso, deleghi un fiduciario,
ovvero una persona in cui il paziente ripone la massima fiducia, che si assuma la
responsabilità di interpretare le volontà contenute nella dichiarazione anticipata,
anche alla luce dei cambiamenti e delle nuove prospettive offerte dalla medicina.
Si discute, al riguardo, anche se sia opportuno conferire all’atto un carattere
obbligatorio, se, cioè, prevedere che tutti i cittadini capaci siano tenuti a redigere una dichiarazione anticipata di volontà. La questione è probabilmente solo
nominalistica: nessuno ha prospettato di stabilire sanzioni, o comunque norme
punitive di alcun tipo, per i soggetti che non sottoscrivano il documento, proprio
perché esso attiene alla sfera più intima della persona. Occorre, invece, riflettere
sui modi in cui il Servizio sanitario nazionale e, in generale, le amministrazioni
pubbliche possano e debbano promuovere le condizioni, sia culturali sia pratiche,
per la diffusione delle dichiarazioni anticipate.
Le considerazioni sin qui tracciate convergono nel sottolineare l’esigenza,
sovente rilevata, che l’atto di dichiarazione rappresenti solo un momento del dialogo tra la persona e il medico, dialogo che deve precedere, ma anche seguire
l’espressione anticipata delle volontà.
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Probabilmente, in un mondo ideale, lo svolgimento effettivo di tale dialogo
sarebbe la chiave di volta che risolverebbe, o ridurrebbe drasticamente, i vari
dubbi e contrasti ideologici che attraversano la materia. Vivendo nel mondo reale,
invece, e conoscendo le difficoltà sempre crescenti nel rapporto medico-paziente,
non possiamo esimerci dal riflettere su alcuni problemi.
In primo luogo, quale ambito e quale valore può avere la dichiarazione anticipata?
Alcuni elementi indurrebbero a conferire uno spazio ed una forza ampi all’atto sotto entrambi i profili.
Al principio costituzionale del consenso si aggiungono motivazioni legate
al relativismo scientifico: non sempre è possibile definire a priori quali cure e
trattamenti siano sproporzionati e costituiscano, quindi, accanimento terapeutico
e quali invece no. È impossibile arrivare ad una definizione univoca del concetto
di accanimento terapeutico dato che determinate terapie possono risultare accettabili e sopportabili per una persona, ma assolutamente esagerate, sproporzionate
rispetto ai risultati attesi e non tollerabili per un’altra. Sarebbe, dunque, arduo individuare – per una sfera appunto difficilmente determinabile di trattamenti – un
criterio alternativo rispetto alla volontà del paziente, a meno di non voler ricadere
nella discrezionalità del medico.
Qualora si riconosca un carattere vincolante alla dichiarazione anticipata,
occorre pure definire una procedura di chiusura, che consenta di disapplicare il
medesimo atto quando esso sia stato superato dall’evoluzione scientifica e tecnologica. Come già accennato, il cambiamento del contesto, ovvero la scoperta
e la conseguente disponibilità di terapie o apparecchiature tecnologiche che non
esistevano al momento della redazione del testamento biologico, può rendere la
formulazione dell’atto non più rispondente alla volontà reale della persona che lo
ha voluto e sottoscritto, anzi contrastante con essa.
Ritorna, ancora una volta, la dialettica tra scienza e individuo, l’intreccio
tra gli scenari aperti dalle conoscenze – scenari in costante evoluzione e spesso
ignoti al senso comune delle persone – e la formazione e l’interpretazione delle
volontà intime del soggetto.
Parlare di dialettica, tuttavia, diventa una contraddizione in termini nel momento in cui il paziente perde la capacità di intendere e volere. Da qui l’esigenza
che il rapporto si allarghi ad altri soggetti, nell’interesse del malato, ma anche del
medico, che rischierebbe altrimenti di ritrovarsi esecutore solitario ed incerto di
volontà espresse in via anticipata: volontà formulate in un momento diverso, in
ipotesi anche prima dell’insorgere del male e, dunque, senza la cognizione delle
particolari condizioni poi sopravvenute e senza un riferimento specifico ad esse,
oltre all’eventualità suddetta di un cambiamento del quadro delle conoscenze mediche e delle pratiche terapeutiche.
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La figura di un fiduciario, che potrebbe o dovrebbe essere designato anche
nell’atto stesso di dichiarazione anticipata, appare, al riguardo, la soluzione più
elastica ed ampia.
Egli potrebbe essere sia un familiare sia una persona non legata al malato
da vincoli giuridici e familiari (e che, quindi, sfuggirebbe ad un’individuazione
operata direttamente dalla disciplina legislativa in base a parametri rigidi). È verosimile ed auspicabile, peraltro, che la designazione, nel caso di malattia già in
corso, ricada sulla persona che più da vicino abbia seguito, nei diversi e drammatici aspetti, la vicenda e che abbia una solida continuità di rapporto affettivo con
chi sottoscrive il testamento biologico.
Il criterio della libera scelta di un fiduciario, esterno od interno alla famiglia,
induce, dunque, a confidare non solo nella cura e nell’affetto che egli riserverà,
ma anche nella sua capacità di interpretare la sensibilità e le volontà del malato.
Come emerge anche dalle brevi considerazioni qui svolte, se, da un lato,
un intervento legislativo appare oggi necessario, dall’altro, le problematiche in
esame non si esauriscono in un ambito esclusivamente giuridico. Sono questioni
complesse che attengono ai beni ed ai valori umani più profondi, questioni difficilmente riducibili a schemi e soluzioni preordinati.
L’atto di dichiarazione anticipata non è, purtroppo, al di là dei vari termini in
cui la normativa lo possa regolare, la chiave che dissipa tutti i dubbi ed i problemi
delle esperienze concrete, quali le incertezze eventuali della persona nel definire
il contenuto delle direttive anticipate o nel modificarle o revocarle, le questioni
della loro interpretazione da parte del medico, del fiduciario o del familiare, la
possibilità che l’applicazione delle stesse interferisca con il senso di responsabilità, etico o professionale, dei soggetti summenzionati.
Possiamo affermare, tuttavia, che l’istituto della dichiarazione anticipata,
dando attuazione al riferimento fondamentale della volontà dell’individuo, offre
le basi per affrontare questioni che lo stesso progresso della scienza ci pone.
È infatti il progresso scientifico che ci impone di cambiare, di adattarci, di
creare strumenti anche legislativi che rispondano a nuove esigenze. Questo progresso non va ignorato e non va considerato in contrapposizione all’etica e ai valori anche culturali della nostra società. Spetta al legislatore fare un passo avanti
e proporre ai cittadini, nel loro esclusivo interesse, strumenti che assicurino il
rispetto della dignità della vita di ogni donna e uomo di fronte alla malattia e nei
momenti più delicati e difficili dell’esistenza umana.
Prof. Ignazio R. Marino
Presidente della 12a Commissione permanente
(Igiene e sanità) del Senato

Nota informativa

La Commissione Igiene e sanità del Senato della Repubblica ha avviato il 5
luglio 2006 la trattazione dei disegni di legge in materia di dichiarazioni anticipate di volontà sui trattamenti sanitari: n. 3 (Tomassini – Disposizioni in materia
di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario),
n. 357 (Benvenuto – Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di volontà sui trattamenti sanitari), n. 433 (Massidda – Norme a tutela della dignità
e delle volontà del morente), n. 542 (Carloni ed altri – Disposizioni in materia di
consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari) e n. 687 (Marino ed altri – Disposizioni in materia di consenso informato
e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare
l’accanimento terapeutico). Il 26 settembre 2006 si è svolta l’illustrazione dei disegni di legge n. 665 (Ripamonti – Disposizioni in materia di consenso informato
e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari), n. 773 (Binetti
e Baio – Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di trattamento) e n.
818 (Del Pennino e Biondi – Disposizioni in materia di consenso informato e di
dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari); la Commissione ha
quindi deliberato di congiungere l’esame di tali disegni di legge con l’esame in
precedenza avviato.
Prima di passare alla discussione generale, la Commissione ha ritenuto di
approfondire la materia attraverso un ciclo di audizioni da svolgersi in sede di
Ufficio di Presidenza allargato. Tale ciclo è stato preceduto dall’incontro – il 27
luglio 2006 – con Howard Doyle, docente all’Albert Einstein College of Medicine di NewYork.
Il 3 ottobre 2006 sono stati auditi Roberto Bernabei (direttore del Dipartimento di scienze gerontologiche, geriatriche e fisiatriche del Policlinico “Agostino Gemelli” di Roma), Augusto Caraceni (responsabile medico dell’hospice
“Virgilio Floriani”, Istituto Nazionale Tumori di Milano), Salvino Leone (direttore
dell’Istituto Siciliano di Bioetica) e Rodolfo Proietti (direttore del Dipartimento
di emergenza e accettazione del Policlinico “Agostino Gemelli” di Roma).
Il 12 ottobre 2006 sono stati auditi Caterina Botti (docente di bioetica all’Università di Siena), Luciano Eusebi (docente di diritto penale all’Università
Cattolica del Sacro Cuore), Laura Palazzani (docente di filosofia del diritto alla
Libera Università Maria Ss. Assunta di Roma) e Letizia Tomassone (pastora della
Chiesa valdese).
Il 18 ottobre 2006 sono stati auditi Patrizia Borsellino (docente di filosofia
del diritto all’Università di Milano-Bicocca), Giovanni Battista Guizzetti (respon-
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sabile del reparto stati vegetativi del Centro Don Orione di Bergamo) e Demetrio
Neri (docente di bioetica all’Università di Messina).
Il 24 ottobre 2006 sono stati auditi Francesco D’Agostino (docente di filosofia del diritto all’Università di Roma “Tor Vergata”) e Amedeo Santosuosso
(consigliere presso la Corte d’appello di Milano).
Il 7 novembre 2006 sono stati auditi Lorenza Carlassare (docente di diritto
costituzionale all’Università di Padova), Maria Luisa Di Pietro (docente di bioetica all’Università Cattolica del Sacro Cuore) e Sandro Spinsanti (direttore dell’Istituto Giano di Roma).
Il 9 novembre 2006 è stato audito Carl Coleman (docente alla Seton Hall
Law School di South Orange – New Jersey).
Il 14 novembre 2006 sono stati auditi Maurizio Mori (docente di bioetica all’Università di Torino), Vincenzo Saraceni (presidente dell’Associazione Medici
Cattolici Italiani) e Monica Toraldo di Francia (docente di bioetica all’Università
di Firenze).
Il 21 novembre 2006 sono stati auditi Adriano Pessina (docente di bioetica
all’Università Cattolica del Sacro Cuore) e Carlo Vivenza (già dirigente medico
di neurochirurgia d’urgenza e terapia intensiva neurochirurgica dell’Azienda
ospedaliera di Verona).
Il 29 novembre 2006 sono stati auditi l’Associazione ANTEA – rappresentata da Giuseppe Casale (coordinatore sanitario di Unità Operativa di cure palliative) –, il Consiglio Nazionale del Notariato – rappresentato da Paolo Piccoli
(presidente), Ernesto Quinto Bassi (consigliere nazionale) e Antonino Ferraro
(presidente di Notartel) – e l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna –
rappresentato da Cinzia Caporale (presidente del comitato tecnico-scientifico) –.
Il 12 dicembre 2006 è stato audito Massimo Agosti (direttore del reparto di
Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale dell’ospedale “Del Ponte” di Varese).
Il 19 dicembre 2006 è stata audita l’Associazione Luca Coscioni – rappresentata da Piergiorgio Strata (copresidente), Maria Antonietta Farina Coscioni
(copresidente), Giulia Simi (vice-segretaria) e Claudia Moretti (membro del consiglio generale) –.
Il 16 gennaio 2007 sono stati auditi Ignacio Carrasco De Paula (direttore dell’Istituto di Bioetica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore), Claudia Navarini
(docente di bioetica all’Università Europea di Roma) e Stefano Rodotà (docente
di diritto civile all’Università di Roma “La Sapienza”).
Il 23 gennaio 2007 sono stati auditi la Federazione Nazionale Collegi Infermieri professionali, Assistenti sanitari, Vigilatrici d’infanzia – rappresentata
da Annalisa Silvestro (presidente) –, la Federazione Nazionale degli Ordini dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri – rappresentata da Amedeo Bianco (presidente) e Roberto Lala (segretario) –, il Garante per la protezione dei dati per-
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sonali – rappresentato da Francesco Pizzetti (presidente) – e Umberto Veronesi
(direttore scientifico dell’Istituto Europeo di Oncologia).
Il 7 febbraio 2007 sono state audite la Federazione Italiana Medici di Medicina Generale – rappresentata da Domenico Crisarà (segretario nazionale per la
continuità assistenziale) –, Maddalena Gasparini (vicecoordinatore del Gruppo
di Studio di Bioetica e Cure Palliative della Società Italiana di Neurologia) e
la Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni – rappresentata da
Giancarlo Umani Ronchi (vicepresidente) –.
Il 21 febbraio 2007 sono state audite l’Associazione Sclerosi Laterale Amiotrofica – rappresentata da Mario Melazzini (presidente) – ed Exit-Italia – rappresentata da Emilio Coveri (presidente) e Mario Airola (membro dell’ufficio di
presidenza) –.
Il presente volume raccoglie i contributi scritti messi a disposizione della
Commissione dai soggetti auditi sino al 21 febbraio 2007. I contributi derivanti
da audizioni svoltesi successivamente a tale data non sono compresi per ragioni
legate ai tempi di pubblicazione.

CONTRIBUTO DI
HOWARD DOYLE (*)

Cercherò innanzitutto di descrivere brevemente come negli Stati Uniti si è
giunti alle attuali leggi e prassi nel campo del testamento biologico e poi vorrei
dare la mia opinione personale sui pro e i contro rispetto a come si agiva nel passato e come si agisce oggi.
Cominciamo dalle definizioni: il testamento biologico è una dichiarazione
che stabilisce come debbono comportarsi i medici nella fase terminale della malattia di un paziente, quando egli non sia in possesso delle facoltà mentali o non
sia in grado di prendere decisioni di questo tipo. Da un punto di vista filosofico,
esso è il corrispondente del consenso informato. La dottrina del consenso informato esiste da tempo e non è controversa, è prassi ormai accettata. Dirò di più, è
il contrassegno della buona pratica nella medicina moderna. Invece, la dottrina del
rifiuto informato, cioè del testamento biologico, si è dimostrata più problematica.
Ci sono modi diversi per affrontare la questione e io l’esaminerò dalla mia
prospettiva di medico che normalmente entra in contatto per la prima volta con
i pazienti nel momento in cui essi non sono più in grado di spiegarmi le proprie
volontà ora o al momento in cui hanno scritto le istruzioni che noi dovremmo
seguire.
Un testamento biologico è formato da due elementi. Il primo è la descrizione di una condizione che ne fa scattare l’applicazione. Qual è questa condizione? Quali circostanze rendono operativo il testamento biologico? Il secondo
è un elenco di interventi che sono esclusi – cioè che il paziente non desidera che
vengano praticati una volta che si verifichi la condizione che fa scattare l’applicazione del testamento biologico – o che sono richiesti – ciò che il paziente vuole
che vengano praticati – e di norma si tratta di sedativi o analgesici.
Negli Stati Uniti il riconoscimento giuridico del diritto di rifiutare il sostegno
vitale è relativamente nuovo: esiste da esattamente trent’anni. Nel 1975, una ragazza di nome Karen Ann Quinlan venne a trovarsi in stato vegetativo persistente
per cause rimaste non chiare ed alcuni mesi più tardi i genitori decisero di staccare il respiratore da cui lei dipendeva. Sebbene i medici e l’istituto – un ospedale
del New Jersey nel quale essa era ricoverata – fossero inizialmente d’accordo, in

(*) Docente all’Albert Einstein College of Medicine di Ney York. Incontro del 27 luglio 2006.
Traduzione dall’inglese a cura del Servizio degli Affari Internazionali del Senato.

– 2 –
un secondo momento cambiarono idea, sostanzialmente perché preoccupati delle
eventuali ripercussioni legali dell’interruzione della terapia di mantenimento in
vita e del conseguente decesso della paziente. Ne scaturì una disputa legale che
arrivò fino alla Corte suprema dello stato del New Jersey. Con una decisione che
avrebbe fatto storia, la Corte stabilì che il paziente o – come nella fattispecie – un
suo rappresentante può rifiutare il sostegno vitale, anche se ciò porta alla morte
del paziente stesso, e che comunque si trattava di cosa ben diversa dal suicidio.
Il caso Quinlan, per la Corte, non era un caso di suicidio, né di suicidio assistito.
Quindi, la prima cosa che la Corte suprema del New Jersey stabilì fu che un paziente ha il diritto di rifiutare una terapia di mantenimento in vita, anche se ciò
porta alla morte.
Un secondo elemento della decisione della Corte fu l’introduzione del concetto di comitato etico, già presente nella sentenza scritta dai giudici. All’epoca, il
comitato etico era l’organo che determinava la prognosi, dopo avere esaminato il
paziente. Nel corso degli anni, le funzioni del comitato sono andate evolvendosi:
oggi esso non è più – se mai lo fu – incaricato della prognosi, ma è un organo che
viene convocato per mediare nei casi in cui c’è disaccordo, sia esso tra il paziente
– o i suoi rappresentanti – e i medici, oppure – e questo è altrettanto frequente
– fra i medici stessi, poiché in casi di questo tipo esistono vari collegi medici che
si occupano del paziente e i medici che curano un paziente in condizioni critiche
spesso si scontrano con il medico primario – solitamente un chirurgo –, che non
vuole accettare il fatto che il paziente sta morendo.
Il terzo elemento interessante del caso Quinlan fu l’attenzione della stampa.
Nacquero in tale occasione il cosiddetto movimento per il diritto alla morte e lo
stesso testamento biologico, di cui fino ad allora non si era quasi mai parlato.
Dopo il caso Quinlan, si cominciò a trovare il modulo per il testamento biologico
anche dal droghiere o in cartoleria. Il caso Quinlan ha fatto epoca.
Si può pensare – e certo in molti pensavano allora – che una volta che uno
Stato avesse varato una legge di questo tipo – legge che, fra parentesi, fu presto
copiata dagli altri quarantanove stati – si sarebbe definita una volta per tutte la
questione dell’autonomia del paziente e il suo diritto di prendere decisioni rispetto
alla terapia di mantenimento in vita. Ma le cose non stanno così. Il testamento
biologico ha fallito. Non ha risposto alle attese dell’epoca. Molti dati empirici
stanno lì a dimostrare che esso non ha alcuna influenza sul modo in cui viene
gestito un paziente al termine della vita. Il testamento biologico viene ignorato
tanto quanto viene rispettato.
Ci sono molte ragioni per cui il testamento biologico è venuto meno alle
aspettative. Una ragione è di ordine sociologico: i medici che hanno ancora un
atteggiamento paternalistico verso i propri pazienti non demordono, non mollano
il controllo, non cambiano modo di agire. Ma il problema principale sta nella
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natura stessa del testamento biologico. In primo luogo, esso è un documento generico, e deve esserlo se lo si può comprare dal droghiere o in cartoleria. Essendo
generico, si presta a molte interpretazioni. La descrizione della condizione che
ne determina l’applicazione è vaga. Per esempio: “Se ho una malattia terminale
e succede questo e quest’altro, ecc.”. Bene, ci sono malattie terminali e malattie
terminali. Un paziente affetto da un carcinoma al pancreas in stato avanzato può
avere poche settimane di vita. Un paziente con una cardiomiopatia dilatativa grave
può avere molti mesi o qualche anno di vita. Tecnicamente, entrambi hanno una
malattia terminale. E allora, cosa significa “malattia terminale”?
Un’altra formula è del seguente tenore: “Se non esiste una ragionevole speranza che la mia aspettativa di sopravvivenza non sarà significativa”. Di nuovo,
che cos’è una “ragionevole speranza”? Come definiamo la futilità? Alla luce
della mia esperienza, i miei pazienti nutrono speranze irragionevoli sulla mia
capacità di prevedere il loro futuro. Quindi, se il paziente chiede a me questa
previsione, casca male, perché, anche dopo tanti anni di esperienza, per me non
è mai semplice fare questa previsione per un paziente, almeno finché il paziente
non sta chiaramente morendo, momento in cui il testamento biologico diventa
irrilevante.
L’altro problema – riconosciuto come tale da sempre – è che la reazione dell’opinione pubblica si è radicalizzata. Per cui, se il testamento biologico è troppo
vago, lo si rende più specifico, in modo da non lasciar spazio alle interpretazioni.
Quindi esistono dei testamenti biologici con descrizioni minuziose delle condizioni che ne determinano l’applicazione. Ovviamente, neanche questo funziona,
per un paio di ragioni. Prima ragione: non si può prevedere tutto. Il paziente è
in grado quanto me di prevedere il futuro. Non sa quali sono le circostanze specifiche che porranno termine alla sua vita. Seconda ragione: quando un paziente
arriva in terapia intensiva, le cose descritte nel testamento in vita non sono quelle
che vedo io. Di nuovo, quindi, bisogna interpretare: è questo ciò che intendeva
il paziente? In una situazione di questo tipo non resta che andare sul sicuro: nel
dubbio, scegli la vita, fai tutto il possibile e poi si vedrà, soprattutto perché non
esistono sanzioni per chi ignora il testamento biologico, se lo fa in buona fede.
Alla fin fine, negli stati in cui esiste uno strumento come il testamento biologico,
esso viene più spesso ignorato che seguito.
Questo ci porta alla decisione Cruzan del 1990. Nancy Cruzan era una donna
ricoverata in stato vegetativo persistente, alimentata con una sonda gastrica. Il
padre, che ne era il tutore legale, chiese che venisse interrotta l’alimentazione, per
permettere alla figlia di morire di disidratazione.
Il caso venne discusso in vari gradi di giudizio, perché all’epoca la nutrizione
e i fluidi intravenosi erano ancora considerati una categoria diversa. Non era la
stessa cosa che essere mantenuti in vita da una macchina e quindi c’era grande
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riluttanza a rispettare le richieste della famiglia. La Corte suprema del Missouri
annullò la sentenza del tribunale di grado inferiore, che aveva autorizzato l’interruzione. Nel 1990 la Corte suprema degli Stati Uniti esaminò il caso e decise che
un paziente aveva il diritto di rifiutare le cure e che questo diritto comprendeva il
rifiuto della nutrizione. La Corte suprema spiegò in modo molto dettagliato che
non ravvisava una differenza fra nutrizione e qualsiasi altro intervento che noi si
possa praticare.
Il secondo motivo per cui questo caso è molto importante è che la decisione
stavolta era della Corte suprema degli Stati Uniti, per cui divenne vincolante per
tutto il paese. Inoltre, il giudice Sandra O’Connor, che è andato in pensione l’anno
scorso, introdusse, nella sua motivazione, il concetto di mandatario, o fiduciario,
vale a dire un procuratore legale delegato a prendere decisioni relative alla fine
della vita e all’assistenza sanitaria. Il giudice suggeriva che in futuro i pazienti
avrebbero potuto avvalersi di un mandatario, cosa che avrebbe quindi ovviato ai
problemi legati al testamento biologico.
Quindi, se il caso Quinlan rese popolare l’idea di testamento biologico, il
caso Cruzan introdusse l’idea di nominare qualcuno che fungesse da mandatario.
Lo Stato di New York, in cui lavoro, fu il primo a regolamentare la figura del
mandatario e molti altri stati in seguito hanno varato leggi simili a quella.
Il mandatario può essere nominato sia con un testamento biologico, sia senza.
Ha l’autorità di prendere decisioni per il paziente quando il paziente non può più
prendere decisioni per sé. Io lavoro a New York, dove trovo molto utile la figura
del mandatario, perché è una persona con la quale possiamo discutere – e con cui
io discuto – delle volontà del paziente. Non devo così sedermi e mettermi a fare
l’esegesi di un documento che è stato scritto, tra l’altro, non alla mia presenza
e posso invece discutere con il mandatario su come il paziente avrebbe voluto
che ci comportassimo nella circostanza specifica che dobbiamo affrontare al momento. Non dobbiamo più preoccuparci se lo strumento del testamento biologico
è troppo vago o troppo particolareggiato.
Quindi nello stato di New York, da molti anni il paziente – nel migliore dei
casi – ha sia un testamento biologico sia un mandatario. Il testamento definisce
quali sono le aree su cui il mandatario è autorizzato ad esprimere un’opinione o
prendere una decisione e il mandatario interpreta cosa avrebbe voluto il paziente
in quella data circostanza.
A volte, la figura del mandatario viene criticata perché questi potrebbe avere
un suo piano. E allora che cosa si fa? Che cosa fa il medico se ritiene che il mandatario non si stia comportando ragionevolmente? Qui entra in gioco il comitato
etico. Esso non ha una funzione normativa. Nel mio ospedale, il comitato è composto da medici, giuristi e dirigenti amministrativi dell’ospedale stesso. Il ruolo
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della commissione è quello di mediare in caso di divergenza di opinioni. Non può
ordinarci cosa fare, anche se in genere seguiamo le sue indicazioni.
Infine, noi non interrompiamo mai e poi mai il sostegno in vita contro la
volontà della famiglia. Io non l’ho mai fatto. In base alla mia esperienza – e credo
non solo mia –, col tempo, parlando, coinvolgendo altre persone, alla fine si raggiunge un accordo e si seguono le volontà del paziente. Personalmente, credo che
il modello newyorkese e di altri stati – cioè testamento biologico, più mandatario
e più comitato etico se i primi due non bastano – offra la soluzione migliore. Non
è perfetta, ma è la migliore ed in genere funziona.
Integrazione fornita in risposta a quesiti posti dai Senatori
La mia filosofia è che la verità rende liberi. Io dico sempre alla famiglia
quale è la mia opinione in ogni caso specifico e questo è sempre uno dei momenti
più delicati, perché non c’è nulla di più deleterio, in un momento difficile, che
dare alla famiglia un messaggio ambiguo. Da un punto di vista pratico, all’inizio
aspettiamo e cerchiamo di dare a tutti il tempo per raggiungere una decisione comune. Quando i familiari sono indecisi, dico sempre che hanno tutto il tempo che
vogliono per giungere ad una decisione e che capisco che questa è probabilmente
la decisione più difficile che possano prendere e che non possono annullarla. E
quindi aspettiamo finché tutti sono convinti che si tratta della cosa migliore da
fare. A volte l’attesa è di qualche giorno, a volte più lunga, ma noi aspettiamo e
parliamo finché non c’è un accordo comune, prima di procedere a fare alcunché.
Cosa faccio, o cosa facciamo, quando si raggiunge la fine della vita, quando
ogni cura diventa futile, e cosa facciamo con la nutrizione? Personalmente, non
sono un ideologo. Quando la famiglia raggiunge il punto in cui vuole interrompere le cure e mi chiede: “Cosa facciamo ora?”, io rispondo che non c’è un modo
giusto e uno sbagliato. Che si terminerà solo ciò che siamo sicuri di volere terminare e continueremo tutto il resto. Questo è il mio modo di procedere.
Per quanto riguarda la dottrina giuridica e la mia opinione personale, ritengo
che non ci sia differenza fra mettere un tubo nello stomaco per mandare un liquido, collegare un paziente ad un respiratore, o fare la dialisi. Sono tutti interventi che facciamo per prolungare la vita. Personalmente non credo che ci sia una
differenza. Tuttavia, come ho detto, nel momento più difficile per un paziente, io
non impongo la mia ideologia. Sono una persona molto pratica.
Nel caso Schiavo, che secondo me è stato una vergogna, sia da un punto di
vista giuridico che etico, non c’era gran che da discutere. La donna si trovava in
uno stato vegetativo persistente. Perché è nata quella controversia allora? Perché
non c’era un testamento biologico. Il marito – il suo tutore – è dovuto andare
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in tribunale e convincere i giudici che le volontà della paziente sarebbero state
quelle. Ecco cosa ha dato origine al problema. In giurisprudenza è stato stabilito
chiaramente che un paziente non perde il diritto all’autonomia in quanto non è
in grado di comunicare. Tutta la giurisprudenza sta lì a dimostrare che se perdi la
facoltà di comunicare le tue volontà e non le avevi espresse prima, sta a chi agisce
in tuo nome – ed esistono dei meccanismi per identificare tale persona – convincere il tribunale (che ha la competenza in questi casi) che le tue volontà sarebbero
state queste. Gli stati hanno norme diverse. Alcuni si basano sulla preponderanza
delle prove, che è un sistema fallace. Altri richiedono prove chiare e convincenti.
Il caso Schiavo è stato esaminato in oltre sette anni da venti giudici, che sono
rimasti convinti dalla rappresentazione delle volontà della paziente offerte dal
tutore. Io mi rimetterei alle decisioni di venti giudici. E mi scuso per il comportamento imbarazzante dei parlamentari del mio paese.
Mi è stato chiesto di spiegare una frase che ho usato: “Nel dubbio, scegli la
vita”. Quando ho un dubbio, quando non riesco ad accertare le volontà di un paziente, perché non c’è un testamento biologico, perché non c’è una famiglia e non
c’è un mandatario, concedo al paziente il beneficio del dubbio. Vale a dire, ritirare
il supporto è la decisione più importante che prendiamo e su cui non si può tornare indietro, quindi se la volontà del paziente non è chiara assumo che voglia che
io faccia tutto il possibile per prolungare la vita. Ed è quello che faccio. Questo è
l’unico modo in cui agisco io. Non so i miei colleghi, ma io faccio così.
Io ho usato il termine “famiglia” e qualcuno giustamente mi chiede come si
definisce la famiglia. Ciò ci riporta al caso Schiavo. In effetti, per la legge dello
Stato di New York, si può trattare della famiglia o di un amico stretto. Non c’è
bisogno di un legame di parentela. Dev’essere una persona che ha un rapporto
con il paziente, chiunque esso sia. Ovvio che qui c’è una zona grigia. C’è spazio
per l’interpretazione e, come abbiamo visto nel caso di Terri Schiavo, l’interpretazione può portare molto lontano. Non ho una risposta. Anzi, non abbiamo
una risposta. Non ce l’ha neanche la nostra legge. Ma il potere decisionale non
è limitato ad un familiare. Può spettare anche ad un amico stretto, almeno per le
leggi dello stato di New York.
Di nuovo, come posso sapere le volontà del paziente se esse non sono state
espresse prima? Dipende dagli stati. Ho detto prima che se non c’è un testamento
biologico qualcuno deve dimostrare quali fossero le volontà del paziente – e qui
torniamo ancora al caso Schiavo. La dimostrazione, le prove vennero fornite da
persone che erano presenti nei vari momenti in cui Terri Schiavo avrebbe detto
che se si fosse trovata in una situazione tale, non avrebbe voluto essere tenuta in
vita. Nella prassi, così si fa. Bisogna produrre una documentazione, che spesso
consiste in una raccolta di testimonianze. A seconda dello Stato in cui ci si trova,
le prove possono essere semplicemente preponderanti, oppure debbono essere
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chiare e convincenti. Per questo è sempre meglio dire e documentare le proprie
volontà con un buon anticipo, in modo da non lasciare i medici a dover affrontare
questi problemi.
Per quanto riguarda idratazione e nutrizione, ci si trova di nuovo di fronte a
una questione filosofica, perché per noi si tratta solo di un intervento che viene
eseguito. Il quesito posto è interessante: è etico praticare una gastrostomia a qualcuno solo a scopo di alimentazione? Per dire la verità, la gastrostomia pone alcuni
problemi. Ne abusiamo e nel nostro sistema c’è un incentivo perverso alla gastrostomia. A New York gli ospedali specializzati non accettano un paziente non
in grado di alimentarsi da solo, a meno che non sia sottoposto a gastrostomia. E
questo perché? Perché così gli ospedali prendono più soldi dalle assicurazioni. E
l’assistenza medica pubblica agli anziani può rifiutare la copertura per il ricovero
in una struttura specializzata se non c’è la gastrostomia. Questo è etico? Per me è
uno schifo! Ma questo è il sistema negli Stati Uniti, dove c’è un incentivo economico a mettere i tubi dentro le persone.
Fra somministrare ad un paziente un liquido intravenoso di sostegno vitale e
rianimare il paziente da uno choc somministrando dosi massicce di fluido intravenoso in un tempo breve non c’è differenza. È sempre un intervento.
Il comitato etico viene coinvolto solo se c’è disaccordo. Ha una funzione di
mediazione. Il suo compito è quello di mettere tutti d’accordo su una decisione
comune e di procedere su quella linea. Non viene coinvolto sempre e non ha il
potere di prendere decisioni. La sua composizione varia da ospedale a ospedale.
Dove lavoro io, il Dipartimento di bioetica è molto importante. Chi ci lavora
pubblica molto e fornisce spesso consulenze alla pubblica amministrazione. Si
tratta di persone molto rispettate, molti di loro sono giuristi e sono i componenti
di spicco del comitato etico. Non tutti gli ospedali hanno un comitato etico e la
legge stabilisce che se non c’è un comitato etico ci si può rivolgere ad un consulente specifico.
La figura del consulente unico non mi piace granché. Credo che ricorrere a
una sola persona, la cui formazione o le cui opinioni possono essere più o meno
sospette, non sia il modo ideale di procedere. Credo che ci debba essere un comitato e che i comitati andrebbero uniformati. Ma in effetti io lavoro in un grande
policlinico universitario, dove abbiamo le risorse per formare dei comitati ben
articolati. Negli ospedali dei centri più piccoli, normalmente, non c’è neanche il
personale specializzato in terapia intensiva. Men che meno quindi le risorse per
un comitato etico. E lì crolla il sistema. Questi sono gli istituti dove le dichiarazioni anticipate vengono normalmente ignorate perché c’è la libertà di fare quel
che si vuole.
Qualcuno ha fatto un’osservazione sul consenso informato: “C’è qualcun
altro oltre al tutore, quanto tempo ha a disposizione il paziente per poter capire?”
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Potrei parlare a lungo di cosa penso del consenso informato e di come lo mettiamo in pratica. La verità è che noi chiamiamo consenso informato qualcosa che
è consenso, ma non è informato. Non ci diamo il tempo necessario per spiegare,
abbiamo troppo lavoro. Dobbiamo portare il paziente in sala operatoria, perché
se non siamo in sala operatoria non facciamo soldi! Se io avessi un cancro alla
prostata non mi sarebbe per niente facile scegliere la terapia. Ed io mi considero
un consumatore abbastanza sofisticato. Come può prendere una decisione informata qualcuno che non ha neanche la licenza liceale? È una scempiaggine, è un
giochetto che si fa.
Chi non è in possesso delle proprie facoltà mentali e non ha una famiglia
ricade sotto la tutela dello Stato. Ciò significa che il mandatario è un giudice
dello Stato di New York. Secondo la mia esperienza, quando il mandatario è un
giudice, posso provarle assolutamente tutte perché il giudice non accetterà mai
una limitazione di terapia.
La religione entra certamente in gioco. Gli Stati Uniti sono un paese molto
religioso, che lo si creda o meno. Faccio un esempio, che non riguarda il consenso informato o il testamento biologico, ma la morte cerebrale. Negli USA, la
morte cerebrale è accettata dal 1981, anno dell’approvazione della legge sull’armonizzazione della determinazione di morte. Quindi in tutti gli stati la questione
è disciplinata nello stesso modo. Fa eccezione il New Jersey. Nel New Jersey ci
si può rifiutare di accettare una determinazione di morte (su base cerebrale) per
motivi religiosi. Questa è una deroga inserita nella legge a seguito delle pressioni
della comunità ebraica ortodossa. Gli ebrei ortodossi non accettano il concetto di
morte cerebrale. Per loro vale il soffio vitale, per cui un paziente ebreo ortodosso
è problematico, perché è la macchina a dargli il soffio vitale e finché la macchina
è in funzione il paziente è vivo. E allora che si fa? Il mio ospedale è nel quartiere
del Bronx, a New York. Se ho un paziente ebreo ortodosso e lo dichiaro morto
ai sensi delle leggi dello Stato di New York e poi lo metto in un’ambulanza e lo
mando nel New Jersey, vale a dire giusto al di là del ponte George Washington, in
mezzo al ponte quel paziente legalmente resuscita.
Sulla morte cerebrale si potrebbe discutere a lungo. È un artificio giuridico
che abbiamo inventato per prelevare organi da persone le quali hanno ancora il
cuore che batte.
La prassi del consenso informato è diffusa negli Stati Uniti. In effetti, quando
la commissione per l’accreditamento delle strutture sanitarie fa un accertamento
in un ospedale, controlla innanzitutto la relativa documentazione: se c’è il consenso informato dei pazienti sottoposti a cure, se è stata seguita almeno la lettera
della legge.
Un medico può dire che per motivi di coscienza non può seguire le istruzioni
contenute nel testamento biologico. In tal caso, però, è sua responsabilità trovare
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un medico disponibile a seguire le istruzioni e a trasferire il paziente a tale medico. Quindi può rifiutarsi, ma non può abbandonare il paziente.
La decisione è molto privata. Se il paziente è in grado di decidere, decide. Altrimenti i religiosi possono partecipare. La famiglia, una volta uscita dal reparto
di terapia intensiva, può parlare con chi vuole, con il pastore, con il sacerdote …
ma ai sensi della normativa in materia, durante la discussione sono presenti solo
il comitato etico, se necessario, e poi il paziente e il medico.
Circa il 15-20% degli americani ha un testamento biologico e ovviamente
questo varia con l’età. I giovani non si pongono il problema di morire, quindi
questa è l’ultima cosa a cui pensano. I vecchi invece sì, per cui di quel 15-20%
fanno parte quasi solamente pazienti anziani.
Il medico può richiedere un secondo parere prima di togliere il sostegno. Nel
mio caso, io sono il secondo parere. Non ho nessuno con cui consultarmi perché
io sarei l’esperto del settore. Ma chi è in un ospedale dove non c’è nessun altro e
vuole sentire un secondo parere, può senz’altro farlo.

CONTRIBUTO DI
AUGUSTO CARACENI (*)

Premessa
Il presente testo si basa su opinioni personali nate dalla esperienza dell’attività clinica svolta negli ultimi 20 anni nel campo delle cure palliative destinate ai
pazienti con patologia oncologica terminale e non impegna alcuna società scientifica.
Il contesto delle cure palliative
Le cure palliative si rivolgono alle persone con malattia inguaribile che attraversano il periodo terminale dell’esistenza con lo scopo di migliorarne la qualità
della vita attraverso un intervento multidisciplinare, basato sulla valutazione delle
dimensioni fisica, psicologica, sociale e spirituale dell’assistenza.
Queste cure sono affrontate da una rete di interventi sanitari e assistenziali
che si articolano tra il domicilio del malato e le strutture di degenza. A questi
interventi contribuiscono équipes, specificamente preparate con livelli elevati di
specializzazione medica e infermieristica, in particolare nelle strutture hospice,
che ne costituiscono i nodi a maggiore intensità assistenziale.
Le cure palliative pongono la soggettività del malato al centro della loro
attenzione e la considerano nella complessità delle relazioni familiari e sociali
all’interno di un progetto terapeutico che viene condiviso tra il malato e l’équipe
curante (medico, infermiere, psicologo, assistente sociale, assistente spirituale).
La necessità di lenire la sofferenza comporta una valutazione e una terapia
accurata dei sintomi, primo fra tutti il dolore. L’orizzonte terapeutico del controllo
dei sintomi, del miglioramento della qualità di vita, associato alla progressiva indisponibilità di mezzi in grado di contrastare la malattia terminale e alla centralità
delle preferenze del malato per modi e luoghi di cura, comporta il quotidiano,
continuo confronto con decisioni diagnostiche e terapeutiche caratterizzate sia da
limitazione dei trattamenti, sia da interventi palliativi specifici.

(*) Responsabile medico dell’hospice “Virgilio Floriani”, Istituto Nazionale Tumori di Milano. Audito il 3 ottobre 2006.
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La comunicazione con il paziente e con coloro che, affettivamente legati al
malato, sono, per sua decisione, a conoscenza delle informazioni relative alla sua
salute, è continua ed è alla base di un percorso di informazione e di partecipazione alle decisioni terapeutiche che tocca una molteplicità di particolari scenari e
conseguenze di grande complessità. Questi scenari sono consuetidine giornaliera
della routine clinica delle cure palliative e potrebbero giovarsi in taluni casi di
direttive anticipate scritte come anche della figura di un fiduciario designato dal
malato a fare conoscere i propri orientamenti relativamente alla prosecuzione/interruzione delle terapie.
Questo purchè le direttive anticipate non siano:
– né un mezzo per semplificare ad esecuzione burocratica la complessità
della relazione terapeutica qui brevemente delineata,
– né l’unico elemento che concorre a determinare le decisioni terapeutiche,
– né un modo per deresponsabilizzare il medico e l’equipe curante dai mille
aspetti relativi all’assistenza e alla cura che non possono essere esauriti dalla
direttive stesse.
Si devono quindi poter concepire le direttive anticipate come un arricchimento, e non una depauperazione della complessità della clinica delle fasi terminali della vita, e come uno strumento da valorizzare anche nelle cure palliative.
Possono costituire un modo in più per aiutare i curanti (medici e infermieri) a
difendere la dignità del malato a conferma di scelte terapeutiche che altrimenti
potrebbero essere contestate e ad essere più vicini alla persona malata rappresentandone gli interessi di fronte ad altre volontà. Uno strumento tra altri, uno
strumento che aiuti e non complichi ulteriormente la difficoltà del determinarsi
delle decisioni terapeutiche.
Uno strumento clinico che non sia piegato inoltre da volontà ideologiche che
esulano dalla sua natura di carattere sanitario e pragmatico: non si comprende
come il dibattito sulle direttive anticipate possa essere concretamente collegato
al “timore” che si apra a una legislazione sull’eutanasia o, al contrario, alla “opportunità” che si giunga a una legislazione sull’eutanasia. Le cure palliative nel
loro prendersi cura di chi muore già additano una strada che comprende a pieno
l’attenzione alla volontà attuale o precedentemente espressa del malato.
In sintesi
Muovendo da queste ed altre considerazioni e tenendo conto delle questioni
poste durante l’audizione presso l’Ufficio di Presidenza della Commissione, additerei al Legislatore una serie di punti qualificanti per la discusssione sulle direttive anticipate (DA):
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Informare il malato

1) La comunicazione della verità ai pazienti oncologici con malattia avanzata è insufficiente, infatti ancora oggi, di frequente, la diagnosi non viene comunicata fedelmente, e, troppo spesso, il malato giunge alle fasi più avanzate, a volte
terminali della malattia, con una coscienza molto scarsa della gravità delle sue
condizioni e con un alone protettivo di false speranze, illusioni e silenzi gestito
dai curanti con i familiari (1). Non è quindi sbagliato inserire la discussione sulle
DA in un più ampio dibattito sul consenso informato e sui piani di cura come
strumenti per aumentare il rispetto della autonomia della persona.
2) Le DA sono un contributo a rispettare la volontà del malato, si aggiungono a, e non sostituiscono, tutti gli innumerevoli fattori che concorrono a determinare la decisione terapeutica, in questo senso sono da ritenersi opportune
anche nella pratica delle cure palliative.
Contenuto delle DA - Idratazione e nutrizione artificiali

3) Le DA possono avere contenuto specifico di alcuni scenari molto precisi
o essere generiche ma non possono esaurire la molteplicità dei problemi posti
dalle situazioni concrete: non si possono considerare ad esempio l’idratazione
e la nutrizione artificiali né sempre come accanimento terapeutico né mai accanimento terapeutico, nella fase terminale di una malattia oncologica incurabile
e pratica comune non proporre nessuna nutrizione artificiale ed anche limitare
l’idratazione se opportuno.
4) Le DA devono poter coprire l’intero campo delle terapie che richiedono il
consenso del malato, senza artificiose inclusioni od esclusioni; a questo proposito
la stessa focalizzazione sul cosiddetto accanimento terapeutico appare artificiosa;
infatti se tutti i clinici convengono che alcuni trattamenti sono eccessivi e sproporrzionati in determinate circostanze, si deve sempre poter includere il consenso
a tali trattamenti o il dissenso, come guida della decisione: quindi nessun trattamento può per principio essere escluso dalla capacità del paziente di acconsentire eventualmente anche attraverso lo strumento delle DA e ancora meglio del
fiduciario.

(1) Costantini M., Morasso G., Montella M., Borgia P., Cecioni R., Beccaro M., Sguazzotti
E., Bruzzi P., ISDOC Study Group. Diagnosis and prognosis disclosure among cancer patients
Results from an Italian mortality follow-back survey. Ann Oncol. 2006 May; 17(5):853-9. Epub
2006 Mar 21.
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Vincolatività

5) Le DA concorrono a determinare la decisione terapeutica nello stesso
modo in cui lo fa il consenso-dissenso del malato quando capace di esprimerlo
personalmente;
6) L’applicazione delle DA impegna il medico a riconoscere e discutere le
circostanze che caratterizzano la situazione del malato al momento in cui le DA
si possano rendano operative;
7) Le DA non possono deresponsabilizzare il medico dalla sua valutazione
della decisione terapeutica che, mentre si avvale delle DA, non è in tutto sostituita dalle stesse, in questo senso andrebbe superata la dualità tra “vincolatività”
e “orientatività”. Come può esistere un rigido vincolo al di là una fortissima responsabilizzazione? Come può il ricorso a comitati etici superare la necessità
di una decisione condivisa e responsabile? Il ricorso al comitato etico potrebbe
essere comtemplato solo per casi estremamente controversi ove non risolvibili sul
piano della routine clinica quotidiana.
8) La DA devono quindi essere applicate con possibilità di giustificare la
deroga del medico, o la interpretazione delle stesse al caso concreto, non vedo
invece un ruolo dell’obiezione di coscienza.
Famiglia

9) Il ruolo della famiglia e delle relazioni affettive nell’influenzare le decisioni terapeutiche potrebbe essere normato. È esperienza comune che i familiari
vogliono essere coinvolti nelle decisioni, a volte lo sono a discapito dei diritti
del malato e nel caso di incapacità dello stesso il loro ruolo, che non trova un
corrispettivo legale, può divenire ancora più critico nella necessità di prendere
decisioni a beneficio del malato incapace. Le DA e la figura del fiduciario possono essere d’aiuto, ma meccanismi automatici di identifcazione di referenti in
assenza delle volontà anticipato possono non essere a favore né dell’autonomia,
né di altri interessi del malato.
Formalizzazione e obbligatorietà

10) La formalizzazione e l’applicazione della DA devono essere compatibili
con la routine e la migliore pratica clinica. Il riconoscimento dell’incapacità parziale o totale è già parte delle responsabilità del medico, che deve accertarla con
i mezzi idonei alla situazione clinica in cui si verifica. Questo processo non può
essere condizionato, nel caso delle DA, da procedure gravose da parte di commissioni o di altre figure sostitutive. Anche le procedure per rendere valide le DA non
dovrebbero essere eccessivamente complesse.
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11) In ragione della opportunità di integrazione delle DA in una serie di
risposte articolate per meglio rispondere ai bisogni delle persone malate e vista la
molteplicità dei loro casi di applicazione clinica, non pare logico standardizzarle
o renderle obbligatorie, quanto piuttosto promuoverne l’uso e la cultura attraverso
interventi che si rivolgano, come detto, ai bisogni della persona per rafforzarne la
dignità durante la malattia (consenso informato, piano terapeutico, DA).

CONTRIBUTO DI
SALVINO LEONE (*)

Considerazioni generali
Oggetto di queste mie riflessioni sarà esclusivamente la pertinenza etica di
una legge che voglia introdurre e regolamentare il cosiddetto testamento biologico (living will). Qualsiasi legge si proponga di regolamentare questa materia
deve tener conto di tre elementi fondamentali e irrinunciabili:
1) Il primo riguarda l’assoluto rifiuto dell’eutanasia anche nella sua ambigua fattispecie di “passiva”. Per eutanasia dobbiamo intendere ogni azione o
omissione diretta a sopprimere la vita del paziente al fine di evitargli sofferenze
non altrimenti superabili. Pertanto nella dizione stessa è insita l’eventualità di un
atto “omissivo” che non costituisce alcuna “passività” ma solo una diversa attività (si può far annegare un uomo spingendolo in acqua o evitando di aiutarlo).
L’eutanasia passiva non esiste. O si tratta di eutanasia per omissione o non è eutanasia ma solo astensione terapeutica in una situazione irreversibilmente orientata all’exitus. Quindi una legge sul testamento biologico non può spacciare per
rinunzia all’intervento qualsiasi atto il cui diretto esito consista nella morte del
paziente. Il suo oggetto specifico dovrà essere esclusivamente il rifiuto dell’accanimento terapeutico o futility, come dicono più appropriatamente gli inglesi. Il
dovere morale è quello di prolungare la vita, non l’agonia.
2) In secondo luogo una legge non potrà non tenere conto delle coordinate etiche già fissate dalla normatività laica e da quella religiosa, tra loro perfettamente in sintonia. Il pensiero laico, infatti, fondamentalmente espresso nel
Codice di deontologia medica afferma che:
In ogni caso, in presenza di documentato rifiuto di persona capace di intendere e di volere, il medico deve desistere dai conseguenti atti diagnostici e/o
curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà
della persona, ove non ricorrano le condizioni di cui al successivo articolo 34.
(art. 32). […] Il medico deve attenersi, nel rispetto della dignità, della libertà e
dell’indipendenza professionale, alla volontà di curarsi, liberamente espressa
dalla persona. Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria

(*) Direttore dell’Istituto Siciliano di Bioetica. Audito il 3 ottobre 2006.
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volontà in caso di grave pericolo di vita, non può non tenere conto di quanto
precedentemente manifestato dallo stesso. (art. 34).

Per ciò che riguarda invece il pensiero religioso, in particolare quello cattolico erroneamente ritenuto insensibile di fronte a tali problematiche e, in qualche
modo, vitalista a oltranza così viene affermato dal massimo organismo in materia
di dottrina, cioè la Congregazione per la dottrina della fede (Dichiarazione sull’eutanasia, 1980):
È anche lecito interrompere l’applicazione di tali mezzi, quando i risultati deludono le speranze riposte in essi. Ma nel prendere una decisione del genere,
si dovrà tener conto del giusto desiderio dell’ammalato e dei suoi familiari,
nonché del parere di medici veramente competenti; costoro potranno senza
dubbio giudicare meglio di ogni altro se l’investimento di strumenti e di personale è sproporzionato ai risultati prevedibili e se le tecniche messe in opera
impongono al paziente sofferenze e disagi maggiori dei benefici che se ne possono trarre. […] Nell’imminenza di una morte inevitabile nonostante i mezzi
usati, è lecito in coscienza prendere la decisione di rinunciare a trattamenti
che procurerebbero soltanto un prolungamento precario e penoso della vita,
senza tuttavia interrompere le cure normali dovute all’ammalato in simili casi.
Perciò il medico non ha motivo di angustiarsi, quasi che non avesse prestato
assistenza ad una persona in pericolo.

3) Unitamente a tali condizioni di legittimazione etica dovranno essere
tenute presenti alcune possibili difficoltà nella concreta applicazione di un dispositivo di legge. In particolare: la difficoltà a prevedere con esattezza e in una
condizione di benessere psicofisico la possibile tipologia o quantomeno la soglia
di disabilità legittimante l’intervento sospensivo della terapia; l’impossibilità, per
il soggetto testatore, di essere a conoscenza dei possibili progressi medici che
dall’atto di formulazione della volontà all’effettiva occorrenza della patologia
potrebbe far superare le condizioni di disabilità precedentemente previste; la possibile discriminazione tra cittadini testatori e non, cioè a una sorta di possibile
“vantaggio” per i cittadini redattori del documento rispetto ai non redattori che
dovranno far affidamento ad altri dispositivi di legge (simili al consenso presunto
in ambito di trapianti).
Considerazioni specifiche
Dal dibattito tenutosi durante l’audizione nonché dalla precedente lettura
delle varie proposte di legge emergono alcune più specifiche considerazioni di
seguito sintetizzate:
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1) Un nodo centrale del testamento biologico e della relativa legislazione
riguarda l’alimentazione parenterale. Può questa considerarsi “terapia” e quindi
essere sospesa per evitare l’accanimento terapeutico? In linea di massima e nella
maggior parte dei casi l’alimentazione parenterale non costituisce terapia in senso
stretto ma solo un mezzo di sostegno vitale, come per ogni altra persona sana
o malata che sia. La sua sospensione, quindi, prima o poi condurrà alla morte.
Tuttavia bisogna considerare il nesso di causalità che si pone tra l’eventuale sospensione della terapia e la morte del paziente. Se questa ne “provoca” la morte
allora non può essere sospesa perché questo equivarebbe a un atto eutanasico e
non a un rifiuto di accanimento terapeutico. Viceversa nei (pochi) casi in cui tale
sospensione non ha una diretta e immediata incidenza sull’evento terminale potrebbe configurarsi come “mezzo sproporzionato” e, come tale, essere sospesa.
Questo tuttavia comporta un oculato e prudente giudizio di carattere medico, ma
che veda anche la partecipazione del fiduciario.
2) Un secondo elemento è relativo all’inserimento del testamento biologico in un più organico quadro normativo inerente il consenso agli atti terapeutici,
alla donazione d’organo, ecc. Se non vogliamo che la vita dei cittadini malati
sia ingolfata da una serie di carte e moduli dalla presunta rilevanza giuridica e
medico-legale, quando in realtà è prioritariamente etica, occorre formulare una
normativa onnicomprensiva che abbracci tutte le problematiche in oggetto.
3) Il testamento biologico è essenzialmente uno strumento di rispetto
etico della volontà del paziente. Anche se può avere ricadute medico-legali o assicurative, almeno nel nostro contesto culturale e giuridico, non ha questa finalità.
Proprio per questo deve essere uno strumento agile, redatto dal soggetto come avviene per la donazione d’organi, senza interventi notarili. Anche la commissione
medica dovrà essere di semplice convocazione e attuazione.
4) Occorre evitare quella deriva etico-culturale che sta trasformando la
suprema lex della medicina non nel bonum aegroti, cioè nel bene del paziente,
ma nella voluntas aegroti. Pur se questa è assolutamente fondamentale e imprescindibile è difficile accogliere quanto dice il Comitato Nazionale di Bioetica a
proposito del consenso ritenuto “legittimazione e fondamento dell’atto medico”.
Che sia legittimazione è indubbio (per cui ogni atto medico compiuto senza o
contro il consenso del malato è illegittimo) ma non è fondamento. Il fondamento
rimane pur sempre il bene del paziente. Ed è proprio a questo bene globalmente
inteso e quindi anche alla dignità della morte che ogni intervento sul malto terminale deve essere orientato.
5) Bisogna evitare la totale deresponsabilizzazione medica per cui il ruolo
del sanitario diventerebbe in qualche modo “notarile” limitandosi a eseguire le
volontà del paziente. Se già il Codice di deontologia dà precise direttive in materia questo è perché vi è una ben precisa responsabilità deontologica del medico
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ad agire per il bene del suo paziente. Solo un adeguato modello di “alleanza
terapeutica” potrà far superare da un lato il paternalismo che toglie al malato
ogni competenza decisionale in merito, sia il contrattualismo per cui il ruolo del
medico è puramente contrattuale nei confronti della sua volontà preoccupandosi
solo che sia validamente espressa.
6) Infine questo problema non va disgiunto dalla più globale problematica
sul trattamento del dolore. Com’è noto l’Italia è agli ultimi posti, nel mondo,
per ciò che riguarda le terapie analgesiche. Realizzare compiutamente non solo
i programmi ministeriali inerenti l’Ospedale senza dolore ma anche più ampiamente una capillare prassi analgesica sia nelle situazioni ordinarie che in quelle
cosiddette “straordinari” potrebbe contribuire a far superare molti problemi inerenti non solo l’eutanasia ma anche l’accanimento terapeutico. Morire in modo
dignitoso non significa solo rifiutare l’accanimento, ma anche non soffrire negli
ultimi istanti della propria vita.

CONTRIBUTO DI
RODOLFO PROIETTI (*)

Anzitutto permettetemi di ringraziarVi per avermi concesso di essere ascoltato su un argomento di altissimo interesse che sta coinvolgendo le coscienze di
tutti.
Le mie saranno le riflessioni personali di un medico che per la sua attività di
anestesista rianimatore, attività che svolgo da 35 anni, è quotidianamente a contatto con persone malate afflitte da insopportabili sofferenze e con famiglie colte
dalla disperazione nel vedere lentamente spegnersi la vita dei loro cari.
In questo contesto il rapporto medico-paziente-famiglia, già minato da molteplici fattori a Voi ben noti, rischia di frantumarsi completamente trasformandosi
da collaborativo a conflittuale.
Le proposte di legge relative al “testamento biologico” o “dichiarazioni anticipate di trattamento” o “disposizioni anticipate di trattamento” si propongono
un obiettivo comune: proprio quello di favorire quella condivisione delle scelte
terapeutiche che è alla base di un corretto rapporto medico paziente.
Ovviamente non mi soffermerò – non avendo competenza specifica - sugli
aspetti morali, etici e giuridici del testamento biologico. Le mie riflessioni riguarderanno in parte gli aspetti deontologici e soprattutto quale potrebbe essere
l’impatto del testamento biologico sulla prassi assistenziale ed in particolare sul
rapporto medico-paziente.
Oggi la medicina può offrire livelli di terapia molto diversi per intensità ed
invasività delle procedure adottate, per probabilità di successo e per obiettivi da
raggiungere.
La scelta del livello di terapia non può essere lasciata – e di norma non viene
lasciata – solo al medico.
Nell’affrontare la malattia, la sofferenza e la morte, il medico ed il paziente
debbono essere alleati e decidere insieme cosa è meglio fare e cosa non fare; il
medico nel pieno rispetto dell’autonomia del paziente; il paziente nel rispetto
delle norme deontologiche che governano le professioni sanitarie; tutti e due nel
rispetto delle norme giuridiche vigenti.

(*) Direttore del Dipartimento di emergenza e accettazione del Policlinico “Agostino Gemelli” di Roma. Audito il 3 ottobre 2006.
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Il testamento biologico si propone come uno degli strumenti atti a favorire la
condivisione delle scelte terapeutiche; condivisione che è alla base di quella “alleanza terapeutica” che dovrebbe assistere medico e paziente nei momenti delle
scelte difficili.
Gli altri due strumenti sono il “consenso informato” e la “pianificazione delle
scelte terapeutiche”. Ritengo che, se vogliamo affrontare in modo corretto il problema del testamento biologico, non possiamo fare a meno di inserirlo nel contesto di un percorso decisionale sostenuto da norme giuridiche specifiche anche
per il consenso informato e per la pianificazione delle scelte terapeutiche.
Tutti concordano nel ritenere che solo il consenso informato rende lecito
l’atto medico e che nessun medico può praticare terapie contro la volontà del paziente (fatta eccezione per alcuni casi espressamente previsti da norme di legge).
In verità anche per quanto concerne il consenso informato esistono delle zone
grigie, dal punto di vista giuridico, poste in evidenza da recenti dibattiti sull’eutanasia.
La persona malata ha il diritto di togliere il consenso ad atti terapeutici finalizzati al sostegno di una funzione vitale? In altri termini, ha il diritto di chiedere,
ad esempio, la sospensione della ventilazione meccanica? Da un punto di vista
giuridico in che modo va interpretato lo “stato di necessità”?
Inoltre il consenso informato è usualmente richiesto per singole prestazioni
terapeutiche (intervento chirurgico, procedure anestesiologiche, trasfusioni, indagini diagnostiche) ed il suo valore si esaurisce con la conclusione dell’atto
terapeutico.
Purtroppo molte patologie non sono acute e guaribili, ma croniche ed in continua evoluzione. Mi riferisco, ad esempio, alla malattia tumorale ed a patologie
quali la sclerosi laterale amiotrofica e la distrofia muscolare. Per queste patologie
è possibile prevedere un progressivo aumento del livello di intensità di cura fino
a terapie di tipo intensivologico e rianimativo. Sono proprio queste le patologie
per le quali si chiede di evitare l’accanimento terapeutico. Quando la malattia
tumorale giunge nella sua fase terminale e le terapie atte a rallentare l’evoluzione
della malattia sono ormai chiaramente inefficaci appare improprio adottare o proseguire terapie intensive ed invasive; l’obiettivo del medico non sarà più quello di
prolungare ad ogni costo e con ogni mezzo la vita, ma quello di ridurre la sofferenza e di rendere più sopportabili gli ultimi giorni. In altre parole, si entra nella
fase delle cure palliative finalizzate a migliorare, per quanto possibile, la qualità
della vita.
Non possiamo peraltro nascondere che in alcuni casi il medico trova difficoltà a porre un limite alle terapie per il timore di rivalse legali da parte dei familiari dei pazienti (da cui la cosiddetta medicina difensiva) o perché non in grado
di esprimere un giudizio immediato sulla proporzionalità delle cure, non cono-
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scendo direttamente il paziente (come capita al rianimatore chiamato d’urgenza
in reparto ed in assenza di disposizioni specifiche da parte dei medici curanti).
In questi casi lo strumento più idoneo per evitare l’accanimento terapeutico
non è il testamento biologico, ma la “pianificazione delle scelte terapeutiche”.
La differenza tra testamento biologico, e pianificazione delle scelte terapeutiche, a mio parere, non è solo formale, ma anche sostanziale.
Nel testamento biologico una persona sana esprime la propria volontà sui
limiti alle terapie ove si dovesse trovare nella condizione di non poter avvalersi
del consenso informato per l’improvvisa, inattesa e cronica perdita dello stato
di coscienza. Di fatto ci riferiamo allo stato vegetativo ed allo stato di minima
coscienza.
Quando parliamo di “pianificazione delle scelte terapeutiche” facciamo riferimento a situazioni ben diverse. Il paziente è cosciente e competente, vive
l’evoluzione della sua malattia e può (o meglio dovrebbe) essere informato delle
possibili conseguenze soprattutto quando il medico curante avverte i primi segnali di eventi avversi.
In questi casi il dialogo tra medico e paziente dovrebbe essere finalizzato
a condividere in anticipo le decisioni sul livello di terapia da adottare. Di fatto
siamo ancora nell’ambito del consenso informato non più visto esclusivamente
come rivolto ad una singola e specifica prestazione ma al programma terapeutico nel suo insieme. Come ho già detto molto spesso l’anestesista rianimatore
è costretto ad applicare terapie intensive massimali proprio per la mancanza di
informazioni sulle volontà del paziente e per l’assenza, comunque, di norme giuridiche specifiche sulla validità del consenso nell’ambito di una pianificazione
delle scelte terapeutiche.
A mio parere, in questi casi, solo la possibilità di pianificare in anticipo scelte
terapeutiche condivise dal paziente e con esplicito consenso potrà ridurre – se non
proprio eliminare – il rischio di praticare terapie sproporzionate per eccesso.
Ho separato la “pianificazione delle scelte terapeutiche” dal testamento biologico poiché i pazienti affetti da malattie evolutive gravi e inguaribili giunte alla
fase terminale sono, nella gran parte dei casi, ancora in grado di prendere una
decisione autonoma sulle proposte terapeutiche dei medici.
Quando parliamo di testamento biologico, in realtà, facciamo riferimento a
patologie non in atto al momento della espressione di volontà della persona. Le
patologie del sistema nervoso centrale che possono esitare in uno stato vegetativo
cronico sono acute ed imprevedibili.
Il testamento biologico non si colloca, pertanto, all’interno del consenso informato all’atto medico, che per essere valido e vincolante deve necessariamente
possedere le caratteristiche dell’attualità (il consenso deve essere recepito in un
momento il più vicino possibile all’esecuzione della prestazione), della specifi-
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cità (è relativo ad una patologia in atto), della corretta e completa informazione
sui risultati attesi (fornita dal medico che effettuerà la prestazione).
Il testamento biologico è, peraltro, certamente utile al medico per costruire il
giudizio sulla proporzionalità delle cure. Non è sempre facile, per noi medici, decidere da soli cosa è meglio fare o non fare per quel paziente. La linea di confine
tra terapie proporzionate e sproporzionate non è sempre chiaramente evidente
ed il medico può trovare nelle volontà precedentemente espresse dal paziente un
utile elemento per prendere una difficile decisione.
Stiamo comunque parlando di una decisione finalizzata ad evitare l’accanimento terapeutico e non assimilabile al consenso informato che si estende a tutte
le terapie indipendentemente dal giudizio di proporzionalità delle cure. Stiamo
parlando, ad esempio, di terapie intensive quali la rianimazione cardio-respiratoria, la ventilazione meccanica, le tecniche dialitiche e il sostegno farmacologico
della funzione cardiocircolatoria, ma non di atti assistenziali proporzionati quali
la nutrizione e l’idratazione.
Se nei pazienti in stato vegetativo cronico o in stato di minima coscienza la
nutrizione e l’idratazione venissero ritenute comunque sproporzionate (e quindi
accanimento terapeutico) allora sarebbe dovere deontologico del medico sospenderle indipendentemente dalle volontà precedentemente espresse dai pazienti.
Altrimenti bisognerebbe accettare che nell’ambito del testamento biologico
è consentito avanzare richieste di eutanasia e che è dovere del medico rispettare le
volontà del paziente anche se contrastano con il Codice deontologico.
Per concludere ritengo che il testamento biologico potrebbe offrire al medico
un valido aiuto per decidere sul limite alle terapie e per evitare scelte di accanimento terapeutico.
Ma se si vuole raggiungere concretamente questo obiettivo, il testamento
biologico deve essere inserito nel contesto di norme giuridiche chiare relative
anche al consenso informato ed alla pianificazione delle scelte terapeutiche.
Nel testamento biologico non possono essere avanzate richieste di eutanasia
(attiva o passiva) contrarie alla deontologia medica e, quindi, non può essere consentita la decisione di sospendere atti assistenziali di base quali la nutrizione e
l’idratazione.
Abbiamo bisogno di leggi che favoriscano un corretto rapporto medico-paziente e che non riducano il medico a semplice esecutore di prestazioni terapeutiche a richiesta.
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In quel che segue offrirò, in primo luogo, alcune considerazioni sull’opportunità di una regolamentazione che sottolinei la validità del consenso informato e
delle dichiarazioni/direttive anticipate e poi alcune considerazioni più specifiche
sulle differenze che emergono tra i diversi disegni di legge in materia.
Io concordo con l’urgenza, sottolineata in molte delle relazioni introduttive
ai disegni di legge in esame, di ribadire l’importanza del consenso del paziente
all’atto medico e della possibilità di dare in anticipo un’indicazione su come si
vorrebbe essere trattati nel momento in cui non si sia più in possesso della facoltà
di intendere e volere.
La volontarietà dell’atto medico, come è ricordato da più parti, fa già parte
del nostro diritto, ancorché, come è altresì ricordato, nella pratica clinica del nostro paese questo sia spesso dimenticato. Ribadirla con una legge che affronti
anche le difficili questioni e i dilemmi che operatori e pazienti incontrano quando
si confrontano con il moltiplicarsi delle scelte rese possibili dallo sviluppo tecnologico mi sembra un fatto positivo, così come riconoscere la possibilità di dare
un’indicazione in anticipo rispetto al momento in cui non si sarà più capaci di far
valere le proprie ragioni.
Questa considerazione non nasce solo dal mero riconoscimento del diritto
positivo esistente, ma anche da un ragionamento di ordine morale che vorrei brevemente esporre, anche perché servirà a sostenere alcuni dei punti specifici su cui
mi soffermerò.
Vorrei iniziare con una citazione.
Nel tentativo di dar conto del tipo di ragionamento che possiamo offrire per
definire il retto comportamento umano, quel che è giusto fare, William James, un
filosofo super partes per certi versi, offre una massima illuminante: “Considera
una qualsiasi richiesta, per quanto esile, che una qualsiasi creatura, per quanto
debole, possa fare. Non deve essere soddisfatta? Se no, dimostra perché” (1).
Io credo che questa affermazione di James, nella sua semplicità, possa aiutarci ad offrire considerazioni valide sui temi che andiamo qui discutendo.
Il problema che stiamo qui dibattendo è definibile, usando questa formula,
come il tipo di ragionamento che possiamo fare di fronte alla richiesta di non soffrire
(*) Docente di bioetica all’Università di Siena. Audita il 12 ottobre 2006.
(1) W. James, Essays in Pragmatism, Hafner Publishing, New York, 1948, p. 73.
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più portata avanti da persone che, gravemente e irreversibilmente malate, vedono il
prosieguo delle cure non più come una speranza di guarigione, come un lenimento
delle loro sofferenze o come il mezzo per continuare la vita che desiderano, ma
come una mera prosecuzione delle stesse sofferenze e come tale insensata.
Due sono le considerazioni importanti:
– il riconoscimento della legittimità di questa richiesta;
– la risposta che si deve dare.
I disegni di legge in esame mi pare sottolineino tutti la legittimità di questa
richiesta, e anche quella di poter definire in anticipo la propria posizione quando,
per sopravvenute complicazioni, non si possa più sostenerla in modo competente.
Del resto, sempre seguendo James, non si vede proprio quali ragioni si potrebbero
addurre per negarne la legittimità.
Il problema più spinoso evidentemente si pone, invece, rispetto ai limiti entro
i quali si può rispondere positivamente alla richiesta di non soffrire più, ove essa
sia posta.
Anche rispetto a questa questione la massima di James può essere utile. Seguendo questa sorta di metodo dovremmo domandarci, infatti, come cittadini,
come medici o operatori sanitari, e anche come parlamentari della Repubblica,
che tipo di ragionamento si possa far valere per resistere alla richiesta di chi ci
chiede di porre fine alle sue sofferenze, attraverso una sospensione delle cure
fornite (che mantengono in una vita che ella o egli considera solo di sofferenza e
senza speranze di guarigione o comunque non degna), o attraverso il rifiuto delle
cure prospettate. Così come per la possibilità di definire questa richiesta in anticipo, salvo poi poterla revocare in ogni momento.
La riflessione bioetica fornisce molti argomenti a favore della tesi che non ci
sono argomenti validi per opporsi a questo tipo di richiesta, quando essa sia chiaramente formulata da un individuo in pieno possesso delle sue facoltà mentali.
Chi sostiene il contrario si rifà a visioni del mondo che possono avere un
valore personale ma che non sono assumibili come criterio per la collettività.
Che la vita, anche nella sofferenza, non ci sia disponibile, nel senso che non
possiamo deciderne, che è l’unica tesi che potrebbe ambire ad opporsi alla richiesta che stiamo esaminando, è una tesi che difficilmente possiamo assumere
come valida per tutti. L’idea che vi può stare dietro è che la vita ci sia data da un
essere superiore che ne dispone secondo fini imperscrutabili ma giusti, ma essa
richiede un assunto di fede che non possiamo presumere che tutti condividano.
L’idea premoderna che la vita degli individui è del sovrano per cui chi tenta di
uccidersi fa un danno al sovrano è evidentemente improponibile.
Cosa potrebbe ostare dunque, oltre a questo tipo di ragioni, al riconoscere
la necessità di prendere in seria considerazione e rispondere positivamente a chi
chiede di porre termine alle sue sofferenze?
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Una tesi potrebbe essere che i pazienti non siano mai in pieno possesso delle
loro facoltà mentali semplicemente perché malati, ma è una considerazione – tipica del paternalismo medico – che non si può più sostenere perché è semplicemente non vera. Per altro la medicina di oggi offre così tante opzioni che è il
personale sanitario stesso a cercare nel o nella paziente un interlocutore o un’interlocutrice attivo/a nel definire i fini della cura se non i suoi modi.
Questo è un punto estremamente importante: la medicina offre oggi tali e
tante scelte che la stessa definizione di cosa è bene per il paziente risulta complessa e non può prescindere dalla visione del/la paziente su come egli/ella vuole
vivere. La definizione stessa di “accanimento terapeutico”, chiamata in causa in
questo dibattito, ha ovviamente degli aspetti oggettivi, ma anche degli aspetti
soggettivi: una condizione che per una persona può risultare di mera sofferenza
intollerabile per un’altra può essere ancora sostenibile. Questo giudizio prende
parte nel definire cosa consideriamo “accanimento” (altrimenti ci troveremmo
nella deprecabile situazione di dover togliere cure a chi invece ancora le vorrebbe).
Tornando alle obiezioni possibili, va detto – infine – che rispetto all’idea che
ottemperando a questo tipo di richieste un medico verrebbe meno al valore di
fondo che permea la sua professione (che è quello di curare e non di far morire),
è sufficiente domandarsi che cosa significa curare.
Sempre seguendo James ci si può domandare qual è la richiesta che una persona porta quando va dal medico. Io credo che sia in primo luogo quella di essere
rimessa in salute e, quando questo non sia possibile, quella di soffrire il meno
possibile. Alleviare le sofferenze umane è quindi parte del valore che guida la relazione corretta tra un operatore sanitario e un/a paziente, almeno quando queste
come dicevo siano vissute come insensate da parte di chi le soffre. Sono spesso
per altro gli stessi operatori che sottolineano l’inutilità e l’inefficacia di una serie
di trattamenti, quando essi non siano accompagnati da una pervicace motivazione
personale del paziente.
Curare adeguatamente in certi casi può dunque voler dire lasciare morire, o
non accanirsi a curare. C’è di fatto un accordo generale sulla critica all’accanimento terapeutico (si badi inteso in modo non meramente oggettivo).
Va ricordato, per altro, che la giurisprudenza italiana attribuisce un’ampiezza
ben maggiore alla volontarietà dell’atto medico, riconoscendo la possibilità di
rifiutare interventi salvavita per ragioni religiose o personali, anche quando questi
servano a riportare il/la malato/a in piena salute (si veda il caso del rifiuto di
trasfusioni da parte dei testimoni di Geova o i recenti casi di rifiuto delle amputazioni, con conseguente morte dei pazienti). Qui stiamo invece discettando di casi
in cui chi rifiuta o chiede di interrompere delle cure sta morendo e soffrendo e non
ha possibilità di recupero. Negargli questa possibilità è quantomeno incoerente.
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Da tutto questo emerge a mio avviso la legittimità dei disegni di legge che
sottolineano la possibilità per gli individui di richiedere l’interruzione di un certo
tipo di cure o il rifiuto di un certo tipo di cure (ed è il caso di sottolineare l’analogia tra i due casi, rifiutare e interrompere, perché spesso sembra – in modo del
tutto irragionevole – che sia più semplice accettare un rifiuto che una interruzione).
Così come penso debba essere riconosciuta la possibilità di definire in anticipo il tipo di trattamento che si desidera ricevere quando non si avrà più la possibilità di farlo presente, risolvendo così anche i casi relativi a persone in coma
vegetativo persistente, in cui in questione non è neanche più solo la sofferenza,
ma la dignità stessa della vita della persona e la sofferenza di chi gli sta accanto.
Rispetto a queste questioni generali e prima di venire alle questioni più specifiche, mi corre l’obbligo intellettuale e morale di portare la mia testimonianza
su un tema che ho rintracciato in alcune delle relazioni introduttive ai disegni di
legge e che si agita comunque dietro ad ogni tentativo di ragionare e regolamentare queste questioni.
Vorrei dire, infatti, che sulla base delle argomentazioni appena portate non
credo si debba provare grande scandalo a pensare che la richiesta di evitare ad
un/a paziente le sofferenze che egli/ella legittimamente rifiuta (perché non le vede
legate alla possibilità di tornare in salute o di continuare una vita dignitosa), possa
essere ottemperata non solo attraverso la cessazione dei trattamenti e delle pratiche mediche che lo/la mantengono in quella vita di sofferenza o di indegnità, ma
anche attraverso atti medici che pongano più brevemente e con minor sofferenza
fine alla stessa.
So che questo è argomento delicato e controverso e che il mio sentire e ragionare può essere diverso da quello di altri, sento però l’obbligo di chiarire che, dal
mio punto di vista, ciò che rende illegittimo quelli che volgarmente vengono chiamati “atti eutanasici” non è il loro essere azioni piuttosto che omissioni, quanto
il fatto che essi siano o meno volontariamente richiesti dagli individui. Io credo
infatti che si possa far rientrare facilmente alcuni di questi atti nel tipo di risposta
che un medico coscienzioso può dare al suo paziente. Ma mi pare che questo tipo
di questioni non sia oggi all’ordine del giorno e non mi ci dilungherò: esse richiedono infatti quadri normativi diversi.
Venendo invece alle questioni più specifiche, la prima questione su cui mi
vorrei soffermare è quella che riguarda l’inclusione della idratazione e nutrizione
artificiale nel novero dei trattamenti che si possono rifiutare e quindi sospendere.
Sempre usando lo stesso metodo io non riesco a vedere ragioni sufficienti
per escludere l’interruzione della nutrizione e dell’idratazione artificiali, nel mo-
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mento in cui un individuo è legittimato a chiedere e a ottenere la sospensione di
altri interventi medici, ponendo così fine alle sue sofferenze e alla sua vita.
Sostenere che si tratta di un intervento non medico nella sua natura mi pare
alquanto difficile. La cura medica di un individuo non passa solo attraverso principi chimici ma anche attraverso una serie di azioni più o meno banali. Non è
facile individuare un criterio netto che distingua quali di questi atti sono cura e
quali no.
Del resto l’inserimento del sondino è un atto compiuto da un operatore sanitario e non si vede perché, come tale, non possa essere rifiutato (lo stesso discorso
vale, per altro, per le pratiche che vicariano la respirazione: toglieremmo forse
l’aria a qualcuno capace di respirare da sé? Ciò non ci ostacola nel pensare di
poter togliere o non mettere un respiratore).
Si noti per altro che i dispositivi medici, come i sondini o le flebo, sono soggetti a sperimentazione e approvazione (cfr. decreto ministeriale 2 agosto 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 settembre 2005, n. 210), mentre non lo
è il panino che posso dare a una persona che è capace di masticare e che mi dice
che ha fame.
La distinzione tra questo e altri atti medici è arbitraria e quindi contestabile,
l’unica logica possibile essendo quella delle legittimità del rifiuto dell’insieme
delle pratiche mediche che mantengono una persona in una situazione in cui
questa non vuole più stare. Se accettiamo questa logica non possiamo fermarci
sulla soglia del sondino. Non si vede dunque come idratazione e nutrizione artificiale possano non essere considerate come forme di accanimento terapeutico, che
è il criterio il quale mi sembra si sia scelto come valido per definire ciò che si può
rifiutare (altri criteri avendo potuto essere scelti).
Ritengo dunque che questo tipo di procedura possa essere legittimamente
rifiutata o interrotta, e che possa essere anche uno degli interventi che si prevede di rifiutare nella definizione delle direttive anticipate. A questo proposito
vorrei dire che ho particolarmente apprezzato la chiarezza con cui questa tesi è
esposta nel disegno di legge n. 357, dove si specifica la possibilità di rifiutare in
anticipo non solo alimentazione e nutrizione artificiale ma anche qualsiasi forma
di rianimazione, nonché la possibilità di fruire di trattamenti analgesici anche
quando gli stessi possano accelerare l’esito mortale della patologia in atto (art. 3,
comma 1).
Venendo invece al tema più specifico delle dichiarazioni o direttive anticipate, vorrei offrire alcune considerazioni.
Evidentemente la validità di un consenso/rifiuto in anticipo si può giustificare
sulla scorta degli stessi ragionamenti già offerti nella pagine precedenti; d’altra
parte la pratica di indicare in anticipo come si vuole essere curati o trattati quando
non si sia più capaci di farlo al momento opportuno può essere pensata anche
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come uno strumento utile per mandare avanti in modo corretto, e far funzionare
bene, una relazione di cura. Senza dimenticare però quanto in questa relazione
conti l’idea che ogni individuo ha di ciò che è giusto per lui o lei.
D’altra parte concordo con chi sottolinea la necessità di una accortezza nel
definire questo tipo di pratica, una sua flessibilità o la possibilità di garanzie,
fermo restando il fatto che se le dichiarazioni/direttive anticipate devono essere
un supporto per la relazione medica, esse devono avere un valore certo che non
può essere solo enunciato e poi perso in mille lacci e lacciuoli, prevedendo controlli, ricorsi possibili e quanto altro. In quest’ottica si potrebbe anche sostenere
che già decidere di chiamarle dichiarazioni invece che direttive segni una sorta di
indebolimento del loro valore.
Vorrei dunque provare a offrire alcune notazioni sulle garanzie pensate nei
diversi disegni di legge.
Per quanto riguarda la figura del fiduciario, contemplata in molti di essi,
posso dire che nel mio personale riflettere filosofico (attento alla rilevanza delle
relazioni), c’è ampio spazio per una figura di questo tipo.
Essa, a mio modo di vedere, non rappresenta solo il garante delle volontà
della persona non più cosciente, quando si dia un caso di conflitto o di fronte a
possibilità terapeutiche impreviste al momento della stesura delle direttive, ma
rappresenta anche una garanzia contro quella che io considero una visione troppo
razionalista la quale vede la necessità per gli individui di vincolare sé stessi a decisioni che poi (quando siano in stato di incapacità) non potranno revocare e che
sono prese senza una esperienza diretta della situazione in cui si troveranno.
Evidentemente qui si aprirebbe una questione filosofica ampia che riguarda
chi consideriamo un individuo competente o che tipo di atti consideriamo necessari per esprimere una volontà competente, ma che riguardano casi forse lontani
da quelli che si pensa di disciplinare con questi disegni di legge. C’è un interessante dibattito filosofico sulla possibilità, per esempio nei casi di malattie come
l’Alzheimer, di parlare di identità personali successive e domandarsi la legittimità
della decisione dell’una sull’altra (si vedano ad esempio le analisi di questo tipo
di casi compiute da Ronald Dworkin ne Il dominio della vita, Comunità, 1994 o
David De Grazia, in Human Identity and Bioethics, Cambridge University Press,
2005). Molti sostengono che anche nell’ipotesi di sé successivi nessuno ha più
diritto del sé precedente a prendere una decisione. Dal mio punto di vista la continuità dell’identità è data proprio dal contesto relazionale e per questo reputo
importante la figura del fiduciario; altri però possono vedere l’identità proprio
come legata a quel vincolo razionale forte e vivere l’imposizione di un fiduciario
come lesiva della autonomia degli individui. Temo che in questo caso si tratti di
scelte personali in cui una legge non dovrebbe entrare, mi domando dunque se
questa figura debba essere pensata come obbligatoria o come una possibilità che
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chi vuole percorre, o che quantomeno che il modo in cui la si può interpretare
debba essere lasciato aperto.
In ogni caso, per quanto appena detto, tenderei ad escludere l’idea che il
fiduciario debba essere necessariamente un medico. Penso che come testimone
delle volontà del paziente non più cosciente, il fiduciario debba essere scelto in
tutta libertà, come la persona di cui il paziente sente di potersi fidare e di potergli
affidare il peso della scelta e delle sue conseguenze. Escluderei anche che debba
essere obbligatoriamente un parente: complesse sono infatti le vite affettive e
relazionali delle persone.
Sempre in tema di flessibilità mi lascia interdetta l’obbligo che questi documenti siano formalizzati necessariamente con l’aiuto di un medico. Che si disponga perché ci siano medici disponibili (i medici di famiglia) è una cosa, che ci
sia l’obbligo di ricorrere a loro un’altra.
Infine, ho qualche dubbio sulla necessità di imporre l’obbligo della definizione di questo tipo di dichiarazione a tutti i cittadini, obbligo che mi pare di aver
colto in alcuni disegni di legge.
Trattandosi di questioni delicate, che richiedono una grande consapevolezza,
ritengo che obbligare tutti i cittadini italiani maggiorenni a produrre e depositare,
in un tempo dato, una dichiarazione che va da come si vuole essere curati, al tipo
di funerale, all’assistenza religiosa che si predilige possa risultare una forzatura.
Tutti sottolineano l’importanza dell’informazione e dell’attenzione nella definizione di questi documenti, non potrebbe accadere che una richiesta generalizzata li riduca proprio a quello che non si vuole che diventino: documenti preformati a cui si appone una firma superficiale o frettolosa?
È evidente che invitare la popolazione ad affrontare questo tema è importante
e urgente (anche considerata la generale rimozione del morire tipica delle nostre
società), ma forse l’obbligo di definire una dichiarazione così complessa non è il
solo modo. È importante e urgente iniziare un processo forse non è necessario che
si concluda in tempi brevi. Ma questi sono dubbi più che certezze.
Infine vorrei dire qualcosa sulla possibilità di obiezione di coscienza da parte
del medico e della soluzione dei casi di conflitto.
Sulla prima, vorrei sostenere che se consideriamo, come mi pare si faccia
nella gran parte dei disegni di legge, il rifiuto delle cure e il problema dell’accompagnamento alla morte come un problema di relazioni, e le direttive anticipate
come un supporto allo sviluppo di questa relazione (cioè come un’indicazione
preziosa per l’operatore sanitario per fare il suo dovere, ovverosia quello di curare
quella specifica persona), allora non credo che possiamo inquadrare facilmente il
problema dell’obiezione di coscienza.
Se non si tratta di un rapporto meramente clientelare, di individui che contrattano liberamente, ma di individui che collaborano per un fine, e cioè la guari-
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gione – ove si può – dalla malattia o la resa il più dignitosa possibile alla stessa,
ove altro non sia considerato (soprattutto dal paziente) possibile o sensato, la
richiesta di obiezione di coscienza è fuori contesto. Tendo a pensare che nessun
medico coscienzioso dovrebbe esimersi da questo tipo di atti.
A rafforzare questa mia tesi vanno anche altre considerazioni che partono da
una presa d’atto della realtà della società italiana. Auspicabilmente l’obiezione
di coscienza serve a rispettare la coscienza delle persone (anche se inserirla in
questo specifico contesto imporrebbe come dicevo più sopra di rivedere il contesto discorsivo che si adotta), ma nella realtà italiana il ricorso all’obiezione di
coscienza è servito più spesso a vanificare il significato di leggi importanti, come
la 194. È semplicemente un modo gattopardesco per far sì che tutto cambi per
rimanere uguale. Temo quindi di dover pensare che sia il caso di rifiutarla e consentirla solo quando la società italiana sia cresciuta.
Lo stesso tipo di discorso vale per la questione che riguarda il ricorso al giudice o al comitato di etica per i casi controversi. Io potrei anche considerare che
la dialogicità di un comitato di etica possa essere più flessibile e adatta alla istruzione di un caso, all’esame dei suoi dettagli e alla sua risoluzione, salvo magari un
passaggio eventuale per i giudici. Tendo, in genere, a pensare che bisognerebbe
degiuridificare la vita degli individui. Ciononostante in questo momento in Italia
considererei una garanzia necessaria il passaggio per i giudici. La composizione
dei comitati etici ospedalieri, creati esclusivamente ai fini dell’approvazione dei
protocolli sperimentali, è infatti risibile e del tutto inadeguata al compito a cui
essi sono chiamati in alcuni dei disegni di legge qui in discussione; è sufficiente
guardare l’esiguità dei componenti non medici e la richiesta scarsa (vaghe “competenze”) in materia di bioetica. Nel caso si volesse insistere su questa strada
bisognerebbe pensare a fare una nuova regolamentazione sui comitati etici e la
loro composizione e ancora formare individui capaci di sedervi.
Temo dunque che si debba mantenere aperta l’opzione del giudice, anche
considerando che si tratta di decisioni sulla vita e la morte delle persone e che
questa opzione garantisce, per altro, in modo maggiore rispetto a quella dei comitati etici, l’equità di trattamento e che può anche depositare un sapere giurisprudenziale che potrebbe servire domani in un contesto diverso.
Infine vorrei accennare brevemente ad alcune altre questioni rilevanti.
Trovo oscuro in alcuni disegni di legge il passaggio che riguarda le situazioni
di emergenza: è necessario considerare attentamente se il riconoscimento dello
stato di emergenza non vanifichi in parte il rispetto delle dichiarazioni anticipate
(per esempio nel caso di un paziente terminale, già più volte rianimato che chieda
di non essere più rianimato) o non porti a considerare in modo diverso l’interruzione delle cure rispetto al loro rifiuto, distinzione che non ha ragione d’essere.
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Noto poi come in alcuni disegni di legge sia menzionata la possibilità per il
minore maturo (dai 14 anni in poi) di esprimere una sua volontà, anche se essa
deve poi essere confermata dai genitori. Io credo che questa possibilità vada percorsa: la capacità di esprimere il proprio consenso va coltivata e d’altra parte la
richiesta della sua opinione al minore maturo potrebbe rendere genitori e medici
consapevoli di un punto di vista diverso dal loro su cui ragionare, ancorché la
decisione ultima resti ai genitori.
Infine mi preme sollevare un problema cui forse nessuno ha dato peso e che
io invece considero rilevante, ovvero quello della validità delle direttive anticipate
nel caso in cui riguardino una donna incinta. Spesso infatti si tende a sostenere
che in questo caso esse non debbano essere considerate vincolanti. Io non vedo
motivo per questo. Credo che ci sia spazio per lasciare alle donne la possibilità di
decidere da sé e dichiarare in anticipo come vorranno essere trattate in quel caso,
o di individuare chi prenderà una decisione in vece loro, come anche per riconoscere loro una libertà di consentire o meno alle cure pari a quella degli uomini o
delle donne non incinte. La richiesta di uguale trattamento vale a maggior ragione
nel caso in cui non si tratti di sospensione delle cure ma di ventilazione dei cadaveri, mi riferisco ai casi di donne in stato di morte cerebrale mantenute per mesi
attaccate alle macchine. Prevedere la possibilità che le donne dichiarino una loro
volontà al riguardo mi sembra un atto dovuto nei loro confronti e anche un aiuto
a risolvere il dilemma di chi si confronta con questo tipo di scelte.
Integrazione fornita in risposta a quesiti posti dai Senatori
A proposito del grado di oggettività nella definizione dell’accanimento terapeutico e della proporzione/sproporzione delle cure.

Come già sostenuto nel testo della relazione io non credo che si possa riconoscere una oggettività nella identificazione delle cure sproporzionate o dell’accanimento terapeutico, né tanto meno considerare il medico l’unico responsabile
di questo giudizio su una base oggettiva che evidentemente non c’è.
Caratterizzazione del fiduciario.

Trovo difficile pensare a requisiti necessari per il fiduciario. Penso che esso
debba essere liberamente scelto dal firmatario della direttiva. Capisco che ci possa
essere un dubbio relativo al rischio di circonvenzione, ma esso è controbilanciato
dal restringimento forte di libertà che verrebbe dal considerare solo una classe
specifica di individui, per esempio i medici o gli avvocati, come possibili fidu-

– 34 –
ciari. Va da sé invece che faciliterei di molto le procedure di revoca e sostituzione
dei fiduciari. Ricordo per altro che, come ho argomentato nella relazione, penso
si debba anche considerare la opzionalità e non obbligatorietà dell’indicazione di
un fiduciario.
Attualità della dichiarazione.

Da più parti è stato sollevato il problema della distanza che può intercorrere
tra la stesura delle dichiarazione e la loro messa in pratica, evidentemente io
credo si dovrebbe pensare a rendere estremamente agevole il cambiamento delle
stesse, come anche pensare a forme di conferma o sconferma periodiche.
A proposito del tornare a morire a casa.

Io non lo inquadrerei come una forma di alleggerimento delle responsabilità
del medico che va incontro all’obiezione di coscienza, quanto piuttosto come un
diritto del paziente che può anche avere questo effetto.
Comitati etici.

Come ho già argomentato, la revisione dei comitati etici ospedalieri è necessaria, come per altro – credo si possa agevolmente argomentare – quella di altri
comitati etici a livello regionale o nazionale.
Brevemente credo che la componente tecnico-scientifica debba essere ridotta
a favore di quella portatrice di diverse competenze. Che le diverse competenze
debbano essere definite in modo più chiaro (cosa significa avere “competenze
bioetiche”?) e che i comitati di etica debbano rispecchiare il pluralismo morale
che caratterizza le nostre società.

CONTRIBUTO DI
LUCIANO EUSEBI (*)

1. L’ampio consenso possibile sulla rinuncia alle terapie sproporzionate o
attuate in fase terminale e sulla garanzia delle cure palliative
I temi proposti dal dibattito sulle dichiarazioni anticipate di trattamento e
sull’eutanasia sono suscettibili di aggregare un ampio consenso, nel Paese, intorno ai seguenti punti:
a) può trovare esplicito riconoscimento normativo il fatto che non sono
dovuti trattamenti terapeutici sproporzionati o inerenti a contesti patologici ormai
terminali, ferma una definizione corretta di stati e condizioni.
Il giudizio di proporzionalità, infatti, non va riferito al superamento di soglie standard, come accadrebbe se si affermasse, per esempio, che in tutti i casi di
tumore metastatico sarebbe a priori sproporzionato fare più di un dato numero di
cicli chemioterapeutici, bensì va riferito a ciascun singolo paziente con riguardo
al momento in cui si debba prendere la decisione, valutando in rapporto alla sue
condizioni se risulti eventualmente sproporzionato il rapporto fra i benefici prevedibili derivanti dall’applicazione di una data terapia e le menomazioni, i danni
o le sofferenze a loro volta prevedibili come conseguenza dell’applicazione di
quella medesima terapia.
La fase terminale, per parte sua, va individuata nell’instaurarsi irreversibile del processo di morte (condizione pre-agonica e agonica).
Il giudizio di proporzionalità si configura strutturalmente oggettivo e impone la trasparente individuazione nell’ambito della comunità medica, secondo
ciò che è tipico del confronto in una società aperta e democratica, delle criteriologie d’intervento in situazioni complesse.
Ciò, peraltro, non esclude che ai fini del giudizio di proporzionalità possano assumere rilievo considerazioni riferibili alla personalità e alla vicenda esistenziale del malato.
b) Deve essere tutelata quanto più possibile la qualità della vita di tutti i
malati, e dunque anche dei malati che non hanno prospettive di guarigione. In

(*) Docente di diritto penale all’Università Cattolica del Sacro Cuore. Audito il 12 ottobre 2006.
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particolare, deve essere garantito il c.d. diritto di non soffrire, rendendo effettivamente disponibile in tutte le situazioni che ne abbiano necessità la terapia
del dolore, entro il contesto più vasto degli interventi propri della c.d. medicina
palliativa.
Tale impegno deve riflettersi sul piano legislativo, costituendo un dovere irrinunciabile per un’attuazione sostanziale della democrazia.
2. L’inaccettabilità del diritto di esigere una relazione terapeutica orientata
alla morte e di una configurazione del rapporto medico riducibile al modello
contrattualistico
Ciò che invece, ad avviso di chi scrive, deve ritenersi inaccettabile perché
tale da costituire una forzatura sia rispetto ai principi cardine del sistema giuridico, sia rispetto alla sensibilità diffusa nel Paese, è il trasferimento della risposta
ai temi summenzionati sul piano di una radicale soggettivizzazione decisionale,
quale si realizzerebbe:
a) attraverso il riconoscimento del diritto a esigere che la relazione col medico – in contesti nei quali non vengano affatto in gioco interventi sproporzionati
e, in particolare, il c.d. accanimento terapeutico – possa essere orientata (in modo
attivo o astensivo) non già alla tutela della salute, ma al realizzarsi della morte;
b) attraverso una definizione giuridica dell’attività medica di tipo puramente contrattuale, che trasformerebbe la medicina da disciplina portatrice di
criteriologie d’intervento non derogabili definite nell’ambito della comunità medica, a mera tecnica applicabile in base all’incontro della volontà di un richiedente e della disponibilità di un sanitario a una determinata prestazione; appare
dunque necessaria molta attenzione nel momento in cui s’intenda definire normativamente l’attività medica, posto che il limitarsi alla menzione di profili pur
fondamentali del rapporto medico paziente (consenso informato, ecc.) potrebbe
condurre, di fatto, ad accogliere una prospettiva contrattualistica.
Si consideri, d’altra parte, come in molteplici settori della vita economica e
civile l’ottica puramente contrattualistica sia stata ritenuta non conforme ai principi dello stato sociale di diritto proprio perché non in grado di tutelare adeguatamente le posizioni più deboli.
In proposito non si può non evidenziare che un’eventuale normativa sulle
dichiarazioni anticipate, facendo ricorso a modelli propri del diritto privato (e ciò
tanto più ove si parli impropriamente di «testamento»), finisce facilmente per prestarsi – ove non si ponga la massima attenzione in sede redazionale per evitarlo
– all’introduzione esplicita o implicita della logica contrattualistica nell’attività
medica, aprendo di fatto proprio su questa via a condotte di natura eutanasica.
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3. I rischi di una radicale soggettivizzazione del rapporto medico rispetto alla
tutela dei soggetti più deboli
Non a caso, del resto, una radicale soggettivizzazione del rapporto col medico implicante l’apertura a prassi eutanasiche finisce per indebolire la tutela effettiva del malato. Esistono in questo senso molte ragioni, la cui considerazione
appare imprescindibile proprio in un contesto laico democratico e pluralista, che
orientano a non rendere giuridicamente disponibile il bene vita. Questi alcuni dei
nodi più delicati:
a) la previsione del «diritto a morire» si converte facilmente nella colpevolizzazione dei malati e dei loro congiunti che dovessero richiedere ulteriori
investimenti di risorse socio-sanitarie, una volta superate – pur in assenza di accanimento e situazioni consimili – soglie relative alle condizioni di salute oltre le
quali si proponesse come giustificata la rinuncia alla tutela;
b) parallelamente, la presentazione della medicina in veste di attività
senz’altro aggressiva, dalla quale il malato, a un certo punto, dovrebbe comunque
difendersi utilizzando il diritto all’autodeterminazione, favorisce, in concreto,
spontanee uscite di scena dei sofferenti – anche quando non sia in gioco alcuna
forma di accanimento – molto vantaggiose dal punto di vista dei costi economici,
e che nessuno (nessun potere) potrebbe esporsi a sollecitare in modo esplicito;
c) la configurazione come diritto dell’intento di vedere realizzata (sempre
in contesti estranei all’accanimento) la propria morte impedirebbe, una volta
espressa la volontà di rinunciare alle terapie da parte del paziente, qualsiasi atto
inteso anche sul piano del dialogo e della persuasione a contrastare simile intento,
imponendone la pura presa d’atto; esito, questo, tanto più insoddisfacente se si
considera, alla luce della letteratura psicologica, che …
d) … la dichiarazione di voler morire da parte del malato, ben lungi dal
rappresentare una manifestazione di libertà, cela quasi sempre un contesto di abbandono terapeutico e rappresenta un appello (non di rado il malato ha solo la sua
vita da mettere in gioco) alla presa in carico della sua situazione esistenziale attraverso la vicinanza umana e gli interventi di sostegno palliativo, anche quando non
sia ormai possibile contrastare l’evolversi di una data patologia: realtà, questa, di
cui l’ordinamento giuridico non può non tener conto, privilegiando una formalizzazione deresponsabilizzante dei rapporti;
e) la totale soggettivizzazione dei problemi afferenti alla tutela della vita
carica il malato e il suo contesto familiare, venuto meno il riferimento a criteri
giuridicamente condivisi, di un onere psicologico enorme, il quale risulta angoscioso e destabilizzante, nonché foriero di gravosi rimorsi;
f) appare in ogni caso alquanto equivoco il fatto che il diritto, costituente
per sua natura una risorsa a sostegno degli individui più deboli o in difficoltà,
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possa di fatto esonerarsi dall’intervento in favore dei medesimi consentendo il
venir meno della loro esistenza, cioè della situazione stessa che si configura come
appello al suo attivarsi;
g) del pari, appare non privo di equivocità, ma anche discutibile sotto il
profilo della laicità, un diritto il quale, piuttosto che limitarsi a garantire il massimo impegno in favore dei più deboli, si avventuri nell’individuare situazioni
estranee a contesti di accanimento – lasciando intendere un giudizio di minor
valore della vita quando esse si manifestino – in cui consentire la collaborazione
all’altrui proposito di lasciar intervenire la propria morte;
h) rimettere giuridicamente alla (auto)determinazione delle parti coinvolte
la stessa salvaguardia della vita significa aprire, come già osservavamo, a una visione contrattualistica del rapporto medico, che favorisce ben noti atteggiamenti
di natura cautelativa, intesi a minimizzare i rischi di responsabilità medica per
eventi avversi, piuttosto che a perseguire il miglior interesse del malato;
i) ammessa la disponibilità del bene vita nell’ambito del rapporto medico
diviene molto labile il confine – lo testimoniano, tra l’altro, le recenti proposte
olandesi concernenti i minori e la fase neonatale – con logiche di eutanasia tout
court involontaria.
4. L’impossibilità di fondare il supposto «diritto a morire» sul principio di
autonomia
Si consideri, inoltre, che sarebbe scorretto ricondurre, come talora avviene,
il riconoscimento del «diritto di morire» al principio di autonomia. Se infatti quel
principio impone il mutuo rispetto fra gli esseri umani quali soggetti morali dotati
di autonomia, appare del tutto contraddittorio, com’è ampiamente evidenziato in
sede filosofica, giustificare in rapporto a tale principio l’intento di vedere realizzata la soppressione del proprio stesso esistere in quanto soggetto morale, e con
ciò della propria stessa autonomia.
Significativamente, del resto, la sentenza 29-4-2002 della Corte Europea per
i diritti dell’uomo (caso Pretty) chiarifica come l’art. 2, parte prima, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
– secondo cui «il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge» – non
esprima un intento di tutela riferito, e con ciò suscettibile di poter essere circoscritto, alla volontà di vivere dell’individuo, bensì abbia riguardo alla vita di un
individuo umano quale bene giuridico autonomo.
Autorizzare una relazione intersoggettiva orientata alla morte significherebbe
– anzi – incidere sul cardine stesso della democrazia, vale a dire sulla circostanza
ai sensi della quale la tutela della vita di ciascun individuo costituisce presup-
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posto del reciproco riconoscimento fra gli esseri umani come soggetti eguali in
dignità, riconoscimento il quale esige di essere sottratto a qualsivoglia giudizio
sulle caratteristiche di una data esistenza (foss’anche al giudizio di taluno contro
la sua stessa vita).
Non a caso, l’ordinamento giuridico non autorizza, oggi, alcuna forma di
relazione intersoggettiva che sia programmaticamente orientata al prodursi della
morte di uno dei soggetti coinvolti (salva solo, forse, l’uccisione del nemico in
guerra).
5. L’impossibilità di fondare il supposto «diritto a morire» sulla non coercibilità
di determinati interventi nei confronti della persona cosciente
Talora la richiesta che sia riconosciuto il c.d. diritto a morire viene riferita
alla non coercibilità di una relazione terapeutica implicante interventi diretti sull’intimità della sfera corporea di una persona che coscientemente si opponga. Si
tratta, tuttavia, di questioni non sovrapponibili.
Riconoscere la non coercibilità, salva autorizzazione legale, dell’instaurazione di un rapporto terapeutico non implica che sussista il diritto di morire e di
esigere che la relazione col medico, una volta instaurata, sia orientata alla morte.
Se un simile diritto venisse riconosciuto ne deriverebbe addirittura, come
già di evidenziava, il venir meno del diritto/dovere per il medico di attivarsi, nel
quadro della posizione di garanzia di cui è titolare rispetto alla salute del malato,
con tutti i mezzi di persuasione e di sostegno necessari affinché una relazione
terapeutica non sproporzionata possa instaurarsi.
Del pari, ne deriva che l’eventuale instaurazione futura di un rapporto terapeutico non può essere sottoposta alla condizione che, in presenza di talune
circostanze, essa venga ad assumere un orientamento alla morte del paziente,
sebbene tali circostanze non individuino contesti implicanti forme di intervento
sproporzionate e, dunque, di accanimento.
Per le medesime ragioni non può essere richiesto al medico di interrompere
una terapia salvavita in atto, ove la prosecuzione di tale terapia non assuma affatto
contorni di accanimento.
6. L’impossibilità di fondare il supposto «diritto a morire» sull’art. 322 della
Costituzione
Nulla cambia, in questo senso, ove si faccia riferimento all’art. 322 Cost., il
quale per l’appunto afferma che «nessuno può essere obbligato a un determinato
trattamento sanitario se non per disposizione di legge», precisando altresì che
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«la legge non può in alcun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona
umana». Ciò che abbiamo sostenuto si pone in totale continuità con tale norma,
che non è stata certamente introdotta con l’intento di affermare costituzionalmente il diritto di morire, né di fondare il diritto a relazioni mediche orientate al
prodursi della morte.
Va anzi tenuto presente che tale norma fu introdotta (avendo riguardo agli
abusi inumani avvenuti nei campi di sterminio) non tanto per affrontare le problematiche del rapporto terapeutico tra medico e paziente, bensì per precisare che
nessun potere (lo Stato, ma anche il datore di lavoro, la compagnia titolare di una
polizza assicurativa, una società sportiva, ecc.) può pretendere di imporre a un
individuo un intervento rilevante in rapporto alla salvaguardia della sua salute, al
di fuori della sua relazione personale col medico di cui abbia fiducia.
7. L’oggetto delle dichiarazioni anticipate
Nel quadro che abbiamo descritto eventuali dichiarazioni anticipate di trattamento o interventi di soggetti fiduciari non potranno avere per oggetto vincoli, che
potremmo definire di carattere eutanasico (secondo l’espressione utilizzata nelle
conclusioni del documento approvato in materia nel 2003 dal Comitato Nazionale
per la Bioetica), comportanti l’orientamento di un futuro rapporto terapeutico alla
morte del paziente, in contesti nei quali non si tratti della rinuncia a strumenti terapeutici definibili, sinteticamente, come sproporzionati o implicanti accanimento.
In particolare, le dichiarazioni anticipate potranno fornire indicazioni decisive per tutti quei contesti in cui siano in gioco alternative terapeutiche non riconducibili a una scelta tra la vita e la morte, come pure potranno fornire gli elementi
rilevanti affinché, come più sopra si precisava, il giudizio circa la proporzionalità
di un dato intervento possa tener conto anche della personalità e della vicenda
esistenziale del soggetto interessato.
Inoltre, potranno fornire indicazioni, rasserenanti per i contesti familiari e
per il personale sanitario, di serena accettazione della non instaurazione di terapie
sproporzionate, peraltro non dovute salvo, a certe condizioni ragionevoli, un opposto esplicito desiderio del malato.
8. La garanzia delle condizioni ordinarie dell’esistenza (idratazione,
alimentazione, respirazione)
Va infine precisato che non potrà mai essere richiesta l’interruzione di quelle
cure, sempre dovute, le quali garantiscono ciò che è necessario per vivere a ogni
individuo, sia egli sano o malato, come l’idratazione, l’alimentazione, la respira-
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zione: salva pur sempre la necessità di valutare se siano proporzionate nel caso
concreto le modalità (ad esempio chirurgiche) d’intervento che risultino necessarie per attivarle (cfr. in proposito il parere approvato nel 2005 dal Comitato
Nazionale per la Bioetica su L’alimentazione e l’idratazione dei pazienti in stato
vegetativo persistente).
9. Il carattere «non vincolante» delle dichiarazioni anticipate
Sarà peraltro necessario che la pertinenza delle dichiarazioni anticipate rispetto alla situazione concreta – in rapporto alla prevedibilità di quest’ultima all’epoca delle medesime, al rilievo che può avere il mutare dell’atteggiamento psicologico dinanzi a una situazione non ancora attuale o resasi ormai tale, nonché
al possibile mutamento del quadro delle terapie praticabili – resti rigorosamente
affidato al medico, prevedendo (come indicato anche dal Comitato Nazionale
per la Bioetica, in conformità alla norma corrispondente della Convenzione di
Oviedo) la natura non vincolante delle eventuali dichiarazioni, salvo il dovere di
motivazione del medico.
Ogni diversa soluzione (anche nel caso in caso si prevedesse che le dichiarazioni siano comunque effettuate con l’assistenza di un sanitario) priverebbe il medico dell’aspetto più essenziale della sua professionalità, che consiste nell’essere
chiamato a conformare l’attività terapeutica al giudizio in scienza e coscienza
circa l’attualità della situazione del malato.
10. Il carattere «facoltativo» delle dichiarazioni anticipate
È del tutto ovvio che l’espressione di dichiarazioni anticipate non potrà che
rimanere totalmente libera e discrezionale. Il cittadino non può essere paradossalmente privato, in nome dell’autodeterminazione, del diritto di affidarsi ai criteri
ordinari di diligenza e perizia che devono informare la prestazione dell’attività
sanitaria, venendo in tal senso obbligato a prevedere rispetto a una situazione
futura ed incerta (quale che sia il suo livello di preparazione in ambito medico)
specifiche modalità dell’intervento sanitario. Ciò finirebbe davvero per ledere il
diritto costituzionale alla tutela della salute. La garanzia degli strumenti proporzionati alla salvaguardia della salute, dell’integrità fisica e, pertanto, della vita
non può essere condizionata a obblighi di dichiarazione.
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Integrazione fornita in risposta a quesiti posti dai Senatori
Mi viene sottoposto il problema delle difficoltà che insorgono nel determinare
in concreto quando sussista accanimento terapeutico, vale a dire quando una
terapia possa definirsi sproporzionata.
In altre parole – dopo aver prestato un’attenta considerazione (della quale sono
molto grato) ai rischi che segnalavo, in rapporto alle persone più deboli, di una
radicale soggettivizzazione del rapporto medico che riconduca quest’ultimo al
modello contrattualistico – mi si chiede come tuttavia sia possibile realizzare
un accordo condiviso su ciò che nei diversi contesti dell’attività medica debba
considerarsi oggettivamente proporzionato o non proporzionato.

Vorrei ribadire, innanzitutto, che la riconduzione dei rapporti più delicati per
la tutela dei diritti fondamentali al mero incontro contrattuale delle volontà dei
soggetti coinvolti pone enormi problemi rispetto alla salvaguardia delle posizioni
più deboli, come del resto insegna, per esempio, la storia delle relazioni fra lavoratori e datori di lavoro. In questo senso, è altissimo il rischio che un’impostazione
rigorosamente «liberistica» della relazione medica – e con essa la possibilità di
richiedere l’orientamento di quest’ultima alla morte anche in contesti nei quali
non venga affatto in gioco l’accanimento terapeutico – si risolva in un’enorme
pressione di fatto sui malati non più guaribili a scegliere di fare un passo indietro,
liberando la società dai costi ingenti della loro tutela (tanto più ove la medicina
venga presentata all’opinione pubblica come disciplina dai comportamenti poco
affidabili, nei cui confronti ci si dovrebbe «difendere» facendo valere il diritto
all’autodeterminazione).
Ciò premesso, è vero che non è semplice definire con precisione che cosa sia
da ritenersi oggettivamente sproporzionato, e dunque «accanimento», nel caso
concreto. Tuttavia, da sempre le diverse branche della medicina elaborano, in
realtà, criteriologie comportamentali di proporzionalità degli atti terapeutici, che
è bene rendere trasparenti e discusse in modo aperto, secondo il metodo democratico, nella comunità medica e nella società: a questi fini un ruolo importante
potrebbe essere svolto dallo stesso Comitato Nazionale per la Bioetica.
Del resto, non appare coerente eludere la complessità del problema affidandone la soluzione a mere manifestazioni soggettive di volontà che quasi mai si
fondano su competenze idonee a considerare tutti gli elementi in gioco e che
comunque, quando non volessero risultare puramente emotive, presupporrebbero
la richiesta al medico delle informazioni necessarie proprio per stabilire se un
determinato intervento terapeutico sia o meno da ritenersi adeguato, cioè proporzionato, rispetto alla situazione concreta di malattia.
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Non si vede, inoltre, come decisioni terapeutiche da cui dipenda la tutela
della vita, per esempio, di un bambino potrebbero essere affidate alla pura e semplice decisione di un rappresentante legale, svincolata dall’ancoramento a criteriologie di proporzionalità obiettiva riferite all’intervento di cui si discuta.
Riterrei, peraltro, che la definizione di proporzionalità che ho proposto al
primo punto del mio contributo in sede di audizione rappresenti un orientamento
piuttosto preciso, utile a evitare una serie di equivoci.
In ogni caso, quando rispetto a determinate situazioni concrete non fosse possibile derivare dal criterio di proporzionalità una soglia netta che segni il confine
dell’accanimento, sussistendo tuttavia condizioni obiettive in presenza delle quali
l’interrogativo sull’accanimento risulti effettivamente proporsi, potrebbe avere
spazio legittimo, come precisavo nel mio contributo, il riferimento a considerazioni riferibili alla personalità e alla vicenda esistenziale del malato: non, dunque,
nell’ottica di una soggettivizzazione delle scelte sulla vita, ma pur sempre entro
l’ambito di binari oggettivi al cui interno tali considerazioni appaiano necessarie
proprio per concretizzare il giudizio di proporzionalità (in tal modo si eviterebbe
altresì che in situazioni particolari di questo tipo, nelle quali non risultasse possibile fissare il confine dell’accanimento in modo del tutto univoco, il paziente
venga privato di determinate terapie contro la sua volontà).
Viene proposto il problema del rapporto fra anticipazione delle dichiarazioni
e riferibilità delle medesime alla situazione attuale del malato e viene altresì
sottolineato il ruolo della «persona» nella relazione terapeutica.

Ritengo che proprio il nodo della non attualità delle eventuali dichiarazioni
anticipate rispetto al manifestarsi della situazione cui si riferiscono (sia dal punto
di vista psicologico, sia in rapporto alla non prevedibilità di tutte le caratteristiche
della patologia successivamente intervenuta, come pure all’evoluzione dei mezzi
terapeutici) imponga il carattere non vincolante per il medico – salvo motivazione
– delle medesime, conformemente alla Convenzione di Oviedo.
Non può che essere il medico, infatti, il soggetto depositario del giudizio
sulla pertinenza delle eventuali dichiarazioni, sia con riguardo alla patologica
in atto, sia con riguardo al rispetto delle norme deontologiche e della legge; del
resto, il medico non potrebbe mai essere costretto ad agire contro la sua valutazione «in scienza e coscienza».
Anche le eventuali dichiarazioni anticipate dovrebbero pertanto essere inquadrate, al pari del consenso informato, nell’ambito dell’«alleanza terapeutica»
tra medico e paziente, e non quali strumenti contrattuali che riducano il medico a
esecutore vincolato di qualsiasi espressione formale di volontà.
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Condivido pienamente il richiamo alla centralità della persona: sebbene la
terminologia giuridica imponga il riferimento alla condizione di paziente o malato, si deve infatti tener per fermo che quanto ci deve costantemente animare è,
per l’appunto, lo scopo di garantire al meglio la dignità della persona. Per parte
mia, proprio in questo senso ho inteso sottolineare i rischi, e dunque l’inopportunità, di una radicale «contrattualizzazione» del rapporto terapeutico, aperta a
logiche di eutanasia.
Richiamata l’esigenza di precisare i requisiti che dovrebbero caratterizzare
l’eventuale rilievo della figura del fiduciario, viene sollevato il problema del
possibile mutamento, anche in rapporto al caso Terri Schiavo, dei rapporti fra
fiduciario (o rappresentante) e paziente.

In proposito ritengo utile rammentare che le diverse figure di «rappresentante» previste nel nostro ordinamento non hanno poteri puramente discrezionali,
bensì devono agire nell’interesse oggettivo dell’assistito e in piena conformità
alla legge. Ne deriva che attraverso l’eventuale istituto del fiduciario, come pure
attraverso la stessa formulazione di dichiarazioni anticipate, non può essere modificato il quadro dei diritti e degli obblighi sanciti dalla legge in rapporto all’attività medica, quadro che non prevede il diritto di esigere una relazione terapeutica
orientata alla morte.
Proprio la legge, del pari, è chiamata a farsi carico di quei contesti in cui
l’esistenza di un oggettivo conflitto di interessi renda inopportuna l’assunzione o
la prosecuzione di un qualsivoglia ufficio rappresentativo.
Tutto questo rende tra l’altro evidente che l’espressione di direttive anticipate
non ha a che fare con la modifica del summenzionato quadro dei diritti e degli
obblighi previsti con riguardo all’esercizio della medicina, per cui la rilevanza
di eventuali direttive anticipate entro l’ambito di quei diritti e di quegli obblighi
non richiede necessariamente una legislazione specifica e potrebbe trovare spazio
anche in sua assenza.
Ove, invece, attraverso la normativa sulle direttive anticipate s’intendesse
innovare rispetto ai principi che presiedono all’esercizio stesso della medicina
ciò andrebbe reso esplicito e dovrebbe costituire oggetto di un’attenta riflessione,
alla luce dei rischi assai gravi che ne deriverebbero, come ho cercato di illustrare,
proprio con riguardo alla tutela delle persone più deboli.
La precisazione secondo cui non sono dovute terapie sproporzionate, costituenti accanimento terapeutico, non rappresenterebbe affatto, invece, un elemento
di rottura rispetto al quadro dei principi vigenti.
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Mi viene richiesto di precisare il rapporto tra la problematica discussa durante
l’audizione e l’atteggiamento del diritto nei confronti del suicidio (anche in
rapporto al rifiuto della nutrizione).

L’ordinamento giuridico molto opportunamente non punisce il tentato suicida, ma nel contempo non autorizza alcuna relazione intersoggettiva orientata
a favorire la preparazione e la realizzazione di un suicidio: lo si evince dell’art.
580 cod. pen. che punisce l’istigazione e l’aiuto al suicidio, come pure dalla circostanza per cui l’intento suicida non esonera certamente il medico dal dovere di
tentare il salvataggio di chi abbia agito contro la propria vita.
In questo senso, dunque, il suicidio non è punito (dev’essere ben altro il
modo di rimotivare alla vita e alla responsabilità sociale il tentato suicida), ma
non costituisce affatto una condotta indifferente per il diritto o addirittura lecita.
Nella problematica complessivamente riferibile al tema dell’eutanasia abbiamo invece sempre a che fare – non dobbiamo mai dimenticarlo – con una
relazione intersoggettiva che viene a essere orientata alla morte, e non con un
comportamento privato.
È proprio questa dimensione relazionale che rende la condotta eutanasica,
attiva od omissiva, di immediato rilievo giuridico, posto che mai il diritto ha autorizzato, finora, a tenere una condotta orientata al prodursi della morte di un altro
individuo dal quale non provenga alcun pericolo per la propria incolumità (come
potrebbe accadere, invece, in un’ipotesi di legittima difesa).
Per lo stesso motivo non ci si può astenere dal garantire al paziente che non
sia in grado di provvedervi le condizioni base necessarie all’esistenza di qualsiasi
individuo.
Anche nel caso in cui un malato che sia in grado di alimentarsi se ne astenga,
andranno senza dubbio adottate le modalità opportune per sostenerlo psicologicamente e motivarlo: del resto, si deve tener presente che in non pochi casi il
non alimentarsi interviene in un momento nel quale l’evoluzione della patologia
compromette, in realtà, l’assimilazione stessa del cibo.
Viene sollevato il problema del ruolo degli Ordini Professionali nel controllo e
nella sanzione dei comportamenti scorretti.

Rispetto al quesito specificamente rivoltomi non posso che concordare con
l’esigenza di rendere maggiormente efficace la normativa deputata al rispetto
delle norme disciplinari, il che avrebbe un’efficacia notevolissima complessiva
in termini di prevenzione.

CONTRIBUTO DI
LAURA PALAZZANI (*)

1. Premessa: una legge non necessaria, ma opportuna
1.1. Una legge sul testamento biologico (uso l’espressione “Testamento biologico” in quanto diffusa socialmente, pur preferendo l’espressione “dichiarazione anticipata di trattamento”) non è necessaria. Se nell’ambito delle questioni
di inizio vita umana si registrava un “vuoto giuridico” in quanto l’ordinamento
giuridico positivo aveva obiettive lacune (mancava un esplicito riconoscimento
della soggettività del concepito, oltre ad una regolamentazione delle tecnologie
riproduttive) e tutti concordavano nella necessità di superare la situazione del “far
west della provetta”, nell’ambito delle questioni di fine vita umana il diritto positivo si è pronunciato e contiene dei riferimenti che non sono “invecchiati” rispetto
al rapido incedere delle conoscenze scientifiche e delle applicazioni tecnologiche
sull’uomo. L’ordinamento giuridico positivo contiene norme che definiscono la
morte (morte cerebrale totale), che vietano la disponibilità del proprio corpo in
vita, che puniscono l’omicidio e l’omicidio del consenziente, l’omissione di soccorso, l’istigazione e l’aiuto al suicidio. Norme diverse ma il cui filo conduttore
è la protezione della vita umana, l’indisponibilità della vita umana (da parte dell’individuo e da parte di altri) riconosciuta come bene umano obiettivo o “minimo
etico” che il diritto è chiamato a tutelare in modo forte nella società civile al fine
di garantire la giustizia, in armonia con quanto riconosciuto dai diritti umani fondamentali.
1.2. Una legge sul Testamento biologico, benché non necessaria, può essere
opportuna: per esplicitare ed articolare i principi biogiuridici alla fine della vita
umana (già impliciti nell’ordinamento giuridico); per precisare e specificare la
regolamentazione dei comportamenti individuali di fronte alla disponibilità di
nuove tecnologie alla fine della vita umana, rispondendo anche alle istanze sociali emergenti e ai dilemmi frequenti nella prassi sanitaria.
1.3. Nel contesto del pluralismo bioetico e biogiuridico è indispensabile chiarire “quale” legge sul Testamento biologico risponde a tali requisiti. In questo
senso il Testamento biologico non può contenere qualsiasi contenuto (determi(*) Docente di filosofia del diritto alla Libera Università Maria Ss. Assunta di Roma. Audita
il 12 ottobre 2006.
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nato arbitrariamente dal soggetto firmatario che vincola insindacabilmente un
medico all’osservanza delle sue direttive, chiedendo ad un “terzo” di controllarne
l’applicazione ed eventualmente interpretarle discrezionalmente): l’oggetto del
Testamento biologico ha una rilevanza giuridica (sociale, pubblica e civile) “autentica” nella misura in cui si inserisce in un orizzonte preciso, nella misura in cui
rispetta alcune condizioni imprescindibili (il bene umano obiettivo, la giustizia
e i diritti umani fondamentali) sia nell’oggetto (contenuto) che in riferimento ai
soggetti ai quali si rivolge (il medico e il fiduciario, ma anche la società nel suo
complesso).
2. Il Testamento biologico: una legge contro l’eutanasia
2.1. Una legge sul Testamento biologico deve pronunciarsi esplicitamente
in modo inequivocabile contro l’eutanasia (ossia l’anticipazione intenzionale,
omissiva o attiva, della morte naturale allo scopo di alleviare la sofferenza). Il
Testamento biologico non deve offrire vie indirette o nascoste per l’introduzione
di pratiche eutanasiche, ma deve affermare il divieto dell’eutanasia (in tutte le sue
forme), già peraltro implicito nell’ordinamento giuridico: un divieto motivato da
una ragione giuridica, essendo l’eutanasia contraria al principio della indisponibilità della vita umana, espresso nella costituzione e nei diritti umani fondamentali;
un divieto motivato anche da una ragione deontologica (prescrivendo la deontologica medica la cura del malato e non la sua eliminazione, seppur richiesta).
2.2. Regolamentare il Testamento biologico non significa e non deve significare introdurre il “diritto di morire”, inteso come diritto di autodeterminazione
(individuale ed autoreferenziale) a scegliere come e quando morire, in funzione
di parametri solo soggettivi nel modo di concepire la salute ridotta a qualità di
vita (secondo i parametri riduzionistici della piena autonomia, benessere ed efficienza): a ben vedere, chi ritiene che il Testamento biologico sia una legittimazione del principio di autodeterminazione individuale sulla vita e sulla morte,
non dovrebbe limitarsi a chiedere la legittimazione di morire in determinate circostanze di malattia ritenute dal soggetto inaccettabili, ma coerentemente (con
le premesse) potrebbe allargare il discorso anche a circostanze di non malattia.
L’esaltazione del diritto di autodeterminazione nel morire significa esaltazione di
un diritto individuale asociale, incompatibile con la logica relazionale intrinseca
al diritto.
2.3. Il problema biogiuridico centrale del Testamento biologico inteso come
diritto di morire, dunque come legalizzazione dell’eutanasia, è il rapporto tra chi
decide di morire (o meglio di farsi togliere la vita) e chi deve intervenire (o omettere interventi) per esaudire la sua richiesta, il medico (ma il problema sarebbe
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analogo se l’appello a dare la morte fosse rivolto a parenti o amici). La richiesta
di riconoscimento giuridico del diritto di morire come diritto eutanasico significa
non riconoscere la libertà (e la responsabilità) dell’altro; l’altro (il medico) diviene mero esecutore (freddo, meccanico e passivo) delle volontà del firmatario
(a prescindere da qualsiasi considerazione sui contenuti della volontà stessa),
senza alcuna possibilità di replica, di riflessione critica, di appello alla coscienza
etica o deontologica. Del resto, se il medico diviene mero esecutore delle volontà
altrui, non ci sarebbe molta differenza (sul piano della valutazione bioetica) tra
“lasciar morire” e “uccidere”, ossia tra eutanasia passiva ed attiva.
2.4. In questo senso non è accettabile come contenuto del Testamento biologico una richiesta eutanasica, ossia il rifiuto delle terapie senza le quali l’individuo morirebbe (ossia che mettono in pericolo la salute e la vita) nella misura in
cui tali terapie siano “ordinarie” (idratazione e alimentazione, anche artificiali)
e “proporzionate” (ossia comportino sofferenze bilanciabili ai possibili benefici
ottenibili, se non in ordine alla guarigione, quanto meno ad un dignitoso accompagnamento nel morire in grado di alleviare e contenere il dolore). Il medico non
può essere esonerato dalla responsabilità terapeutica nei confronti del malato (né
sul piano deontologico né su quello giuridico).
2.5. In questo senso, per queste ragioni, non sono condivisibili il DDL 357,
art. 2, c. 2, che riconosce la validità delle disposizioni “anche se dalla mancata
effettuazione dei trattamenti proposti derivi un pericolo per la salute o per la vita
del paziente, esonerando il personale sanitario da ogni responsabilità, ammettendo la possibilità di rifiutare la rianimazione, la continuazione dell’esistenza
dipendente da apparecchiature e alimentazione e idratazione artificiali”; il DDL
542, art. 2, c. 1, che rispetta “il rifiuto (…) anche qualora ne derivasse un pericolo
per la salute o per la vita” esonerando i medici “da ogni responsabilità”; il DDL
665, art. 2, che ribadisce la validità del rifiuto di terapie anche in pericolo di vita
“indipendentemente da qualunque disposizione di legge vigente prima della data
in entrata in vigore della presente legge”; il DDL 818, che afferma il dovere da
parte dei sanitari di rispettare il rifiuto del paziente “anche qualora ne derivasse
un pericolo per la salute o per la vita”, rendendoli “esenti da ogni responsabilità”.
È invece pienamente condivisibile quanto espresso nel DDL 3: “L’idratazione
e l’alimentazione parenterale non sono assimilate all’accanimento terapeutico”,
riconoscendo il rispetto dell’integrità fisica del paziente; nel DDL 687, che vieta
disposizioni di vita in riferimento all’eutanasia attiva e passiva, la sospensione di
interventi di sostegno vitale non straordinari, pratiche mediche contrarie al diritto
e alla deontologia medica; nel DDL 773, che esclude dall’oggetto delle dichiarazioni il riferimento ad alimentazione ed idratazione artificiali, non assimilabili
a forme di accanimento. Su questo punto il Comitato Nazionale per la Bioetica
(CNB) si è espresso nel documento Questioni bioetiche alla fine della vita umana
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(1995) e nel documento Dichiarazioni anticipate di trattamento (2003), in cui si
esclude che il Testamento biologico possa contenere “disposizioni aventi finalità
eutanasiche, che contraddicano il diritto positivo, le regole di pratica clinica, la
deontologia”.
3. Il Testamento biologico: una legge contro l’accanimento terapeutico
3.1. La legge sul Testamento biologico deve pronunciarsi esplicitamente
contro l’accanimento diagnostico e terapeutico (come si afferma nel DDL 773,
art. 3). La valenza autenticamente biogiuridica del Testamento biologico è la possibilità per un soggetto di esplicitare la sua contrarietà non solo rispetto all’eutanasia, ma anche all’accanimento terapeutico. Per accanimento terapeutico si
intende l’uso di terapie futili, inutili, ingiustificate e dannose e di terapie “sproporzionate” (ossia terapie considerate dal medico obiettivamente inadeguate in
relazione al raggiungimento di un determinato obiettivo di salute o di sostegno
vitale del paziente, sulla base della valutazione di una serie di parametri: la disponibilità e la reperibilità dei mezzi terapeutici, la possibilità tecnica di usare i
mezzi, le ragionevoli aspettative reali di efficacia dei mezzi in ordine alla situazione clinica, gli effetti collaterali con particolare riferimento alla sofferenza e
alla qualità della vita del malato, i prevedibili rischi, la possibilità di alternative
terapeutiche, la quantificazione delle risorse sanitarie). Va precisato che il rifiuto
dell’accanimento terapeutico non equivale alla legittimazione dell’eutanasia: la
sospensione o non inizio delle cure ritenute sproporzionate non significa sospensione o interruzione delle cure ordinarie/proporzionate o delle cure palliative,
considerate comunque doverose (giuridicamente, deontologicamente ed eticamente) per un dignitoso accompagnamento nel morire (anche l’uso di analgesici,
anche se accelerano la morte, è considerato lecito).
3.2. Il Testamento biologico non può contenere richieste di accanimento terapeutico. La sospensione delle terapie sproporzionate è considerata doverosa
(sul piano giuridico, deontologico ed etico): nel caso in cui il soggetto in una
condizione di patologia con prognosi certa infausta chiedesse nel Testamento
biologico di volere vivere “ad ogni costo”, anche con l’uso delle terapie messe
a disposizione della medicina più avanzata, allo stadio sperimentale, gravose e
onerose, difficilmente reperibili e disponibili, con alti rischi, il medico può, anzi
deve, disattendere tale richiesta. Va detto che le cure sproporzionate, in casi particolari, pur non essendo obbligatorie, possono essere considerate facoltative:
dunque se il firmatario manifesta il suo consenso a tali trattamenti, il medico
sarà chiamato a tenere in considerazione tale volontà (ad esempio in situazioni
eccezionali, quando il paziente intende adempiere a doveri morali gravi ed indif-
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feribili), compatibilmente con le condizioni di sofferenza e i rischi per il paziente.
Il medico sarebbe comunque legittimato ad interrompere le cure sproporzionate,
quando costituiscono obiettivamente solo un prolungamento precario, ostinato e
penoso del morire, senza con ciò commettere un atto eutanasico.
3.3. Il Testamento biologico quale esplicitazione del rifiuto dell’accanimento
terapeutico ha una rilevanza rafforzativa in senso pubblico e civile della deontologica medica e della riflessione bioetica: fermo restando che il rifiuto dell’accanimento terapeutico vale e deve valere anche per chi non sottoscrive un
Testamento biologico. Sarebbe estremamente pericoloso che la legalizzazione del
Testamento biologico portasse con sé l’idea che chi non rifiuti esplicitamente
l’accanimento terapeutico (sottoscrivendo il Testamento biologico), implicitamente accetti l’accanimento terapeutico.
3.4. A ben vedere, la valenza biogiuridica del Testamento biologico non è
solo l’affermazione esplicita di contrarietà alle situazioni obiettive di accanimento terapeutico (che ogni medico dovrebbe applicare, anche a prescindere dal
Testamento biologico), ma è anche e soprattutto la possibilità di esplicitare e
specificare le preferenze di fronte ad eventuali alternative terapeutiche, il proprio
vissuto rispetto al dolore fisico (definendo la soglia soggettiva di sopportabilità
della sofferenza), la ripugnanza rispetto a possibili mezzi, la non accettazione
degli alti rischi di taluni interventi, della percezione di una scarsa “efficacia globale” dell’intervento (a prescindere dall’efficacia medica) secondo la scala di
valori del soggetto. Resta fermo il fatto che esistono parametri oggettivi nella
determinazione dell’accanimento terapeutico a cui il medico è chiamato (bioeticamente e deontologicamente ad attenersi): ma data la difficoltà nella specificazione dei principi nelle singole situazioni concrete, il Testamento biologico può
costituire un elemento di cui il medico è chiamato a “tenere conto” (in modo non
vincolante) nel momento in cui dovrà prendere decisioni complesse in situazioni
critiche alla fine della vita. La redazione e sottoscrizione del Testamento biologico può consentire al soggetto di esprimere la propria volontà (proiettandola in
una situazione in cui la volontà è inesprimibile) rivolgendo al medico le proprie
istanze, esprimendo i propri valori, affidandogli i propri desideri e le proprie preferenze rispetto a situazioni in cui la scelta se curare o non curare, se trattate o non
trattare è estremamente problematica, o addirittura può costituire un dilemma per
l’operatore sanitario. In questo senso si è espresso in modo molto chiaro il CNB:
“ogni persona ha il diritto di esprimere i propri desideri anche in modo anticipato
in relazione a tutti i trattamenti terapeutici e a tutti gli interventi medici circa i
quali può legittimamente esprimere la propria volontà attuale”.
3.5. Il Testamento biologico costituisce una possibilità per esprimere le proprie preferenze nel morire (non “a” morire) o dopo la propria morte: nel Testamento biologico il soggetto può legittimamente esprimere il suo diritto a non
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soffrire (il diritto a ricevere ed implementare le cure palliative e le terapie del dolore), il diritto ad avere un trattamento che tenga sempre in considerazione le sue
preferenze nell’approssimarsi alla morte (la domiciliazione o ospedalizzazione,
la vicinanza di parenti, il tipo di assistenza psicologica e religiosa), il diritto a specificare personalmente le modalità che a suo parere umanizzano la “sua” morte
per un “dolce” accompagnamento nel morire, il diritto a non essere abbandonato
terapeuticamente, oltre al diritto ad esprimere le proprie preferenze dopo la morte
(sulla donazione di organi, sulla disponibilità del cadavere a scopi sperimentali o
didattici, sulle modalità di sepoltura).
4. Il Testamento biologico come strumento opportuno per un dialogo tra
paziente e medico
4.1. Va sottolineato che il Testamento rimane e deve rimanere una possibilità
e una opportunità per il cittadino, senza alcun obbligo e nemmeno sollecitazione.
In questo senso è criticabile il DDL 687 il quale afferma che i “cittadini sono
tenuti a rendere la dichiarazione anticipata di trattamento” (art. 10, c. 1) e “i soggetti che non hanno reso la dichiarazione anticipata di trattamento sono sollecitati
periodicamente a rendere tale dichiarazione di volontà” (art. 11, c. 1, lett. b): non
va dimenticato che la dichiarazione deve essere considerata una libera espressione di volontà e va anche rispettata la non volontà di esprimersi, proprio perché
l’oggetto riguarda questioni delicate ai confini della vita (come risulta anche nel
documento del CNB).
4.2. L’elemento imprescindibile per una legge sul Testamento biologico è
la predisposizione di condizioni affinché il Testamento non si riduca ad un mero
modulo (tra i tanti) da compilare nella solitudine. In una società in cui il rapporto
tra il medico e il paziente tende a divenire sempre più frettoloso ed impersonale,
il rischio di una burocratizzazione del Testamento biologico è reale. La legge
deve prevedere numerosi incontri del soggetto con il medico e deve imprescindibilmente prevedere la presenza di un medico al momento della compilazione
e della firma del documento. L’autenticazione notarile è un elemento formale
secondario: l’elemento fondamentale è la presenza del sostegno professionale
ed umano del medico. In questo senso non è condivisibile l’insistenza solo sull’aspetto formale della certificazione (DDL 357, art. 3, c. 3; DDL 542, art. 3, c.
3; DDL 665, art. 3, c. 3; proposta di legge n. 762), lasciando semmai la presenza
del medico come eventualità non necessaria (DDL 433, art. 15: “Il testamento
di vita deve essere redatto con atto pubblico notarile. Al testamento di vita può
intervenire un medico per assistere il disponente”; analogamente al DDL 3, art.
13, c.1). Il CNB ritiene che la legge debba prevedere esplicitamente la presenza

– 53 –
del medico nel momento della redazione del Testamento biologico. È pienamente
condivisibile l’impostazione del DDL 773, che non richiede l’intervento del notaio al momento della sottoscrizione, ma richiede la presenza del medico.
4.3. Il Testamento biologico non deve sostituirsi al dialogo tra medico e paziente; anzi deve essere una occasione di intensificazione del dialogo e della
interazione dinamica tra medico e paziente. Il Testamento biologico deve essere
preceduto dal dialogo: il soggetto deve essere informato dal medico in modo
dettagliato e preciso (con un linguaggio chiaro e comprensibile, graduato alle capacità di comprensione del soggetto) sulle possibili condizioni di malattia che potrebbero provocare la cessazione della coscienza e sulle possibilità terapeutiche
alternative, sui limiti e sui rischi delle terapie oltre che sulle conseguenze delle
possibili decisioni del paziente. Il Testamento biologico deve essere sostenuto dal
dialogo continuo tra il paziente e il medico: il medico ha il dovere di aggiornare
il soggetto sulle nuove eventuali terapie e sulle possibili evoluzioni e trasformazioni della medicina che potrebbero delineare nuove circostanze (che potrebbero portare il soggetto a modificare il proprio volere) e il soggetto ha il diritto
di revocare il documento in qualsiasi momento (senza lungaggini burocratiche).
Il Testamento biologico (come dice il documento del CNB) dovrebbe essere la
continuazione ideale del dialogo tra paziente e medico quando sono cessate le
condizioni obiettive del paziente per potersi esprimere. In questo senso il documento del CNB sostiene che “le dichiarazioni anticipate di trattamento tendono
a favorire una socializzazione nei momenti più drammatici dell’esistenza e ad
evitare che l’eventuale incapacità del malato possa indurre i medici a considerarlo
[…] soltanto come un corpo, da sottoporre ad anonimo trattamento”, nel tentativo
di prolungare un “rapporto personale tra il medico e il paziente proprio in quelle
situazioni estreme in cui non sembra più sussistere alcun legame tra la solitudine
di chi non può esprimersi e la solitudine di chi deve decidere”.
4.4. L’elemento di problematicità strutturale ed ineliminabile di una legislazione sul Testamento biologico rimane la possibilità (che non si può mai escludere
di principio) che colui che ha firmato il documento modifichi la propria volontà e
non sia nelle condizioni di esprimerla (essendo cessata la coscienza): la distanza
temporale e psicologica tra il momento della manifestazione della volontà (per
quanto revocabile) e il momento dell’applicazione effettiva (che coincide con il
momento in cui la volontà non è in grado di esprimersi) determina la obiettiva
possibilità che la volontà non voglia più ciò che voleva. La volontà è espressa a
“mente fredda”, astratta dalla situazione e distante cronologicamente ed esperienzialmente (non a caso, rivedibile e revocabile solo in condizioni di lucidità, non di
malattia). È indubbio che per quanto il decorso di una malattia sia conosciuto dai
medici e per quanto il firmatario della carta ritenga di poter proiettare le proprie
reazioni psichiche rispetto ad una eventuale malattia futura (in contesti mai pre-
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cedentemente vissuti), molti sono i fattori di imprevedibilità, data la mutevolezza
del reale (sia a livello tecnico medico-sanitario, sia a livello soggettivo, psichicoemotivo): tale imprevedibilità porta inevitabilmente a non poter calibrare in modo
preciso le dichiarazioni previe rispetto alla ipotetica situazione futura. Come non
escludere che la volontà autonoma (anche ammesso che esprima una decisione
consapevole e razionale) non possa mutare nel tempo, essendo cambiate in modo
rilevante le condizioni di vita? E nel caso fosse cambiata, anche solo per qualche
istante di consapevolezza, e l’individuo che la ha manifestata nel passato non
fosse più nelle condizioni di esprimere la sua volontà, né per confermarla, né per
ritrarla? Come può un individuo autonomo in condizioni esistenziali di efficienza,
un individuo che ha davanti a sé un futuro ancora aperto e indeterminato, proiettare la sua volontà in un contesto completamente diverso? Tale problematicità
sottolineata dalla riflessione bioetica è in parte attenuata dalla previsione di revocabilità e modificabilità delle volontà espresse nella dichiarazione in relazione al
mutamento esistenziale di chi la redige (dato il possibile mutamento, nell’ambito
di esperienze di vita o nel decorso della malattia, della percezione del senso e
del valore della sofferenza, della vita e della morte), ma la revocabilità non risolve il problema. L’unica via d’uscita è la consapevole assunzione informata al
momento della firma del Testamento biologico di tale “rischio” (come sostiene
anche il documento del CNB, che parla di “assunzione piena e personale”) della
astrattezza e della lontananza della decisione: il rischio della astrattezza in quanto
la decisione è presa sulla base della mera descrizione fornita dal medico (che,
per quanto dettagliata, può non essere esaustiva e comunque non adeguatamente
compresa) di una possibile malattia futura (di cui il firmatario non ha esperienza
concreta vissuta e vede come mera eventualità); il rischio della lontananza in
quanto gli stati d’animo possono modificarsi ed alternarsi, proprio nella malattia,
nella sofferenza e nell’approssimarsi alla morte.
4.5. La legge sul Testamento biologico deve comunque garantire al medico
la possibilità di disattendere le dichiarazioni del paziente (motivando e giustificando adeguatamente nella cartella clinica): disattendere le dichiarazioni non
significa “tradire” la volontà del malato, ma interpretarle alla luce dei fatti e alla
luce della coscienza deontologica oltre che al significato dell’ordinamento giuridico. Il Testamento biologico non deve essere inteso come un comando indiscutibilmente vincolante per il medico; il soggetto, al momento della firma del documento, deve essere pienamente consapevole che le sue volontà non costituiscono
un imperativo imprescindibile per il medico, ma che al medico, quale depositario
delle volontà, spetta il delicato compito di interpretare le volontà non solo alla
luce delle circostanze fattuali (ossia all’evoluzione delle conoscenze scientifiche,
delle possibilità tecnologiche e terapeutiche, come secondo i DDL n. 433, art. 16,
e n. 687, art. 12, c. 5), ma anche alla luce della coscienza deontologica ed etica,
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oltre che delle norme di buona pratica clinica e del diritto positivo. Questo principio non è previsto nei DDL, ma è stato ampiamente sottolineato dal documento
del CNB, nella consapevolezza della rilevanza che tra paziente e medico si instauri una alleanza terapeutica, basata sulla reciproca fiducia che superi da un lato
un autoritario paternalismo (che vede prevaricare la volontà del medico su quella
del paziente) e dall’altra un altrettanto autoritario contrattualismo (che porta alla
prevaricazione della volontà del paziente su quella del medico). È pienamente
condivisibile la previsione dell’obiezione di coscienza del medico e del personale
sanitario (come nel DDL 773, art. 7: “In caso di contrasto con la volontà espressa
dal paziente nella sua dichiarazione anticipata di trattamento, al personale medico-sanitario è garantito il diritto all’obiezione di coscienza”).
4.6. La figura del fiduciario assume un ruolo biogiuridicamente rilevante
nella misura in cui la sua funzione non sia né meramente quella di interpretare
alla lettera le disposizioni anticipate e controllare la correttezza della loro applicazione e nemmeno quella di interpretare in modo soggettivo e discrezionale le
volontà non espresse, quanto piuttosto quella di garantire che il dialogo (ideale)
tra paziente e medico continui anche dopo che il paziente ha perso coscienza, aiutando il medico a “tenere conto” della volontà espressa e “dei valori e delle convinzioni notoriamente proprie della persona in stato di incapacità”, attenendosi
scrupolosamente “alle istruzioni contenute nel testamento di vita”, ricostruendone il significato e la valenza autentica (come sottolinea il DDL 773) e comunque operando “nell’esclusivo e migliore interesse dell’incapace”, mediando
la relazione tra il medico, il contesto sanitario e i familiari. Il difficile compito
del fiduciario è quello, come sostiene il documento del CNB, di verificare che
non si applichino pratiche di accanimento terapeutico e vigilando “contro la
concretissima possibilità di abbandono del paziente soprattutto terminale (anche
indipendentemente dal fatto che le dichiarazioni menzionino esplicitamente l’abbandono)”, divenendo un “punto di riferimento per il medico” nella prospettiva
di “tutela a tutto tondo della persona del paziente”. Il CNB auspica che la legge
possa prevedere più di un fiduciario, data la concreta possibilità che colui che è
investito di tale responsabilità, non accetti il difficile compito.
5. La legge sul Testamento biologico e la società: il dovere civico di
informazione e di formazione
Una legge sul Testamento biologico non può non prevedere esplicitamente
una adeguata informazione e formazione dei cittadini sulle questioni delicate
che riguardano la vita nei confini finali. Il Testamento biologico può divenire
un “momento importante di riflessione sui propri valori, la propria concezione
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della vita e sul significato della morte come segno dell’umana finitezza” (sostiene il documento del CNB), sempre nel rispetto della comprensibile reticenza
e ripugnanza di chi non voglia sottoscriverle. La legge deve comunque promuovere una diffusione sociale dell’informazione sulla corretta formulazione (per
chi decide di avvelersene), promovendo campagne informative (come sollecita
il DDL 773) nell’impegno a far comprendere ai cittadini il significato autentico
del Testamento biologico che non è una via per la legittimazione eutanasia, ma
un modo per riconoscere come la dignità umana non cambia con le modificazioni
del corpo a causa di patologie; ma che anzi, proprio in condizioni di vulnerabilità,
dipendenza e di fragilità ogni uomo possa rivolgere alla società l’appello per una
maggiore attenzione, vicinanza e solidarietà.

CONTRIBUTO DI
LETIZIA TOMASSONE (*)

1. L’autodeterminazione dell’individuo non si dà nel vuoto di relazioni e in
perfetta solitudine. È invece una capacità libera di intrecciare i propri progetti di
vita con le persone intorno e i progetti altrui. Elaborare disposizioni anticipate
rispetto ai trattamenti sanitari al termine della vita permette alle persone di riflettere sulla propria vita alla luce delle relazioni intrecciate con gli altri e le altre,
oltre ad avere il vantaggio evidente di confrontarsi con il tema della sofferenza
e della morte che la società dei consumi tende a nascondere. La capacità di relazione che costituisce l’essere umano nella sua libertà nasce dal ricevere la vita
all’interno della relazione fondante e originaria con la madre. Questa relazione
originaria inaugura la dimensione di dono e di empatia che attraversa poi tutta
l’esistenza.
Le relazioni tuttavia non sono solo quelle che scegliamo, ma anche quelle che
ci vengono date dalla società in cui siamo. Spesso la relazione tra le strutture mediche e la persona malata si presenta come una relazione unidirezionale segnata
dal potere medico. Anche la normativa sul “consenso informato”, importante nel
principio, trova un’applicazione che poco si discosta dalla comunicazione fatta da
“chi sa” a “chi non sa”. Inoltre il modo di approccio del mondo medico alla malattia è ancora spesso tecnicista e parcellizzato: si guarda la parte del corpo malata
senza ricercare una visione più complessiva, non solo dell’armonia perduta del
corpo, ma anche del progetto e delle esperienze di vita della persona.
In secondo luogo, oggi spesso le relazioni più importanti non sono quelle
interne alla struttura famigliare, e la condivisione di scelte di vita e progetti tocca
relazioni non strutturate in modo formale. Da questo punto di vista è molto importante che nel testamento biologico venga prevista l’indicazione della persona
di fiducia del testatario come figura scelta liberamente all’interno delle proprie
relazioni.
2. Il “testamento biologico” si inserisce in questo quadro portando con sé
alcune buone conseguenze trasformative: da un lato la ricostituzione di relazioni
di fiducia cui la persona possa affidarsi, comprendendo qui sia una persona di
fiducia che dia seguito alle convinzioni e alle pratiche della propria vita, sia le
relazioni con i medici curanti. Sapere di essere considerati come un soggetto, con
(*) Pastora della Chiesa valdese. Audita il 12 ottobre 2006.
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una volontà propria, fino alla fine della vita e anche oltre, restituisce dignità alla
persona, che non si sente più oggetto di manipolazione altrui, anche se “a fin di
bene”.
D’altro lato la riflessione sulla morte come atto della vita aiuta a non demonizzarla e a non escluderla dal proprio orizzonte caricando la medicina di aspettative onnipotenti e credendosi eterni.
3. È necessario re-introdurre nella buona pratica medica e sociale il tema
della misericordia nell’accompagnare le persone in un cammino di riduzione
della sofferenza che tenga conto e rispetti anche la biografia e gli itinerari precedenti del/la singolo/a. Misericordia e pietà non sono atti unilaterali e un po’ paternalistici esercitati da un’autorità esterna, ma entrano a far parte della relazione di
cura che nei momenti della malattia e della fragilità coinvolgono tutti gli aspetti
della vita.
In particolare come protestante non ritengo affatto che vi sia un qualche valore nel sopportare la sofferenza. La sofferenza è un dato “naturale” dell’esistenza
biologica, ma ci è data l’intelligenza per affrontarla e ridurla quanto più possibile.
Anche questo mostra tutto il limite del concetto di “natura”, che di per sé non è
un indicatore dell’etica.
L’etica è frutto di una scelta responsabile che, nel contesto democratico, si
basa sul confronto e sul raggiungimento di un consenso fra convinzioni diverse,
che riducano al minimo gli obblighi e i divieti, allargando lo spazio della libertà
della persona nelle relazioni.
La sofferenza accompagnata può essere inserita in un orizzonte di senso,
ma solo in quanto non si riveli gratuita o, peggio, imposta da una mal-compresa
teologia cristiana (cattolica) del sacrificio. Tutto lo sviluppo dell’assistenza dei
malati terminali negli hospices e delle cure palliative va nel senso di affrontare la
sofferenza e accompagnare i malati cercando tutte le possibilità di esistenza che
anche quel tempo di vita ancora dona.
4. Nella prospettiva cristiana la vita è certamente un dono di Dio di cui godere con gioia. Come ogni dono anche questo porta con sé una responsabilità
altrettanto grande sull’uso che se ne fa. La vita che riceviamo è il luogo nel quale
esercitare la nostra libertà, anche al termine della vita.
“Non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo?” (1 Corinzi
6:19), dice l’apostolo Paolo, e: “Vi esorto a presentare i vostri corpi in sacrificio
vivente, santo, gradito a Dio; questo è il vostro culto spirituale (razionale)” (Romani 12:1).
Passi come questi, e altri dove si comprende che le guarigioni operate da Gesù
toccano tanto la dimensione fisica quanto quella interiore (guarigione del corpo
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accompagnata dal perdono risanante), dicono quanto sia forte per la fede cristiana
l’incarnazione della fede e quale valore abbia l’integrità del corpo umano. Non
si dà vita di fede fuori dalla fragilità dei corpi. A confronto con la fase terminale
di una malattia o con il processo della morte la fede cristiana afferma, anche con
la pratica, che la vita è di più della biologia, e che essa “è nascosta con Cristo in
Dio” (Colossesi 3:3), nella prospettiva della resurrezione, della vita che Dio tiene
nelle sue mani e ricrea.
Per un/a cristiano/a la vera vita non è la vita biologica e la vera morte non è
quella fisica.
5. Infine è mia convinzione che il testamento biologico sarebbe un buon strumento anche per permettere, a chi lo desideri, di chiedere una “buona morte”
che liberi da un’esistenza in vita divenuta ormai senza speranza di guarigione o
miglioramento, insopportabilmente penosa o degradante. Proprio perché la vita
biologica non coincide con la biografia, e perché si riconosce l’autonomia della
persona nel decidere del proprio percorso, e perché si crea attorno alla persona
una rete di relazioni di cura e di fiducia, si può essere aperti anche a una scelta
così radicale e importante.
In ogni caso sono da evitare meccanismi automatici o, peggio, moduli prestampati, privilegiando ancora una volta la relazione tra medico e paziente.
Esprimo anche molte perplessità sulla possibilità dell’obiezione di coscienza
per i medici, rispetto all’applicazione delle indicazioni anticipate nel testamento
biologico. Nella situazione attuale sono loro i detentori del sapere e della tecnica,
e solo in un rapporto franco e aperto, senza chiusure pregiudiziali, possono aiutare le persone che si trovano ad affrontare la morte.
Integrazione fornita in risposta a quesiti posti dai Senatori
La persona di fiducia: chi deve essere? Come la descrivereste?

Nel mio intervento ho già messo l’accento sulla ricostituzione delle relazioni
di fiducia che si sono perse nel rapporto con il mondo medico; quelle con la persona di fiducia non possono essere ricostituite solo a partire da vincoli famigliari.
La persona cui si affida il testamento biologico deve essere liberamente scelta
dal soggetto al di fuori da vincoli (cioè non obbligatoriamente il medico curante
né una persona di famiglia); eventualmente tale persona potrà anche essere cambiata, in una relazione dinamica e serena, man mano che la vita si trasforma e
magari ci si trova a fare i conti con la malattia.
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Questa persona di fiducia accetterà di eseguire il testamento di vita nell’interesse della persona malata ormai incosciente, e ovviamente non al fine di accelerarne la morte, ma per salvaguardare il senso che la persona ha voluto dare alla
sua esistenza e dunque anche al suo temine. È chiaro tuttavia che la responsabilità
non va scaricata su di lui/lei né va colpevolizzato dalla struttura medica, poiché la
responsabilità propria è quella del soggetto che ha voluto dar corso al testamento
biologico.
Testamento di vita come indirizzo e non atto obbligatorio.

Certamente in un primo tempo e forse per molto tempo non sarà questa una
pratica di massa, né si può imporre a nessuno la redazione di un testamento biologico. Accadrà spesso che, a fronte di una richiesta della struttura ospedaliera, ci
sarà – un po’ come accade ora – uno dei parenti che si farà interlocutore a nome
del malato in stato di incoscienza. Importante quindi la campagna di sensibilizzazione affinché chi vuole possa in tempo utile almeno nominare una persona e
discutere con lei le proprie volontà.
Tale testamento potrà sempre essere rivisto dal soggetto, e non potrà diventare vincolante fino a che la persona malata conserva la propria lucidità. Fino a
quel momento infatti il soggetto può reagire in modo inatteso addirittura a sè
stesso alla situazione nuova di sofferenza in cui si trova, perciò deve essere libero
di decidere in modo nuovo. La vita è intessuta di continui cambiamenti e di trasformazioni di noi stessi/e.
Obiezione di coscienza.

Poiché non è possibile alla persona malata scegliere il medico, in una situazione in cui le strutture ospedaliere sono complesse e magari un malato terminale
passa da un reparto all’altro, se non addirittura da un ospedale specializzato a
quello di zona, così non può essere introdotto il diritto all’obiezione di coscienza
del singolo medico. D’altra parte non sarà decisiva l’azione singola di un medico
ma l’azione concertata di un reparto ospedaliero o di un gruppo medico in dialogo con la persona malata stessa o con il suo fiduciario. Anche in questo settore
sarà importante prevedere forme approfondite di formazione e maturazione delle
esperienze del personale medico e paramedico.
Tornare a morire a casa.

Si tratta di una pratica ancora troppo poco curata, eppure essenziale per ricostituire il tessuto sociale e per rinsaldare i rapporti tra le generazioni. L’istituzione
degli hospices va nella stessa direzione, di favorire spazi di comunicazione con
il/la morente, che è ancora una persona, e di non nascondere la morte.
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Come distinguere pratiche salvavita da pratiche di accanimento terapeutico.

È chiaro che solo il contesto rende possibile la distinzione. Avere una persona di fiducia del paziente incosciente impone ai medici un dialogo continuo e
un confronto approfondito.
“La vita è un bene indisponibile”.

Perché ci viene da altro – come un dono – e nello stesso tempo è l’unico bene
del quale ci è dato di disporre per disegnare un senso alla nostra esistenza. Anche
nel processo della morte.

CONTRIBUTO DI
PATRIZIA BORSELLINO (*)

Considerazioni di carattere generale
La tempestiva presentazione, all’inizio della legislatura, di numerosi disegni
in materia di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari, si presta
ad essere letta come significativo e positivo indice dell’acquisita consapevolezza,
in ambito politico, dell’indifferibilità di un provvedimento legislativo destinato
a disciplinare gli strumenti necessari per dare piena attuazione ad un diritto peraltro già sancito nel nostro ordinamento a livello costituzionale (artt. 13 e 32)
e in importanti documenti sovranazionali, sottoscritti dal nostro Paese, quali la
Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina, la Carta di Nizza sui diritti
fondamentali dell’Unione europea e il recente Trattato istitutivo della Costituzione europea. Il diritto è quello, spettante ad ogni individuo capace, di autodeterminarsi nel campo delle cure mediche e di compiere in prima persona le scelte
riguardanti la propria salute. Gli strumenti per darvi attuazione sono il consenso
(e il dissenso) che il paziente capace ha il diritto di esprimere, in relazione a qualunque trattamento diagnostico o terapeutico al quale debba essere sottoposto,
dopo aver ricevuto una corretta informazione, e le dichiarazioni anticipate di trattamento o, come sarebbe meglio denominarle, le direttive anticipate, mediante le
quali un individuo malato, o ancora in salute, può far conoscere la propria volontà
in relazione a trattamenti e ad interventi che gli dovessero essere praticati quando
non fosse più capace e, quindi, in condizione di accettarli o di rifiutarli.
Pur condividendo il richiamo al principio di autodeterminazione, da cui discende il diritto di ogni individuo a compiere, in forma attuale o in forma anticipata, scelte relative alla propria salute, nonché il rinvio alle norme deontologiche
e giuridiche nelle quali già oggi il principio, e il diritto che ne discende, trovano
riconoscimento, non tutti i disegni prospettano, però, soluzioni idonee a dare attuazione a quel diritto, prevalendo, al contrario, la preoccupazione di preservare,
il più possibile, la valutazione e il potere decisionale del medico, e di sottrarre ai
soggetti che ne sono direttamente interessati le scelte sui trattamenti destinate ad
incidere sulla prosecuzione della sopravvivenza (n. 773). A muovere da questo
rilievo, nelle pagine che seguono porterò l’attenzione su alcune questioni, cen(*) Docente di filosofia del diritto all’Università di Milano-Bicocca. Audita il 18 ottobre 2006.
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trali nella materia in oggetto, prendendo posizione a favore delle soluzioni che
ritengo funzionali alla realizzazione di una legge idonea ad arginare la piaga del
cosiddetto “accanimento terapeutico”, proprio perché capace di apprestare, prima
di tutto, un’effettiva tutela della libertà degli individui rispetto a scelte delicate
ed importanti quali quelle relative alla salute e alla vita, e di orientare ad un’assistenza sanitaria nella quale “centralità del paziente” cessi, finalmente, di essere
poco più di uno slogan.
Osservazioni specifiche
1. Consenso informato, eccezioni e casi particolari

In tutti i disegni di legge sono contenute disposizioni che, esplicitando e
rafforzando la previsione già contenuta nella Costituzione, nei sopra richiamati
documenti normativi sopranazionali e nel Codice di deontologia medica, sanciscono l’imprescindibilità del consenso e dell’informazione, che ne rappresenta il
presupposto, e di questa specificano modalità e contenuti.
In relazione alla disciplina del consenso informato, i disegni presentati si prestano ad essere suddivisi in due gruppi. Nel primo rientrano i disegni (357, 542,
665, 818) che esplicitano la legittimità del rifiuto, da parte di un paziente, anche
di un eventuale trattamento salvavita e l’esonero del sanitario da ogni responsabilità, in presenza di rifiuto, per l’omissione di trattamento. Altri disegni (3, 433,
687) tralasciano questo aspetto, dando rilievo solo al diritto del soggetto di rifiutare
l’informazione e dettano, invece, un’articolata disciplina delle “eccezioni” al consenso informato, con l’intento di regolare l’eterogenea e complessa materia delle
decisioni nel campo delle cure assunte da soggetti diversi dall’interessato, includendovi, fra l’altro, disposizioni relative alle situazioni di urgenza e ai trattamenti sui
minori e sui soggetti maggiorenni legalmente incapaci. L’esplicitazione del diritto
del paziente al rifiuto del trattamento salvavita e del correlativo dovere del medico
di astenersi dall’intervento, senza incorrere per questo in responsabilità, potrebbe
sembrare pleonastica, ma va considerata opportuna in un contesto, come il nostro,
nel quale la prescrizione deontologica non sembra sufficiente a rimuovere le resistenze dei medici ad arrestare la loro opera “in presenza di documentato rifiuto di
persona capace di intendere e di volere” (Codice di deontologia medica, art. 32).
Per quanto attiene alle situazioni di urgenza riguardanti pazienti incapaci
di accordare o di rifiutare il proprio consenso, si può ritenere giustificata l’introduzione nella legge di una disposizione che precisi spettanza e criteri delle
decisioni cliniche. Tuttavia, se non si vuole vanificare la finalità, dichiarata nelle
relazioni introduttive dei disegni, di favorire, attraverso la legge, una ridefinizione
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della relazione medico-paziente nella direzione della valorizzazione, al più alto
grado possibile, dell’autodeterminazione dei soggetti riguardo alle cure, non si
può riservare alla decisionalità esclusivamente medica, senza specificazione alcuna, l’ambito, molto ampiamente e genericamente individuato, degli interventi
da porre in essere in presenza di minacce all’integrità fisica, dunque la maggior
parte degli interventi che si prospettano per pazienti in condizioni critiche per fatti
traumatici o perché in condizioni avanzate o addirittura terminali di malattia. Più
appropriata potrebbe essere una disposizione relativa alle situazioni d’urgenza
riguardanti soggetti incapaci così formulata: “Nel caso di interventi urgenti ed
indifferibili, in mancanza di testamento di vita applicabile alla fattispecie ovvero
in difetto di nomina di un rappresentante legale, rimane fermo il potere-dovere
del sanitario di intervenire nel migliore interesse del paziente incapace”.
Per quanto attiene, invece, ai trattamenti sui minori, la disciplina prospettata,
pur riconfermando la regola che il consenso è accordato o rifiutato dagli esercenti
la potestà, la tutela o l’amministrazione di sostegno, avendo esclusivo riguardo
alla salute psico-fisica del minore, appare improntata alla valorizzazione dell’autodeterminazione dei minori dotati di un sufficiente grado di maturazione là dove
prevede (disegno di legge n. 3) che il minore che ha compiuto i quattordici anni
presti personalmente il consenso al trattamento medico, salvo richiedere la conferma ai genitori, al tutore, ecc., “quando il trattamento comporta un serio rischio
per la salute o conseguenze gravi o permanenti”. La normativa prospettata merita
apprezzamento. Sarebbe però opportuno rendere esplicito il dovere di ascolto e
di informazione del minore in relazione ai trattamenti che lo riguardano, indipendentemente da una precisa soglia di età, come prevede all’art. 24.1 la Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione Europea, nonché prendere in considerazione il
problema del coordinamento con altre specifiche disposizioni vigenti in tema di
trattamento sanitario per i minori, destinate, altrimenti, ad interferire con queste
ultime norme. Mi riferisco, ad esempio, alla normativa di cui all’art. 12 della legge
n. 194 del 1978 in tema di interruzione della gravidanza per le minorenni ovvero
alle disposizioni di cui all’art. 2, ultimo comma, della stessa legge in merito alle
prescrizioni di anticoncenzionali in favore delle minorenni. Mi riferisco, inoltre,
all’art. 95, secondo comma, della legge n. 685 del 1975, che attribuisce al minore
(ed in genere all’incapace) la facoltà di richiedere di essere sottoposto ad interventi terapeutici e riabilitativi in caso di uso personale di sostanze stupefacenti.
2. Il valore delle dichiarazioni anticipate di trattamento

Quella del valore da attribuire alle dichiarazioni anticipate di volontà sui trattamenti è la questione decisiva per saggiare l’idoneità di un intervento normativo
in materia rispetto al fine di dare attuazione all’autodeterminazione dei soggetti
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nel campo delle cure e, in generale, delle scelte che riguardano la salute. Tale
fondamentale questione trova diversa soluzione nei disegni di legge presentati.
Se a qualificare espressamente le dichiarazioni anticipate come vincolanti per
i sanitari è un solo disegno di legge (357), la tesi delle volontà anticipate come
inderogabili vincoli al potere/dovere di cura del medico è, altresì, presente nei
disegni (357, 542, 665 e 818) che, come si è osservato in precedenza, esplicitano il diritto dei soggetti a rifiutare trattamenti anche salvavita e l’esonero da
responsabilità per il medico il quale, di fronte al rifiuto, attuale o anticipato, si è
astenuto dal trattamento. Altri disegni (3, 433, 687 e 773) non vanno, invece, oltre
la qualifica, già presente nel disegno approvato dalla Commissione nel luglio del
2005, delle dichiarazioni come “impegnative”, prevedendo che, se pur motivatamente, possano essere disattese dai medici in presenza di un nuovo trattamento
in precedenza non disponibile, o, più in generale, per far valere esigenze legate
alla buona pratica clinica e al perseguimento della finalità terapeutica. Uno dei
disegni (n. 733) prevede, poi, che il medico possa sottrarsi al vincolo posto dalla
volontà contraria del paziente al suo potere/dovere di cura, avvalendosi del “diritto” all’obiezione di coscienza.
Va senz’altro riconosciuto che l’uso dell’espressione “impegnative” segna
un importante passo avanti rispetto ad ambigue formule pur autorevolmente sostenute nel dibattito che ha preceduto l’elaborazione dei disegni di legge già nella
precedente legislatura (si pensi alla caratterizzazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento come “non assolutamente vincolanti”, o come “meramente
orientative”, presente nel documento del CNB del dicembre 2003). Va, però, ribadito che, se non si vuole correre il rischio di svuotare gli strumenti che ci si
sta sforzando di mettere a punto, bisogna avere il coraggio di parlare di carattere
vincolante delle volontà anticipatamente manifestate rispetto alle scelte sanitarie,
con la forte implicazione che il medico può disattendere quelle volontà soltanto
nel caso in cui non ricorrano le condizioni per la loro attuazione, cioè nel caso in
cui il medico, con il supporto delle altre figure, coinvolte nella veste di rappresentanti e fiduciarie del paziente, accerti la mancata coincidenza tra la situazione
nella quale la direttiva dovrebbe trovar applicazione e la situazione prevista. Non
si può, invece, ammettere, che il vincolo posto alle scelte sanitarie dalle volontà
sui trattamenti espresse dal soggetto possa, o addirittura, debba venir meno, sulla
base di considerazioni di inadeguatezza scientifica o terapeutica adducibili dai
medici. Ammettere questo significa riportare in onore, con tutte le implicazioni
di tipo paternalistico che vi si accompagnano, la tesi che sia la finalità terapeutica,
e non la volontà del destinatario a legittimare l’intervento sanitario, la cui messa
in atto, nonostante i riconoscimenti di principio tributati alla volontà attuale o
anticipata del paziente, continuerebbe ad essere subordinata alle valutazioni dei
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medici, investiti del ruolo di arbitri della meritevolezza e della rilevanza delle
volontà dei pazienti, non meno che dell’appropriatezza clinica dei trattamenti.
Affermare il carattere vincolante delle dichiarazioni anticipate di volontà non
significa, peraltro, giustificare l’abbandono terapeutico o privare un individuo
della possibilità di godere di trattamenti che si rendessero disponibili in un momento in cui egli non fosse più in grado di modificare la volontà anticipatamente
manifestata. Significa, piuttosto, richiedere che, in presenza di nuovi trattamenti,
le sue volontà non siano messe nel nulla in cambio di un qualunque beneficio
terapeutico, ma solo se il nuovo trattamento disponibile è in grado di assicurare
un livello di qualità della vita che l’interessato considererebbe presumibilmente
accettabile.
3. I contenuti delle dichiarazioni anticipate di trattamento

Le soluzioni prospettate nei disegni per la questione del valore delle dichiarazioni anticipate di volontà sui trattamenti vanno di pari passo con quelle adottate in relazione alla questione della loro validità, sia sotto il profilo materiale, sia
sotto quello formale. Per quanto attiene al primo profilo, e quindi alla questione
dei contenuti, i disegni che non esitano a qualificare le dichiarazioni di volontà
come vincolanti per i sanitari danno rilievo alla continuità tra consenso informato
e volontà manifestate anticipatamente e prospettano come contenuti possibili
delle seconde tutti i contenuti possibili del primo, compresa la sospensione di
qualsiasi forma di rianimazione o di continuazione dell’esistenza dipendente da
apparecchiature e dell’idratazione e dell’alimentazione artificiali, di cui è fatta
esplicita menzione (357). Altri disegni, al contrario, introducono espresse limitazioni di tipo contenutistico, vuoi in forma espressa, come fa il disegno (779) per
il quale non possono essere rimessi alla volontà dei soggetti interessati non solo
l’eutanasia attiva e passiva, ma anche la sospensione di interventi di sostegno vitale di carattere non straordinario e, in particolare, l’idratazione e l’alimentazione
artificiali; vuoi introducendo una specifica norma per affermare che l’idratazione
e l’alimentazione artificiali non sono mai assimilabili all’accanimento terapeutico (3, 773); vuoi introducendo nella stessa definizione di trattamento sanitario
il requisito della “lontananza […] da forme surrettizie di eutanasia” (773). L’introduzione di questi limiti espone al rischio di un drastico ridimensionamento,
se non addirittura di un vero e proprio svuotamento del diritto di ogni individuo
all’autodeterminazione sulle cure, diritto che a parole, peraltro, tutti i disegni
affermano di voler garantire.
In merito all’alimentazione e all’idratazione artificiali si può osservare che
la loro inclusione tra gli interventi rimessi alla volontà degli interessati trova adeguata giustificazione in primo luogo nella loro natura di pratiche e procedure
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(per le quali si richiedono conoscenze scientifiche specifiche) caratterizzate da un
significativo grado di invasività, attraverso cui introdurre nel corpo del paziente le
sostanze nutritive e idratanti nelle proporzioni adeguate alla situazione clinica; in
secondo luogo, nel fatto che la decisione di continuare o sospendere la procedura
riguarda la situazione clinica complessiva del paziente, e in relazione a quella
deve essere valutata; in terzo luogo nella circostanza che la loro somministrazione o sospensione non comporta gli atti e le sensazioni piacevoli solitamente
associate al mangiare e al bere o quelle dolorose connesse alla fame e alla sete;
in quarto luogo nel rilievo che alla persona non più capace, che abbia manifestato
anticipatamente la sua volontà in tal senso, va riconosciuto lo stesso diritto, oggi
sancito a livello deontologico (Codice di deontologia medica, art. 51) in base al
quale il medico, “se la persona è consapevole delle possibili conseguenze della
propria decisione, […] non deve assumere iniziative costrittive né collaborare a
manovre coattive di nutrizione artificiale, ma deve continuare ad assisterla”.
Un’altra considerazione si impone poi in relazione ai trattamenti salvavita
non palesemente sproporzionati. La loro esclusione dai trattamenti dei quali il
soggetto interessato può chiedere la non attivazione o la sospensione appare tanto
più ingiustificata se si guarda alle manifestazioni di volontà anticipate sulle cure
come ad uno strumento la cui finalità è anche quella di contrastare l’accanimento
terapeutico. Posto, infatti, che dai trattamenti palesemente sproporzionati, la cui
messa in atto dà luogo ad incontestabili forme di accanimento, il medico deve
astenersi in ogni caso, e che, in relazione ad essi, la direttiva del paziente risulta
pleonastica, è, invece, proprio nel caso di altri trattamenti salvavita, che la volontà
contraria del paziente assume un ruolo fondamentale per determinare se configurino o meno forme di accanimento.
4. Gli strumenti e le forme per la manifestazione anticipata delle volontà

Venendo alla questione degli strumenti e delle forme per le dichiarazioni di
volontà anticipate, le soluzioni che possono essere prospettate vanno da quella
“elastica”, che, ferma restando la necessità di un’inequivoca riferibilità delle volontà al soggetto, lascia aperta la strada a volontà anticipate manifestate in molteplici forme e con diversificate modalità, a quella “rigida” in base alla quale, per
avere valore ed efficacia, le volontà anticipate devono essere affidate a specifici
documenti, redatti secondo rigorosi criteri predefiniti.
Dei disegni presentati, alcuni (3, 433), optando per il massimo grado di rigidità, prevedono, come già il disegno di legge Disposizioni in materia di consenso
informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento approvato, nella precedente legislatura, il 19 luglio 2005, dalla Commissione Igiene e sanità del Senato
della Repubblica, che le volontà preventive possano essere espresse solo nelle
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rigide forme dell’atto pubblico notarile. Altri disegni (357, 542, 665, 773, 818)
richiedono l’atto scritto, di data certa e con sottoscrizione autenticata, ammettendo, in caso di ricovero ospedaliero, l’autentica da parte del direttore sanitario
e l’annotazione della dichiarazione anticipata nella cartella clinica. La seconda
soluzione è da considerarsi preferibile. Va, infatti, senz’altro riconosciuto che,
in relazione alle volontà sui trattamenti preventivamente manifestate, si pongono
delicate questioni, attinenti al profilo probatorio, di accertamento dell’autenticità,
la cui soluzione può essere facilitata se le volontà stesse sono state affidate ad un
documento scritto, o, a maggior ragione, ad un documento redatto nella forma solenne dell’atto pubblico. Va, però, d’altra parte, sottolineato che l’«ingessatura»
delle volontà anticipate in forme eccessivamente rigide rischia di penalizzare indebitamente, anziché di valorizzare, l’autonomia dei soggetti, privando di validità volontà diversamente manifestate, ma pur sicuramente riferibili al soggetto
non più capace. A questo proposito, sarebbe auspicabile che la futura legge, pur
sollecitando il più ampio ricorso a dichiarazioni di volontà anticipate, rese con
modalità idonee ad assicurare un elevato grado di inoppugnabilità, contemplasse,
in alcuni casi, ad esempio in casi di urgenza, la possibilità di volontà espresse
anche in forma orale, in presenza di almeno due soggetti che ne possano dare
testimonianza. Del resto, la previsione della revoca in forma orale delle volontà
precedentemenre espresse è contenuta anche nei disegni che richiedono, per la
manifestazione, la forma solenne.
Un ulteriore rilievo, si impone, infine, in relazione alla previsione, contenuta
in uno dei disegni presentati (687), della necessaria partecipazione del medico
(di medicina generale o curante della struttura sanitaria) alla formazione della dichiarazione anticipata di trattamento. Ferma restando l’auspicabilità di relazioni
terapeutiche sempre più improntate alla comunicazione e al dialogo tra medico
e paziente e della formazione di operatori sanitari sempre più capaci di favorire
l’espressione della volontà dei pazienti riguardo alle scelte future e, soprattutto, riguardo alle scelte sulla fine della vita, alla scelta di fare della presenza del medico
una condizione necessaria per la validità delle volontà previamente manifestate
va senz’altro preferita quella di sollecitare la presenza del medico soprattutto nel
caso in cui alle dichiarazioni di volontà si pervenga, nel contesto di una malattia
in atto, all’interno di un percorso di pianificazione anticipata delle cure.
5. Il ruolo del fiduciario

In tutti i disegni di legge presentati è contenuta la previsione dell’indicazione, nella dichiarazione anticipata di volontà, di una persona di fiducia che
rappresenti l’interessato nei confronti degli operatori sanitari e tuteli i suoi diritti.
Alcuni disegni (3, 433, 687) prospettano tale indicazione come necessaria. Altri
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(357, 542, 665, 818), invece, la prospettano come eventuale, prevedendo, nel caso
di mancata indicazione, qualora una persona si trovi in uno stato di incapacità
naturale irreversibile, la nomina da parte del giudice tutelare, su segnalazione
dell’istituto di ricovero e cura, delle associazioni depositarie delle dichiarazioni,
o di chiunque sia a conoscenza dello stato di incapacità.
Premesso che la seconda è la soluzione preferibile, tenendo conto che, nel
momento in cui redige le dichiarazioni l’interessato può non avere attorno a sé
persone da lui ritenute idonee ad assumere il ruolo di fiduciario, si pone in relazione a questa figura la questione dell’estensione e dei limiti dei suoi poteri,
nonché dei criteri ai quali si deve attenere nell’assolvere i compiti di cui è investito.
Merita apprezzamento l’impostazione, fatta propria da diversi disegni, in
base alla quale viene riconosciuto al fiduciario il potere/dovere di decidere in
nome e per conto del disponente, ma viene, però, opportunamente introdotta la
distinzione tra l’ipotesi in cui sono state date direttive di istruzione, e quella in
cui è stata data una sorta di delega in bianco. Nella prima, il fiduciario dovrà farsi
portavoce e garante della volontà del paziente, mai sostituendo la propria volontà
a quella dell’interessato. Nella seconda, dovrà operare nel miglior interesse di
questi, in conformità con la regola generale che deve improntare l’operato di
tutte le categorie di decisori sostitutivi (genitori legali rappresentanti, tutori, ecc.).
Vanno senz’altro condivise la convinzione e l’aspettativa che la decisione del
fiduciario volta a realizzare il miglior interesse del paziente sia favorita da un costante dialogo e confronto con i medici, ma non si può condividere l’attribuzione
al medico curante, contenuta in uno dei disegni presentati (687) di un potere di
controllo sulla correttezza e la diligenza dell’operato del fiduciario, né la messa
in campo, nel caso di contrasto tra il fiduciario e il medico curante, del comitato
etico della struttura sanitaria, investito di un ruolo decisionale. Quest’ultima previsione contrasta con il ruolo di organi consultivi, incontestatamente attribuita ai
comitati etici, in tutto l’arco della loro storia, nel nostro contesto nazionale come
in altri paesi, qualora investiti della valutazione dell’eticità di scelte cliniche. Per
quanto attiene poi al potere di controllo attribuito al medico, non si può attribuire
il ruolo di controllore a chi è coinvolto nelle scelte cliniche, se non al prezzo di rimettere in onere l’idea che spetti, in ultima istanza, sempre al medico individuare
il preteso “miglior interesse oggettivo” del paziente.
In alcuni dei disegni presentati, come già nel disegno approvato dalla Commissione Igiene e sanità nella precedente legislatura, si prevede che alla designazione di un fiduciario si possa pervenire anche mediante il “mandato in previsione dell’incapacità”, istituto nella cui disciplina vengono travasate le norme
codicistiche sul mandato, dettate con prevalente riferimento all’ambito degli interessi patrimoniali, con il discutibile risultato di inserire nelle disposizioni espres-
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sioni che mal si appropriano all’ambito specifico, quello dei trattamenti sanitari
e delle cure della persona, a cui il mandato si riferisce (si parla di “mandante che
non possa o non voglia portare a compimento l’incarico”; di mandante che “può
prevedere che sia predisposto inventario indicandone le modalità”). Tale prospettata moltiplicazione di strumenti rischia di appesantire inutilmente la disciplina
della materia e di ingenerare confusioni, tanto più che la legge n. 6 del 2004 ha
introdotto nel nostro ordinamento un’altra figura, quella dell’amministratore di
sostegno, investito anche della cura della persona che “per effetto di un’infermità
ovvero di una menomazione fisica o psichica si trova nell’impossibilità, anche
parziale o temporanea di provvedere ai propria interessi”. È auspicabile che il
futuro testo di legge non ometta di chiarire i rapporti tra il fiduciario di cui si
parla nei disegni e l’amministratore di sostegno designabile già oggi dallo stesso
soggetto, ma nominato, in ogni caso, dal giudice tutelare e tenuto ad operare sotto
il controllo di questo.
Considerazioni conclusive
Sulla base delle considerazioni che precedono si può, non senza fondamento,
sostenere che, per un verso, il riconoscimento, condiviso in tutti i preamboli dei
disegni di legge presentati, dell’autonomia individuale come valore da affermare
anche nel campo delle scelte riguardanti la salute, si presta ad essere letto come
positivo segnale di una controtendenza rispetto agli orientamenti involutivi che,
nella vita culturale e politica italiana degli ultimi tempi, hanno favorito la riesumazione di modelli paternalistici di relazione medico-paziente e di forme di esasperato vitalismo. Per altro verso, non appare, però, ancora superato il rischio di
approntare una legge che, nonostante l’intento dichiarato di dare concreta attuazione al diritto di ogni individuo a compiere scelte relative alla salute, ne vanifichi
il raggiungimento a causa dell’adozione di soluzioni ambigue, compromissorie
ed improntate ad un eccessivo medico-centrismo per quanto attiene, ad esempio,
al valore delle volontà anticipate sulle cure, oppure a causa dell’adozione, in relazione alla forma delle volontà anticipate, di un modello rigido, inevitabilmente
destinato a penalizzare l’autonomia degli individui, privando di validità volontà
diversamente manifestate ma pur sicuramente riferibili agli individui da cui provengono, oppure, ancora, a causa dell’esclusione, dai possibili contenuti delle
volontà anticipate, dei trattamenti salvavita non sproporzionati, che non danno
luogo ad accanimento terapeutico e dell’idratazione e dell’alimentazione artificiali, la cui natura di trattamenti medici è pur oramai ampiamente riconosciuta
dalla comunità scientifica nazionale e internazionale.
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Il lavoro che si sta compiendo nella Commissione avrà un ruolo determinante
nell’affidare alla discussione parlamentare un testo capace di offrire ad ogni individuo la garanzia di non dover più subire trattamenti sanitari inappropriati e da lui
non desiderati. V’è da augurarsi che non vada perduta una preziosa occasione per
trasformare sul serio l’individuo malato da oggetto di interventi per lo più decisi
unilateralmente dai sanitari, o da decisori sostitutivi non sempre rispettosi delle
sue convinzioni e dei suoi valori, in soggetto avente direttamente o indirettamente
un ruolo determinante nelle decisioni sulle cure.
Integrazione fornita in risposta a quesiti posti dai Senatori
La senatrice Valpiana ha manifestato il timore che le dichiarazioni anticipate di trattamento, pur disciplinate per legge, restino lettera morta in assenza di
un’adeguata campagna di informazione, richiamando il precedente della legge n.
91 del 1999 sui trapianti d’organo. Ha, inoltre, manifestato la preoccupazione per
un loro uso distorto in mancanza di servizi in grado di assicurare un’adeguata assistenza ai malati in fase terminale, ricordando gli insoddisfacenti risultati fino ad
oggi conseguiti dalla normativa sugli hospice, ed ha, infine, sollevato il problema
del coordinamento della legge sulle manifestazioni anticipate di volontà sulle
cure con la legge n. 6 del 2004, che ha introdotto l’amministrazione di sostegno.
Informazione.

In merito alla questione dell’informazione, concordo nel ritenerla fondamentale, anzi indispensabile, ai fini della diffusione di una pratica sociale delle
direttive anticipate di trattamento. Dell’informazione si potranno e dovranno fare
carico diverse istanze culturali e formative, avvalendosi, il più possibile, anche
degli strumenti mediatici, ma sarebbe opportuno che la legge stessa contenesse
(come fa, ad esempio, il disegno di legge n. 687) disposizioni di attuazione destinate ad investire le istituzioni sanitarie del compito di informare i cittadini circa
gli strumenti, a loro disposizione, per l’esercizio del diritto all’autodeterminazione riguardo alle cure, nonché del compito di promuovere l’utilizzo di quegli
strumenti.
Dichiarazioni anticipate di volontà e potenziamento dell’offerta assistenziale
ai malati in fase terminale.

Per quanto riguarda la preoccupazione per il possibile uso distorto di strumenti, quali il consenso informato e le dichiarazioni anticipate di trattamento,
volti a valorizzare l’autonomia dei soggetti interessati in relazione alle deci-
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sioni sulle cure, ritengo che la si debba prendere in seria considerazione non
per ridimensionare, o addirittura per negare, il forte e positivo impatto che la
diffusione di quegli strumenti può avere nella pratica clinica e assistenziale,
né, tanto meno, per fare propria la posizione di coloro che ne paventano la
diffusione, ma, piuttosto, per ribadire che le scelte relative alla salute che il malato può compiere, in forma attuale o in forma anticipata, sono innegabilmente
condizionate da altre scelte che sono già state compiute, costruendo scale di
priorità in sede di definizione delle politiche sanitarie e di destinazione delle
risorse. Il provvedimento legislativo (legge n. 39 del 1999) con cui è stato disposto il finanziamento di un programma nazionale per l’assistenza palliativa
ai malati terminali ha rappresentato un primo significativo passo nella direzione
dell’inserimento delle cure di fine vita anche nel sistema sanitario del nostro
Paese. Ma in quella direzione molto è ancora il lavoro da fare e molte sono le
iniziative da intraprendere, dal momento che, ad oggi, non si può contare né su
una distribuzione degli hospice omogenea su tutto il territorio nazionale, né,
anche là dove gli hospice sono stati realizzati, sul loro collegamento con una
adeguata rete di assistenza domiciliare e su un piano di comunicazione alla
popolazione. V’è da auspicare che l’impegno politico per la realizzazione di
un’assistenza sanitaria rispettosa delle scelte e dei valori delle persone sino alla
fine della loro vita, vada di pari passo con l’impegno politico per la creazione di
strutture sanitarie in grado di farsi adeguatamente carico delle esigenze di tutti
i malati (non solo di quelli oncologici) nella fase terminale delle loro malattie.
Con questo si toglierà di mezzo la fuorviante idea che il favore per strumenti
mediante i quali un soggetto può rifiutare, in forma attuale o in forma anticipata, anche trattamenti destinati a prolungare una sopravvivenza in condizioni
da lui considerate inaccettabili, nasconda la giustificazione del disimpegno o,
addirittura, dell’abbandono terapeutico.
Coordinamento tra dichiarazioni anticipate di volontà e amministrazione di
sostegno.

Sono del parere che, riguardo alla futura legge sulle dichiarazioni anticipate
di trattamento si ponga un problema, che non può essere eluso, di coordinamento
con le disposizioni contenute nella legge del 2004 che ha introdotto l’amministrazione di sostegno.
Come ho già osservato appare soprattutto necessario chiarire i rapporti tra il
fiduciario, di cui i disegni di legge presentati prevedono la nomina, nelle dichiarazioni anticipate di volontà, da parte del soggetto interessato, e l’amministratore
di sostegno, di cui la legge n. 6 del 2004 prevede la nomina da parte del giudice
tutelare, nel caso in cui un soggetto, per effetto di un’infermità o di una menoma-
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zione fisica o psichica, sia incapace di provvedere ai propri interessi (patrimoniali
e personali).
Il fiduciario e l’amministratore di sostegno sono figure di decisori sostitutivi
non completamente sovrapponibili. Nel caso del primo, il fiduciario, il potere di
agire in nome e per conto del soggetto che lo ha nominato, facendosi portavoce e
garante delle sue volontà e operando nel suo miglior interesse, trova fondamento e
legittimazione direttamente nel pactum fiduciae che si instaura tra i due soggetti.
Nel caso, invece, dell’amministratore di sostegno, pur designabile dallo stesso
interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto
pubblico o scrittura privata autenticata (art. 408 c.c., introdotto dall’art. 3 della
legge n. 6 del 2004), e tenuto ad operare in conformità con i bisogni e le aspirazioni del beneficiario (art. 410 c.c.), la legge attribuisce un ruolo fondamentale,
nella delimitazione dei poteri e dei doveri che gli competono, al giudice tutelare,
al quale l’amministratore di sostegno è tenuto a riferire periodicamente circa l’attività svolta.
Ciò premesso, un utile coordinamento tra le due figure può essere prospettato introducendo nella futura legge le seguenti previsioni: 1) che, in caso
di mancata indicazione del fiduciario nelle dichiarazioni anticipate sui trattamenti, il decisore sostitutivo alla cui nomina provvede il giudice tutelare, su segnalazione dell’istituto di ricovero e cura o di chiunque sia venuto a conoscenza
dello stato di incapacità, sia, come già prevede la legge n. 6 del 2004, l’amministratore di sostegno tenuto ad operare in costante contatto con il giudice
tutelare stesso; 2) che l’amministratore di sostegno sia tenuto, nel suo operato,
al rispetto delle direttive di istruzione eventualmente formulate dal beneficiario
nelle dichiarazioni anticipate di trattamento. Andrebbe, altresì, specificato se
direttive di istruzione possono essere date anche contestualmente alla designazione, da parte dell’interessato, della persona da lui ritenuta idonea a svolgere
la funzione di amministratore di sostegno, secondo la previsione del già citato
art. 408 c.c.. Introducendo la prima previsione, si eviterebbe la contraddizione
in termini di un “fiduciario” investito di questo ruolo pur in assenza di una designazione da parte del soggetto a lui legato da un pactum fiduciae. Introducendo
le ulteriori previsioni, si offrirebbero, invece, con il nuovo intervento legislativo,
precisazioni importanti ai fini di una definizione dei poteri dell’amministratore
di sostegno più chiara di quella offerta dalla legge n. 6 del 2004. (I problemi dei
rapporti tra amministrazione di sostegno e dichiarazioni anticipate di volontà
sono stati affrontati nel convegno “Scelte sulle cure e incapacità: dall’amministrazione di sostegno alle direttive anticipate”, svoltosi presso l’Università degli
Studi dell’Insubria a Como il 12-13 maggio 2006. Gli Atti del Convegno sono
in corso di pubblicazione).
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Precisazioni in merito al significato da attribuire alla vincolatività delle dichiarazioni anticipate di trattamento.

La tesi che alle dichiarazioni anticipate di volontà sui trattamenti vada riconosciuto valore vincolante ha sollevato, nel corso dell’audizione, obiezioni meritevoli di attenta considerazione. Contro la vincolatività si adduce, fra l’altro, il rilievo dell’inevitabile astrattezza delle dichiarazioni anticipate, sempre bisognose
di essere interpretate dal medico, e si porta l’ulteriore argomento che, attribuendola alle dichiarazioni anticipate, si farebbe correre al soggetto che le ha redatte
il rischio di non poter usufruire di eventuali nuovi trattamenti disponibili nel momento in cui non fosse più in grado di manifestare la sua volontà sulle cure.
Al fine di evitare fraintendimenti circa la valenza da attribuire al requisito
della vincolatività, formulo le seguenti considerazioni, ad integrazione di quelle
già esposte.
A proposito della prima obiezione, può tornar utile sottolineare che se, per un
verso, le dichiarazioni anticipate sono innegabilmente formulazioni linguistiche
per la determinazione del cui significato è imprescindibile l’operazione interpretativa, per altro verso, l’imprescindibilità dell’interpretazione delle dichiarazioni
anticipate, astratte in quanto contenenti la previsione di una serie di situazionitipo, non costituisce un buon argomento contro la loro vincolatività, così come
l’imprescindibilità dell’interpretazione non costituisce un buon argomento contro
la vincolatività di tutte quelle disposizioni normative generali e astratte che sono
le leggi e gli atti normativi ad esse assimilabili.
Fermo restando, ovviamente, che quanto più, nella formulazione delle direttive, si delimiteranno la vaghezza e l’ambiguità, tanto più si faciliterà l’operazione
interpretativa, rendendo superabili i dubbi sulla loro applicabilità nelle situazioni
concrete. Affermare il carattere vincolante per il medico delle dichiarazioni anticipate di volontà non significa, quindi, affatto negare che spetti al medico, con il
supporto delle altre figure coinvolte nella veste di rappresentanti e fiduciarie del
paziente, accertare che ricorrano le condizioni per la loro attuazione, accertare,
cioè, la coincidenza tra la situazione prevista e quella nella quale le volontà manifestate nelle dichiarazioni dovrebbero trovare attuazione. Significa, invece, porre
un argine all’evenienza che il medico possa discostarsi dalle volontà manifestate
anticipatamente dal paziente sulla base di considerazioni diverse dal mancato
ricorrere delle circostanze del caso. A queste diverse considerazioni si attribuisce
rilievo quando, nell’enfatizzare il fondamentale ruolo valutativo spettante al medico, gli si attribuisce il compito di valutare la legittimità, oltre che l’attualità,
delle volontà, dove i parametri della legittimità sembrano essere offerti dalla congruità/compatibilità delle volontà stesse con quel «bene integrale» della persona
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di cui il miglior interprete sembra proprio essere considerato il medico, e non il
soggetto del cui bene si tratta!
Riguardo, poi, all’ulteriore obiezione contro la vincolatività, che nessuno
vorrebbe l’abbandono terapeutico e rinuncerebbe alla possibilità di godere di
trattamenti che si rendessero disponibili quando la volontà non potesse più essere manifestata, esso va incontro all’obiezione di presumere indebitamente che
qualunque soggetto accetterebbe di veder messe nel nulla le proprie volontà in
cambio di un trattamento idoneo ad assicurare un qualunque beneficio terapeutico, mentre è più ragionevole pensare che lo scambio accettabile sarebbe, per la
maggior parte dei soggetti, solo quello con un trattamento in grado di assicurare
un livello di qualità della vita che essi stessi considererebbero presumibilmente
accettabile.
Va, più in generale, osservato che, nel dibattito oggi in corso sulle dichiarazioni anticipate di volontà, come già in precedenza nel dibattito sul consenso
informato, si è insinuato l’argomento che la volontà e le scelte che un soggetto
capace esprime riguardo alle cure meritano sì rispetto, però solo alla condizione
che siano finalizzate, e in un certo senso subordinate, alla realizzazione della
prassi terapeuticamente più conveniente, della quale unico legittimo giudice rimane il medico. Evidente appare la preoccupazione che il paziente, riconosciuto
titolare di un diritto di scelta, possa operare una scelta divergente o, addirittura,
contrastante con quella suggerita dal medico, rifiutando uno specifico trattamento
proposto o, magari, rifiutando qualsiasi trattamento. E ci si preoccupa, di conseguenza, di fissare il principio che le scelte non possano andare in qualunque direzione, debbano essere delimitate, circoscritte, subordinate ad un preciso criterio
identificabile appunto nell’appropriatezza terapeutica.
Certo. Se si pensa alla fuorviante accezione in cui, in talune circostanze (si
pensi al caso Di Bella!), si è parlato di «libertà di cura» per fare riferimento non
solo al diritto del malato di scegliere se e come curarsi, o di non curarsi affatto, e
quindi eventualmente di rifiutare le cure, bensì anche al diritto di pretendere e di
ricevere dal medico qualunque trattamento, compresi i trattamenti che i medici
reputino fondatamente inappropriati, inefficaci, dannosi o, comunque, non meritevoli di essere proposti perché privi di evidenze scientificamente controllate,
non si possono avere dubbi circa il fatto che le scelte del paziente non possono
andare in qualunque direzione. La scelta che compete al paziente è senz’altro
relativa ai trattamenti di comprovata efficacia, proporzionati alla malattia, e di
cui possano essere valutati i rischi rispetto ai prevedibili benefici. Dai medici,
peraltro, il paziente non può «pretendere» un qualunque trattamento privo di quei
requisiti. Resta comunque vero che al paziente e solo al paziente spetta valutare
la preferibilità o desiderabilità di un trattamento, in relazione ai suoi possibili
esiti, ed al paziente compete, altresì, esprimere rispetto ai trattamenti prospettati,
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anche un’eventuale rifiuto, qualsiasi ne possano le ripercussioni sulla salute, e
sulla vita stessa.
Dai rilievi che precedono non discende affatto la messa in discussione della
tesi che il perseguimento di un esito favorevole per il paziente costituisca lo scopo
connaturato alla pratica clinica. Ma un conto è ribadire che la finalità terapeutica
costituisce l’obiettivo a cui tende e non può non tendere qualunque atto medico,
un altro considerare la finalità terapeutica l’elemento nel quale ogni atto medico
trova il fondamento ultimo e decisivo della propria legittimazione. Soprattutto
in un contesto come quello del nostro Paese, nel quale stenta ad affermarsi e a
tradursi nella pratica medica quotidiana l’idea che diritto alla salute significhi diritto del malato di ricevere tutte e soltanto quelle cure che abbia consapevolmente
scelto, e quindi, anche diritto di rifiutare le cure, di non curarsi affatto, finalizzare
la manifestazione di volontà alla messa in atto della prassi che il medico reputa terapeuticamente più conveniente, e quindi indicare nella finalità terapeutica la giustificazione ultima e decisiva di ogni intervento medico, può servire a mantenere
e a consolidare nei medici la convinzione che, dopo tutto, il «bene» del paziente
(concepito come oggettivamente configurabile) è qualcosa che deve continuare a
contare di più della volontà espressa attraverso il consenso o le dichiarazioni anticipate. Il rischio è quello che i medici recepiscano senz’altro l’indicazione che la
volontà, attuale o anticipata, manifestata dal paziente, rappresenta un elemento di
cui tener conto nel loro operare quotidiano, ma possano essere indotti a ritenere
che tale volontà venga dopo tutte le valutazioni di tipo medico, comprese quelle
sulla rilevanza e l’opportunità della volontà stessa.
Manifestazioni anticipate di volontà e libertà di forma.

La senatrice Bianconi ha avanzato perplessità e manifestato preoccupazioni
nei riguardi dell’auspicata apertura nella direzione del riconoscimento della validità di volontà anticipate anche non affidate ad un atto scritto.
A fondamento di quelle perplessità e preoccupazioni v’è il rilievo che, in
relazione alle scelte sulle cure che un individuo capace compie manifestando
anticipatamente la sua volontà, si pone la delicata questione di accertare l’autenticità della volontà manifestata, e v’è, altresì, la condivisibile convinzione che
tale accertamento sia facilitato se le volontà sono state affidate ad un documento
scritto, o, a maggior ragione, come prevedono alcuni disegni, ad un documento
redatto nella forma solenne dell’atto pubblico.
Le esigenze attinenti al profilo probatorio non vanno di certo sottovalutate,
ma non devono condizionare le scelte del legislatore relative ai requisiti formali
richiesti per la validità delle volontà anticipate, orientando necessariamente all’adozione di soluzioni rigide che rischiano di penalizzare, anziché di valorizzare,
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l’autonomia dei soggetti, privando di validità volontà diversamente manifestate,
ma pur sicuramente riferibili al soggetto non più capace. L’estensione della validità delle volontà anticipate a dichiarazioni rese secondo una variegata gamma di
modalità appare, del resto, non solo rispettosa del principio generale della libertà
della forma, valevole anche per il consenso informato, e coerente con l’accezione
ampia di volontà anticipate per la quale vi sono già precisi riferimenti normativi
a livello deontologico (art. 34 Codice di deontologia medica) e giuridico (art. 9
Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina), ma, soprattutto, risponde all’esigenza di valorizzare il principio dell’autodeterminazione riguardo alle cure,
alla cui soddisfazione lo strumento delle volontà anticipate è, concordemente,
ritenuto funzionale.
Non vi sono buone ragioni di principio per escludere, ad esempio, in una
situazione di emergenza, la validità di volontà manifestate oralmente da un soggetto ancora pienamente capace, in presenza di più soggetti che ne possano rendere testimonianza. D’altra parte, anche nel caso di soggetti che versino in una
situazione drammatica, quale lo stato vegetativo permanente, la valorizzazione
di volontà anticipate, da essi eventualmente manifestate anche solo verbalmente,
riguardo alle quali si disponga di testimonianze valutate come attendibili nelle
opportune sedi giudiziarie, rappresenta la strada migliore da percorrere per compiere, in relazione alla prosecuzione o sospensione dei trattamenti, da cui dipende
la loro sopravvivenza (puramente) biologica, scelte che ne rispettino lo status di
«persone», e quindi di titolari di diritti, primo fra tutti del diritto a non ricevere
trattamenti che li mantengano in una condizione da loro stessi ritenuti lesiva della
dignità. In questa direzione sembra finalmente orientarsi l’autorità giudiziaria nel
caso di Eluana Englaro, essendo stato disposto l’esame dei testimoni per la ricostruzione della volontà espressa verbalmente dalla ragazza, prima dell’evento
traumatico e dei successivi interventi rianimatori, dai quali è derivato lo stato
vegetativo in cui si trova, senza possibilità alcuna di ritorno, oramai da quattordici
anni.
A sostegno di una disciplina legislativa in materia di volontà anticipate sulle
cure che sollecitasse senz’altro il più ampio ricorso a dichiarazioni di volontà anticipate rese con modalità idonee ad assicurare un elevato grado di inoppugnabilità, ma che, al tempo stesso, non escludesse la validità di volontà anticipate, che,
se pur rese oralmente, possano essere testimoniate in modo attendibile, si può,
infine, addurre l’argomento che, in casi di urgenza, l’ipotesi di volontà espressa
«liberamente» (vale a dire, senza vincoli di forma, e quindi anche verbalmente)
al medico, in presenza di due testimoni, è contemplata da diversi disegni di legge
nel caso di revoca della volontà in precedenza manifestata. Se si opta per la soluzione «elastica» quando è in gioco la revoca della volontà, non si vede perché
non lo si possa fare anche quando è in gioco la manifestazione della volontà, a
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meno che, anche per questa via, non si voglia far passare l’idea che il venir meno
del vincolo che l’azione del medico incontra nella volontà del malato deve essere
considerato con maggior favore della posizione di quel vincolo con la manifestazione della volontà.
Situazioni d’urgenza e consenso.

Nel corso dell’audizione sono state chieste specificazioni in merito ai trattamenti su soggetti incapaci nelle situazioni d’urgenza, con riferimento alle quali
ho mosso rilievi critici alla formulazione della specifica disposizione, presente in
alcuni disegni di legge.
Sul punto, integrando le considerazioni già svolte nella memoria consegnata
alla Commissione, torno a sottolineare l’infelicità di una disposizione che legittima, in via generale e senza specificazione alcuna, il trattamento sanitario,
senza consenso, dell’incapace, quando sussiste un pericolo per la sua vita o una
minaccia per la sua integrità fisica.
Premesso che la persona incapace a cui si riferisce la disposizione è, per
definizione, un soggetto di cui non può essere ottenuto il consenso o raccolto il
dissenso, il medico è senz’altro legittimato e tenuto ad intervenire nel miglior interesse del paziente nel caso in cui si rendano necessari interventi urgenti e indifferibili e non sia in alcun modo possibile fare riferimento alla volontà del paziente
stesso. Nel caso in cui si disponga di volontà anticipate o vi sia un rappresentante
legale, o un fiduciario, o un amministratore di sostegno, e le circostanze siano tali
da consentire il riferimento alla volontà anticipata del soggetto o ai decisori sostitutivi, non si giustifica, invece, che gli interventi da porre in essere siano riservati
alle decisioni dei soli medici. Non appare, d’altra parte, approvabile nemmeno il
generico riferimento a situazioni che minacciano l’integrità fisica. In queste rientrano situazioni determinate da fatti traumatici, ma anche situazioni connesse ai
più diversificati quadri di malattia, che non sempre richiedono interventi urgenti.
Nei casi non urgenti, in assenza di un fiduciario nominato dall’interessato, torna
ad essere appropriata la previsione del ricorso del medico, dell’istituto di cura o
di chiunque sia a conoscenza della situazione, al giudice tutelare per la nomina di
un amministratore di sostegno.

CONTRIBUTO DI
GIOVANNI BATTISTA GUIZZETTI (*)

Desidero innanzitutto ringraziare per l’invito che mi è stato fatto a partecipare
con il mio piccolo contributo ai lavori di questa Commissione. Il motivo di questa
convocazione con tutta probabilità risiede nella mia storia professionale degli
ultimi anni, caratterizzata dalla cura dello stato vegetativo prolungato, una nuova
devastante disabilità, esito non voluto e non auspicato della medicina tecnologica,
che ha sollevato e certamente anche in futuro solleverà accesi dibattiti perchè
interroga su rilevanti questioni antropologiche e cliniche. Lo stato vegetativo è
la condizione di massima povertà in cui può vivere un essere umano, ma gli anni
trascorsi mi hanno insegnato che anche quando tutto appare compromesso è ancora possibile costruire una relazione di cura che, senza cadere nell’accanimento
diagnostico o terapeutico, sa accompagnare e sostenere rendendo meno dolorose
e faticose anche le situazioni più difficili ed incomprensibili. Ed è proprio dall’accanimento terapeutico che vorrei iniziare perché alla sua definizione si può
condurre il nocciolo della riflessione che siamo chiamati a fare. L’ambito medico
oggi più coinvolto nelle problematiche sollevate dall’accanimento terapeutico è
certamente quello delle terapie intensive dove, grazie all’utilizzo di tecnologie
sempre più sofisticate, il processo della morte può essere interrotto e la vita di
un essere umano può essere prolungata senza troppe difficoltà, anche in assenza
di una funzione cardiorespiratoria autonoma o addirittura quando si sia costatata
la morte dell’encefalo. L’ambito dell’accanimento terapeutico non è certo quello
della cura dello stato vegetativo, delle malattie croniche in fase avanzata o della
disabilità, a meno che non si voglia far passare per terapie sproporzionate l’igiene
e la mobilizzazione che prevengono i decubiti, l’alimentazione e l’idratazione che
sostengono la vita, la somministrazione di un antibiotico che combatte un’infezione intercorrente o la relazione che esplora la possibilità di una comunicazione.
Inutile dire che questo non posso in alcun modo accettarlo. Se scopo delle direttive
anticipate è quello di impedire l’accanimento terapeutico dobbiamo richiamarci
ad una seria riflessione su di esso. Certo questa riflessione non annullerà immediatamente tutti i problemi posti da difficili situazioni cliniche, ma un impegno
preso pubblicamente da parte di operatori sanitari e politici sarebbe comunque
accolto come l’effettiva volontà della ricerca, anche se faticosa, di una soluzione
(*) Responsabile del reparto stati vegetativi del Centro Don Orione di Bergamo. Audito il 18
ottobre 2006.
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rispettosa del bene del malato e del ruolo del medico che con la sua professione
a lui vuole dedicarsi.
In questi anni nessuno, tra i familiari dei 79 soggetti in stato vegetativo transitati nel mio reparto, mi ha mai sollevato la questione della sospensione delle
cure erogate e, anzi, molti di loro nel tempo hanno saputo costruire con i propri
cari una nuova e valida relazione. La mia esperienza di medico mi ha convinto
che il vero problema posto dai soggetti colpiti da malattie in fase avanzata o da
grave disabilità è quello di trovare conforto alla domanda di cui sono portatori.
Perché ciò che più temono costoro non è l’accanimento terapeutico, ma piuttosto
l’abbandono terapeutico, di essere cioè lasciati soli a vivere una condizione considerata senza dignità, con sintomi non controllati, un’insopportabile sofferenza
e la morte ormai imminente. Temono una pratica medica e una politica assistenziale che, superata la fase della guaribilità, non si facciano più carico di loro proprio nel momento in cui sussistono sempre più i mezzi per garantire una discreta
qualità di vita e un buon livello di integrazione sociale anche quando non è più
possibile guarire, quando la disabilità non è più sanabile o quando la vita è ormai
giunta al termine.
Secondo la mia esperienza le direttive anticipate mostrano le seguenti criticità:
1) In esse manca l’informazione. Nelle direttive anticipate manca per definizione un consenso informato in quanto riferito alla problematica specifica del
caso concreto che sta accadendo ora. Con esse si prende molti anni prima una
decisione sulla propria vita e sulle cure a cui volere o non volere essere sottoposti
basandosi su dei modelli, su delle ipotesi, che, nel loro realizzarsi, possono essere
molto diversi da come si prevedeva.
2) L’autonomia del paziente è certamente un bene da rispettare, ma non dobbiamo dimenticare che il consenso informato nasce per essere curati nell’ambito
dell’alleanza terapeutica il cui principio giuridico è la non disponibilità della vita.
L’oggetto del consenso dovrebbe riguardare esclusivamente le decisioni terapeutiche a particolare rischio, i “bivi terapeutici” dove la ponderazione rischi-benefici può essere opinabile e l’esclusione dell’accanimento terapeutico. L’autonomia dell’individuo non può automaticamente trasformarsi nella possibilità di
poter decidere di non essere curati sino a giungere all’estrema conseguenza della
morte. L’opzione per la morte non fa parte dei contenuti spendibili in una relazionalità. Non dobbiamo poi dimenticare che, come giustamente osserva David
Lamb, “negli ultimi anni la categoria dei medici e, per diversi motivi gli amministratori, consapevoli delle restrizioni al bilancio sanitario, hanno visto di buon
occhio l’ondata a sostegno dell’autonomia del paziente […]. Inoltre sono stati
lanciati anche falsi appelli all’autonomia allo scopo di legittimare il giudizio secondo il quale alcune persone ‘sarebbe meglio che morissero’ e, dunque il ri-
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chiamo all’autonomia è servito a confondere la distinzione tra suicidio assistito e
diritto legittimo a rifiutare una terapia invasiva in punto di morte” (1).
3) La loro diffusione influenzerà profondamente il rapporto tra medico e
paziente. Io medico, percependomi sempre più ridotto a semplice esecutore di volontà già sottoscritte, presto o tardi sentirò inutile il mio impegno professionale e
la mia fatica. C’è la possibilità concreta che questo fatto nel lungo periodo determini una grave calo nella tensione alla ricerca e alla cura. In tal senso si esprime
anche il prof. Remuzzi in un articolo recentemente comparso sul “Corriere della
Sera”, in cui paradossalmente, ma non troppo paradossalmente, sostiene che,
senza accanimento terapeutico, non esiste possibilità di progresso delle conoscenze mediche. La difesa della vita e dell’integrità fisica costituiscono le specificità della relazione medico-paziente e non possono essere in un attimo spazzati
via da una concezione puramente contrattualistica di un tale rapporto.
4) Un’altra importante questione riguarda l’obiezione di coscienza. Qualora
fosse loro riconosciuta dignità giuridica, le direttive anticipate, oltre che riconoscere i diritti del paziente, dovranno essere attente anche a quelli del medico in
modo che ci sia per lui la possibilità di non applicarle se le ritenesse non appropriate, non attuali o qualora contrastassero con la sua coscienza. Senza che questo
porti al coinvolgimento di figure professionali che nulla hanno a che fare col
rapporto di cura: notai, avvocati o magistrati.
5) Da ultimo dobbiamo considerare il fatto che le direttive anticipate creeranno una grave discriminazione tra sottoscrittori e non sottoscrittori. Come dovrebbero essere curati questi ultimi, potrebbero cadere nuovamente vittima del
paternalismo medico? Se per ovviare a questo problema volessimo introdurre
le direttive anticipate con obbligo di sottoscrizione compieremmo un danno più
grave ancora. Esiste ancora nel nostro Paese una larga fascia di popolazione che
non ha dimestichezza alcuna con questo tipo di problematiche. Se in realtà non
fosse una cosa tragica, avrebbe un ché di comico imporre ad un anziano delle
valli bergamasche, da cui provengo, la sottoscrizione di un certificato sulle direttive anticipate.
I dieci anni trascorsi con soggetti in stato vegetativo non hanno fatto altro
che accrescere in me la convinzione che nessuna funzione o qualità può aumentare anche solo di in briciolo il valore sostanziale di ogni essere umano. Questo
valore è strutturale, è proprio di ognuno di noi, conferitoci, semplicemente da
un’origine, dal far parte come individuo di quel livello della natura in cui si è in
(1) D. Lamb, L’etica alle frontiere della vita. Eutanasia e accanimento terapeutico, trad. it.,
Il Mulino, Bologna 1998, p. 134.
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grado di poter cercare il significato di sé e della realtà. La persona in stato vegetativo palesa nel suo esistere la condizione esistenziale più spoglia, ma in un certo
senso, lo dico con timore e tremore, più essenziale perché di lui resta solo ciò che
non potrebbe essere mai surrogabile: il suo essere.
Fare qualcosa di assolutamente inutile, in termini efficientistici od utilitaristici, non sempre è privo di rilievo. In una società ci sono delle realtà segnale che
ci dicono del livello di civiltà di una convivenza. La disponibilità a prenderci cura
dello stato vegetativo è certamente una di queste. L’assistenza erogata a questa
condizione è espressione dell’indisponibilità a rassegnarci troppo facilmente al
male e al dolore comunque presenti nella nostra vicenda umana. La possibilità di
dire, anche di fronte alle manifestazioni più sconvolgenti della nostra finitezza, il
suo contrario significa affermare la presenza di un bene ancora sperimentabile ed
è stato davvero sorprendente vedere come questo sia potuto accadere anche nei
parenti di questi soggetti. Il tempo trascorso a prendermi cura di queste persone
non mi ha mai fatto pensare che il mio impegno rappresentasse per loro un surplus di sofferenza inflitta e per me una perdita di dignità professionale, ma mi ha
portato spesso a domandarmi se il desiderio che quella loro vicenda si concluda
risponda davvero ad un’esigenza per quell’essere o non sia invece espressione di
una nostra incapacità.
Grazie della vostra attenzione.

CONTRIBUTO DI
DEMETRIO NERI (*)

Le pagine che seguono sono dirette ad offrire elementi per una valutazione
bioetica dei disegni di legge riguardanti il consenso informato e le dichiarazioni
anticipate di trattamento. Esporrò alcune considerazioni su aspetti specifici dei disegni di legge, che scelgo tra quelli che mi sembrano particolarmente importanti
ai fini della costruzione di una accettabile prassi delle dichiarazioni anticipate.
A) Comincio dal punto sul quale mi pare che esista la maggiore discrepanza
tra le varie proposte e che riguarda i contenuti delle dichiarazioni anticipate. Due
dei disegni di legge (n. 3, art. 5, e n. 773, art. 3, comma 2) escludono esplicitamente dal novero delle disposizioni che il paziente è intitolato a lasciare quella riguardante l’alimentazione e l’idratazione artificiale. Io considero tale esclusione
immotivata e immotivabile sul piano razionale.
Naturalmente sono ben consapevole che alla base di questa esclusione c’è un
argomento di natura etica, che può essere così sintetizzato. Non iniziare o interrompere l’idratazione e l’alimentazione artificiali configura sempre un atto di eutanasia vera e propria: e poiché si conviene da tutti che le dichiarazioni anticipate
devono aver vigore nel quadro dell’attuale ordinamento giuridico e quindi non
devono contenere disposizioni contra legem, allora non possono contenere indicazioni con finalità eutanasiche, quale sarebbe appunto quella in esame. Questo
argomento – in genere avanzato da appartenenti all’area cattolica – riprende la
posizione in materia stabilita nella Dichiarazione sull’Eutanasia della Sacra Congregazione per la dottrina della fede del 1980. Quella posizione, tuttavia, ha avuto
negli anni seguenti qualche interessante sviluppo in letteratura, che ha poi trovato
spazio anche in documenti ufficiali della Chiesa. Particolarmente importante è
il § 120 della Carta degli operatori sanitari pubblicata nel 1994 dal Pontificio
Consiglio della Pastorale per gli operatori sanitari. Il paragrafo dice: “L’alimentazione e l’idratazione, anche artificialmente amministrate, rientrano tra le cure
normali dovute sempre all’ammalato quando non risultino gravose per lui: la loro
indebita sospensione può avere il significato di vera e propria eutanasia”. Non
saprei come interpretare questo passo se non nel senso che vi possono essere casi
in cui questi trattamenti diventano gravosi per il paziente e quindi, in questi casi,
(*) Docente di bioetica all’Università di Messina. Audito il 18 ottobre 2006.
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la loro sospensione non ha il significato di vera e propria eutanasia. In questi casi,
invece, tali trattamenti rientrano tra quelli sproporzionati e dunque rinunciabili: e
questo sviluppo di pensiero è perfettamente coerente con la novità fondamentale
del passaggio dall’antica distinzione “trattamenti ordinari/straordinari” a quella
“trattamenti proporzionati/sproporzionati”; la novità sta proprio nell’aver centrato l’attenzione sul paziente e la sua situazione e non sulla natura dei trattamenti
astrattamente considerati. Ora, è interessante che il riferimento alla “gravosità”
venga opportunamente ricordato nella relazione al disegno di legge n. 773, al
punto 4, dove si afferma: “Infatti l’alimentazione e l’idratazione artificiale, se non
risultano eccessivamente gravose per il paziente, costituiscono atti eticamente
e deontologicamente doverosi”. Anche qui, se ben comprendo, si prevede che
possano esistere casi in cui si verifichi tale eccessiva gravosità: e allora diventa
inspiegabile e, secondo me, contraddittoria rispetto alla premessa, la perentorietà
del comma 2 dell’art. 3, dove la possibilità dell’eccessiva gravosità non trova più
nessuno spazio e si esclude risolutamente che tali trattamenti, in generale e in relazione a qualunque patologia o condizione, possano formare oggetto di dichiarazione anticipata. Perché non lasciare al paziente la possibilità di dare indicazioni
anche su questo trattamento, consentendo così al medico di poter valutare la più
o meno eccessiva gravosità nei casi specifici?
Ma, prescindendo da questo argomento etico (ovviamente rispettabilissimo,
ma non certo unanimemente condiviso), la ratio di tale esclusione non è affatto
chiara. Si afferma che l’alimentazione e l’idratazione artificiali non sono assimilabili (mai? E che ne è della eccessiva gravosità?) all’accanimento terapeutico,
però questa è una ovvietà, dal momento che non sono terapie: ma il mero fatto
che non siano terapie e quindi, per definizione, non possano dar luogo ad accanimento terapeutico, non è una ragione per escluderle dal novero degli interventi
sui quali il paziente ha il diritto di decidere, anche in modo anticipato. Se le
dichiarazioni anticipate dovessero limitarsi a riaffermare e a dare fondamento
giuridico al divieto di accanimento terapeutico, la loro utilità sarebbe molto limitata, a meno di non impegnarsi in una coerente determinazione dei criteri in base
ai quali un trattamento dà luogo ad accanimento terapeutico. Ma anche in questo
caso, a meno di non voler riesumare una sorta di tassonomia dei trattamenti in
sé astrattamente considerati – ormai abbandonata, come s’è visto, anche dalla
Chiesa cattolica –, mi chiedo come sarebbe possibile escludere il riferimento al
paziente, a ciò che il paziente desidera per sé in base alla sua concezione della
vita, rispetto alla quale anche questi trattamenti potrebbero divenire, per l’appunto, “eccessivamente gravosi”.
Inoltre, se siamo d’accordo che le dichiarazione anticipate devono avere la
stessa estensione che riconosciamo al consenso/dissenso di un paziente consapevole (questo è il principio fatto proprio dal Documento del Comitato Nazionale
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per la Bioetica (CNB) del dicembre 2003), allora bisogna chiedersi se un paziente
consapevole (in determinate situazioni: si pensi, ad esempio, alla fase avanzata
di certi tipi di tumore, in cui tale intervento diventa persino controindicato) possa
o no rinunciare a tale trattamento. A me sembra che la sua richiesta non sarebbe
contra legem: mi si dovrebbe altrimenti spiegare a quali mezzi potrebbe mai ricorrere un medico per costringere un paziente competente a subire questi trattamenti, posto che nel Codice di Deontologia Medica, all’art. 51 (1998) si fa divieto
ai medici di “assumere iniziative costrittive” o di “collaborare a manovre coattive
di nutrizione artificiale”. Se poi mi si volesse obiettare che questo vale per il paziente consapevole, ma non più per il paziente diventato ormai inconsapevole, mi
limiterei – oltre a richiamare in principio sopra ricordato – a dire che in letteratura
il comportamento di chi dapprima rispetta la volontà del paziente per poi violarla
successivamente, quando l’evoluzione della sua condizione ne determina lo stato
di incapacità, viene stigmatizzato con termini assai pesanti ed è comunque un
comportamento sostanzialmente irrispettoso dei diritti della persona.
Infine, se valesse la tesi che vuole escludere dalla disponibilità della persona gli interventi che non possono dar luogo (quasi mai: si ricordi sempre la
clausola della “eccessiva gravosità”) ad accanimento terapeutico, allora occorrerebbe escludere anche altri tipi di interventi salvavita. Per quale mai ragione
si esclude l’alimentazione e idratazione artificiale e nulla si dice, ad esempio,
sulla ventilazione artificiale? In termini di sostegno alle condizioni fisiologiche di
base per vivere, a me pare che fornire aria a chi non può assumerla da sé è ancor
più fondamentale che fornire acqua e nutrienti! Ma si pensi al caso della trasfusione di sangue: quando un medico, di fronte a un testimone di Geova, decide di
astenersi dall’intervento, lo fa non perché l’intervento è inadeguato dal punto di
vista scientifico o potrebbe dar luogo ad accanimento terapeutico, ma perché tale
intervento è inappropriato o sproporzionato in quanto il paziente ha dichiarato la
sua volontà contraria e il medico conviene nel rispettarla, rispettando così non
solo la sua autodeterminazione, ma anche la sua dignità, la sua integrità e il suo
diritto alla libertà religiosa. Diventa accanimento tout court, di fronte alla volontà
del paziente, anche se espressa in forma anticipata, e voglio anche aggiungere che
questo vale per qualunque volontà di cui viene accertata l’attualità, comunque sia
motivata: non può, infatti, farsi luogo a una qualche forma di discriminazione tra
una volontà fondata su ragioni di ordine religioso e una volontà eventualmente
fondata su una visione non religiosa della vita, ma altrettanto rispettabile.
A questo proposito, vorrei attirare la vostra attenzione sulla previsione relativa alla situazione d’emergenza, contenuta in alcuni disegni di legge. Mi sembra
che laddove si dice “quando il suo consenso o dissenso non possa essere ottenuto”
sarebbe meglio dire “non possa essere desunto da dichiarazioni rese ai sensi della
presente legge”. Così come sono formulati questi articoli sembrano obbligare il
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medico ad intervenire comunque in situazione d’emergenza, indipendentemente
o meno dall’esistenza di dichiarazione anticipate.
B) Sul problema generale del carattere vincolante delle dichiarazioni anticipate (previsto in alcuni disegni di legge) non posso che rinviare a quanto contenuto
nel Documento del CNB del 2003. Vorrei solo aggiungere qualche annotazione a
margine. Come è noto, nella versione finale della Convenzione di Oviedo, i desideri precedentemente espressi dal paziente non vengono più definiti “determinanti”
(come era in una precedente versione), ma solo come desideri che devono “essere
tenuti in conto”. Sulle ragioni e sul significato di questo cambiamento si è discusso
molto nel gruppo di lavoro che ha redatto il documento del CNB e qui darò conto
delle riflessioni che ho proposto nel corso delle discussioni. È chiaro che la “vaghezza” della formula del “tener conto” lascia aperta la via a molte interpretazioni,
una volta che la Convenzione viene recepita negli ordinamenti nazionali. Tuttavia,
quali che siano queste interpretazioni, la direzione che esse possono assumere è già
stabilita dall’art. 27 della Convenzione, il quale prevede che gli Stati firmatari possano garantire alle disposizioni della Convenzione una tutela più intensa di quella
prevista dalla Convenzione stessa. Se questo è vero, allora gli orientamenti nazionali dovranno muoversi verso un rafforzamento, e non certo un indebolimento, del
rispetto dei desideri precedentemente espressi dal paziente. Inoltre, c’è da sottolineare che nel Rapporto esplicativo che accompagna la Convenzione, la ragione del
passaggio da “determinanti” a “tenuti in conto” è collegata alla considerazione che
tra il momento dell’espressione dei desideri e quello della loro eventuale applicazione può essere passato un certo tempo e la tecnologia medica può essersi evoluta
consentendo, ad esempio, la possibilità di applicare trattamenti che in precedenza
non erano disponibili. Non si tratta dunque di un indebolimento del valore dei desideri precedentemente espressi dal paziente, dal momento che è plausibile pensare
che nessun paziente desideri correre il rischio di non vedersi applicare trattamenti
efficaci non disponibili in precedenza. La formula del “tener conto” è quindi funzionale alla verifica dell’attualità dei desideri e cioè alla possibilità di accertare,
da parte del medico, che i desideri del suo paziente si applichino alla situazione in
atto e restino validi in relazione all’evoluzione della malattia e delle tecnologie mediche. Qualora le cose stiano così, il medico – sembra doversi ragionevolmente dedurre – è obbligato a muoversi nella direzione di onorare i desideri del suo paziente:
sarebbe infatti un ben strano modo – si ricorda alla fine del § 8 del Documento del
2003 – di “tener conto” dei desideri di qualcuno quello di fare, non essendo mutate
le circostanze, il contrario di quel che egli ha manifestato di desiderare. Questa è
l’interpretazione del “tener conto” che dovrebbe essere esclusa dal novero delle
possibili interpretazioni, poiché equivarrebbe a un totale svuotamento del senso
stesso dell’art. 9. Se si esclude questa interpretazione (che è cara ai fautori del
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rafforzamento della “posizione di garanzia” del medico), credo che si possa considerare effettivamente spianata la strada per una soluzione che, da un lato, offra al
cittadino ragionevoli garanzie di rispetto della sua volontà e, dall’altro, non solo
non mortifica, ma anzi esalta l’autonomia professionale del medico. Aggiungo che
considero tale soluzione (formalizzata nel punto b del cap. 10 del documento del
CNB) soddisfacente ed equilibrata, per molte ragioni teoriche (ad es., quelle relative alla valutazione dell’attualità), ma anche per una ragione molto pragmatica, ma
non irrilevante.
Io sono convinto che innovazioni così importanti, anche sul piano culturale
più generale, come lo stesso consenso informato e la sua espansione attraverso
dichiarazioni anticipate, possono concretizzarsi nella pratica medica nella misura
in cui non vengano presentate in maniera tale da essere percepite come un’imposizione esterna, una sorta limitazione dell’autonomia professionale del medico.
Voglio precisare che non sto dicendo che lo siano, ma solo che possono essere
così percepite e quindi generare resistenze e ostilità, col rischio di veder vanificata
nella pratica medica una eventuale conquista teorica. Insomma, per dirla con una
battuta, queste innovazioni non passano contro i medici, ma solo insieme ad essi,
grazie a una crescita culturale complessiva in tema di rispetto per i diritti della
persona malata che coinvolge già molti medici (non tutti, forse, e ne abbiamo
qualche esempio recente, ma certo molti) e che deve essere in tutti i modi favorita: importante, ad esempio, è il lavoro che viene svolto in questa direzione dalla
Commissione bioetica della SIAARTE in un settore delicato come appunto la
terapia intensiva. Forse si potrebbe dire che la formulazione contenuta nel punto b
delle Raccomandazioni è una scommessa sui medici: ma io credo che, nel medio
periodo se non nell’immediatezza, si rivelerà una scommessa vincente. A meno
di non volersi rappresentare una classe medica tutta sistematicamente dedita alla
violazione dei desideri e dei diritti del paziente incompetente, io credo che ciò di
cui soprattutto abbiamo bisogno è un quadro di garanzie che consentano ai medici, ai molti medici che già lo fanno e a quelli che saranno incoraggiati a farlo,
di prendere in tutta serenità e tranquillità la decisione di onorare i desideri del
paziente qualora ne riconoscano l’attualità. A questo scopo, diventa cruciale non
il carattere più o meno vincolante delle dichiarazioni anticipate, ma il loro stesso
riconoscimento giuridico. Questo è il punto su cui il CNB ha effettivamente voltato pagina rispetto alle precedenti posizioni.
C) Alcuni dei disegni di legge qualificano gli strumenti destinati all’attuazione
delle dichiarazioni anticipate come atti pubblici notarili. Credo che questa previsione possa costituire un impedimento alla diffusione di questi strumenti di tutela
del cittadino malato. Ferma restando l’unicità del Registro Nazionale, penso che
bisognerebbe diversificare i canali. Perché, ad esempio, non pensare ai medici di
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base, che conoscono bene i loro pazienti e sono in grado di instaurare con loro
un adeguato rapporto comunicativo? E perché, inoltre, non pensare a coinvolgere
l’associazionismo? In Italia esistono istituzioni che si occupano dei pazienti che
soffrono di specifiche patologie (alcune di queste istituzioni hanno anche redatto
forme di pianificazione anticipata delle cure: vedi la Fondazione Floriani) e ne tutelano i diritti e gli interessi: in queste associazioni, ormai molto diffuse, troveremmo
le competenze necessarie a fornire un adeguato aiuto ai pazienti nella redazione
delle loro direttive anticipate. La ragione per questa diversificazione dei canali è la
seguente. Come si dice nel documento del CNB, sarebbe augurabile che le persone
pensassero a redigere dichiarazioni anticipate quando sono ancora in buona salute
e al riparo dallo stress provocato dalla malattia o dal ricovero in ospedale: sarebbe,
questo, anche un piccolo contributo ad invertire la tendenza, propria della nostra
epoca, a rimuovere il pensiero della malattia e della morte (vedi in proposito la relazione al disegno di legge n. 773, p. 2). Tuttavia, è molto probabile che in una prima,
e forse lunga, fase di applicazione della legge, questo non avvenga o avvenga solo
nel caso di persone particolarmente motivate da ragioni culturali e/o da motivazioni
religiose. È più plausibile ritenere che le persone pensino a redigere dichiarazioni
anticipate a malattia conclamata, spesso a esito infausto e a decorso ormai ben noto:
in questo caso, il ricorso al notaio potrebbe risultare laborioso, mentre più semplice
potrebbe essere ricorrere a uno degli altri canali sopra ricordati. Questo, ad esempio,
è un tema molto discusso negli Stati Uniti, proprio in relazione al problema di cosa
fare per facilitare la diffusione delle direttive anticipate.
D) In alcuni dei disegni di legge si prevede il ricorso al parere del Comitato
etico della struttura sanitaria, cui si attribuisce (vedi il n. 687, art. 12, comma 5) un
carattere vincolante. Io sono contrario a quest’ultima previsione per due ragioni,
una di natura pratica e una teorica. Quanto alla prima, allo stato dei fatti la quasi
totalità dei CE esistenti in Italia svolge pressoché esclusivamente la funzione di
valutazione e approvazione dei protocolli di sperimentazione farmacologica e
biomedica e la composizione dei CE ( in particolare a partire dal decreto del
Ministro della sanità del 18 marzo 1998) è orientata soprattutto allo svolgimento
di questa funzione autorizzativa al termine di un procedimento che ha i caratteri
di vero e proprio procedimento amministrativo. La funzione di consulenza etica
nella pratica clinica è stata fortemente penalizzata e molti hanno considerato e
considerano questo un fatto negativo: in un documento dell’aprile 2000 il CNB
propose di distinguere nettamente tra le due funzioni, eventualmente affidandole
a organismi diversi per composizione e profilo giuridico, come del resto avviene
negli Stati Uniti (dove gli IRBs sono organi differenti dagli EC) e in altri paesi europei. Quanto alla ragione teorica, assegnare un carattere vincolante a un parere
etico è quasi una contraddizione in termini. Questo non vuol dire che il Comi-
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tato etico (ma non nella strutturazione attuale) non possa essere sentito in relazione alle dichiarazioni anticipate: può fornire consulenza e contribuire a chiarire
dubbi, anche grazie alla varietà delle competenze in esso presenti, può adoperarsi
per incrementare la consapevolezza bioetica degli operatori sanitari. Trovo però
inopportuno che venga trasformato in una sorta di tribunale di ultima istanza,
che alla fin fine rischierebbe di farne una sorta di surrogato della coscienza degli
operatori sanitari, dei cittadini malati e delle strutture sanitarie.
Integrazione fornita in risposta a quesiti posti dai Senatori
Cure palliative e hospice.

È sicuramente importante che le scelte etiche di fine vita si situino in un
contesto di varie opzioni disponibili (altrimenti che scelta sarebbe?): ma queste
opzioni devono però essere realmente disponibili. Sotto questo aspetto la legge
in esame potrà (anzi dovrà) essere di stimolo per lo sviluppo di un sistema di
cure palliative territorialmente ben diffuso: sarebbe infatti grave, quasi una beffa,
se al paziente venisse chiesto di decidere se desidera le cure palliative e poi tali
cure non fossero disponibili. Purtroppo l’Italia non è ancora ben attrezzata in
materia, anche se negli ultimi anni sono stati fatti importanti passi in avanti: resta
però molto da fare, in specie nello sviluppo dell’assistenza domiciliare, per metterci alla pari con altri paesi europei. Vorrei citare, tra questi, il caso dell’Olanda.
Come è noto, in Olanda è entrata in vigore nel 2002 la legge sull’eutanasia: ma
è entrata in vigore nel contesto di uno sviluppo delle cure palliative che gli stessi
oppositori della legge sull’eutanasia giudicano ottimale, osservando molto correttamente che certi commentatori stranieri (soprattutto nostrani) farebbero bene ad
informarsi prima di dire che l’eutanasia è un modo per risparmiare sull’assistenza
ai morenti. In Olanda non lo è di certo: i numeri del 2002 (in rapida ulteriore crescita) sono i seguenti: 6 centri per la ricerca e la formazione nelle cure palliative,
circa 300 team per l’assistenza domiciliare (che si avvale anche dell’opera dei
medici di famiglia), un centinaio circa di hospice o unità ospedaliere, cui si aggiungono quelli su base volontaria e privata. Si può essere contrari all’eutanasia
per molte ragioni, ma quella secondo la quale se è disponibile questa opzione le
cure palliative non si sviluppano è letteralmente una falsità.
Il tema dell’informazione.

Non c’è dubbio che il tema dell’informazione sarà cruciale per il funzionamento della legge sulle direttive anticipate e purtroppo quanto è avvenuto con
la legge sui trapianti ci dice che scegliere una strada troppo burocratizzata è un

– 92 –
errore. Io penso che occorra diversificare le possibilità di accesso a una corretta
informazione, ma su ciò ho già esposto il mio pensiero nella memoria scritta già
consegnata. A questo proposito, vorrei esplicitare un punto che è emerso in una
delle ultime domande. Si è ricordato che, in un certo senso, le dichiarazioni anticipate sembrano quasi una fuga in avanti, dal momento che è noto come neppure
la pratica del consenso informato del paziente consapevole si sia pienamente realizzata nella pratica medica quotidiana, se non in una forma burocratica (e solo
a fini di copertura legale) dimentica del fatto che nel consenso informato ciò che
conta è l’aggettivo, non il sostantivo. E ciò nonostante che, su questo punto, il
Codice deontologico dei medici italiani, a partire dal 1989, appaia essere uno dei
più avanzati al mondo. Sembra quasi (e ciò ha fatto capolino nella relazione del
dott. Guizzetti) che l’introduzione di un modello di relazione medico-paziente
improntata a un maggiore rispetto dell’autonomia e dei diritti del paziente sia
stata percepita dai medici come una sorta di intrusione, di invadenza. È una percezione sbagliata (se non altro, perché le ricerche empiriche dimostrano come un
paziente informato abbia una migliore compliance nei confronti della terapia),
ma è ovvio che questi processi culturali, che dovrebbero coinvolgere l’università
e il sistema della formazione permanente, hanno bisogno di tempo per dare i loro
effetti. Sono convinto che la legge in esame potrà dare un forte impulso ad essi.
Il tema dell’amministratore di sostegno.

È indubbio che l’amministratore di sostegno ha profondamente innovato il
profilo tradizionale della tutela degli interessi dell’incapace ed è una figura che,
per la sua flessibilità (rispetto agli strumenti tradizionali) e l’ambito operativo più
ampio rispetto agli interessi meramente patrimoniali, può essere utile anche nel
contesto delle dichiarazioni anticipate. Conviene notare che ne è già stato fatto
uso giuridico in provvedimenti (ne conosco due, uno del pretore di Roma e uno
del pretore di Tropea) coi quali è stato nominato un amministratore di sostegno
nel caso di testimoni di Geova momentaneamente incapaci e dei quali era andato
perduto il tesserino.
Idratazione e alimentazione artificiali.

Ovviamente è un tema cruciale, che è tornato in molti interventi. Particolarmente interessante è stato per me l’intervento della senatrice Bianconi (se non
erro) che ha legato questo tema alle vicende di Terri Schiavo e di Eluana Englaro.
Questo ha confermato la mia impressione che il divieto di dare disposizioni in
materia è scaturito proprio dalla associazione tra questo trattamento e il caso
dello stato vegetativo. Tuttavia, come ho già sottolineato nella memoria scritta,
quel trattamento trova applicazione in molti altri casi e condizioni cliniche ed è
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per questo che ho criticato la perentorietà del divieto: è come se vietassimo a tutti
la disponibilità del martello perché, in qualche caso, è stato usato per darlo in testa
alla gente. Mi permetto anche di aggiungere che la sospensione dell’idratazione
e alimentazione artificiale non dà luogo a fenomeni riconducibili alle immagini
strazianti che nella nostra mente si formano quando diciamo “lasciar morire di
fame e di sete qualcuno”. Se è vero che Terri Schiavo è stata sedata prima di
procedere all’interruzione di quel trattamento, ciò sarà stato fatto per rispetto al
disagio psicologico e umano degli astanti e non certo per rispetto a Terri, che non
aveva nessuna consapevolezza di ciò che veniva fatto o non fatto al suo corpo.
La procedura della sedazione terminale, del resto, è usata anche nel caso in cui si
proceda a staccare la ventilazione artificiale: ma in questo caso, proprio per risparmiare al paziente, prima ancora che agli astanti, una sofferenza finale determinata
dall’asfissia. Perché dunque non si può pensare a una procedura consistente nella
sedazione terminale + interruzione di qualsivoglia trattamento di sostegno vitale,
lasciando alla persona la decisione di includerla o meno nelle sue dichiarazioni
anticipate? Nella mia memoria ho osservato che escludere tassativamente questi
trattamenti dal novero delle dichiarazioni anticipate è una limitazione immotivata
dell’autodeterminazione del paziente. Mi correggo: è anche una limitazione immotivata all’autonomia professionale ed etica del medico, che verrebbe privato
della possibilità di effettuare una valutazione dell’appropriatezza del trattamento
nel caso specifico. Io sono d’accordo sul fatto che la legge in esame deve rispettare al tempo stesso l’autonomia del paziente e del medico ed è questa una delle
ragioni che stanno alla base del ragionamento sul tema della vincolatività che
ho espresso nella memoria (e in forma più completa nel Documento del CNB
del dicembre 2003). Proprio per questo mi sembra paradossale che tutte e due le
autonomie vengano violate in riferimento a un unico e solo tipo di trattamento.
Un’ultima annotazione: come mai in nessuna delle normative esistenti al mondo
l’idratazione e l’alimentazione artificiale vengono escluse dal novero delle disposizioni che il paziente può lasciare? Può certo darsi che tutti, tranne noi (o alcuni
di noi), sbaglino, ma un po’ d’umiltà non farebbe male.
Proporzionalità dei trattamenti.

Mi è stato chiesto se è possibile precisare meglio la nozione di trattamenti
proporzionati/sproporzionati. Certo che è possibile, ma purtroppo non nella direzione utilizzabile per farne una norma di legge. Sul tema si è accumulata negli
ultimi 40 anni una letteratura enorme, dalla quale però non è dato evincere dei
criteri univoci e universalmente accettati, da potere fissare in astratto, a causa
della natura stessa della nozione. Io ho citato un documento della Chiesa cattolica, ma avrei potuto citarne molti altri, a partire da un famoso radiomessaggio
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di Pio XII del 1957 agli anestesisti, che ha iniziato la svolta in materia, fino al
Catechismo della Chiesa cattolica e all’Evangelium vitae. La svolta è consistita
– come ho cercato di chiarire nella memoria – nel puntare l’attenzione, accanto ad
alcuni criteri oggettivi (tra i quali persino la considerazione dei costi economici),
su criteri soggettivi che hanno a che fare con quel particolare paziente in quella
particolare condizione. Ecco perché non è possibile stabilire in astratto quali trattamenti sono proporzionati o sproporzionati: persino l’antibiotico, in certe situazioni, può assumere i caratteri della futilità e quindi diventa sproporzionato. Ed
ecco anche perché è cosa saggia avere una legge che, piuttosto che mettersi a
discriminare in anticipo sui trattamenti, crea le condizioni affinché ogni persona
possa esprimere le sue volontà in proposito e il medico possa valutare in scienza e
coscienza sui singoli casi. Nella sua relazione il dott. Guizzetti ha lamentato che i
medici rischiano di diventare meri esecutori di richieste. Questo forse accadrebbe
se la legge prevedesse una rigida vincolatività delle dichiarazioni anticipate. Se
preverrà un’opzione differente, i medici potrebbero invece lamentare il fatto che
questa legge pone sulle loro spalle un ulteriore gravoso compito.

CONTRIBUTO DI
FRANCESCO D’AGOSTINO (*)

A breve distanza dalla nomina del Comitato Nazionale per la Bioetica, avvenuta nel mese di giugno del 2002, il Ministro della sanità lo investe di una
nutrita serie di quesiti bioetici, tra i quali spicca quello che ha per oggetto il c.d.
testamento biologico. Dopo mesi di riflessioni e di discussioni, il Comitato, nel
dicembre 2003, fornisce al Ministro il proprio parere, nel quale si auspica che il
legislatore riconosca valore giuridico ai testamenti biologici, purché non abbiano
carattere eutanasico e non vincolino i medici chiamati ad applicarli. L’opinione
del CNB viene poi recepita da alcuni disegni di legge.
Di che cosa si tratti, quando si parla di testamento biologico, credo sia ben
noto, ma non è del tutto inopportuno rammentarlo. Il testamento biologico o
testamento di vita, come qualcuno preferisce chiamarlo, traducendo in modo
maggiormente pedissequo l’espressione anglosassone “living will”, è un documento, redatto con ponderazione analoga a quella che è doveroso utilizzare per i
testamenti “tradizionali”, e dotato (o almeno così si spera) di altrettanto analoga
certezza legale, con il quale il testatore affida al medico indicazioni anticipate di
trattamento, nel caso infausto in cui in futuro possa perdere la capacità di autodeterminazione, a causa di una malattia acuta o degenerativa assolutamente invalidante, soprattutto da un punto di vista mentale, o di un incidente eccezionalmente
grave. In astratto, il testamento di vita potrebbe limitarsi contenere indicazioni
perché il medico massimizzi gli sforzi di salvaguardia della vita di chi lo ha sottoscritto; ma si tratterebbe evidentemente di indicazioni che non farebbero altro
che confermare il dovere deontologico e giuridico del medico di operare sempre
e comunque per la salvezza del paziente. Nella realtà concreta delle cose, la redazione di un testamento biologico è auspicata da e per coloro che, prefigurandosi
ipotesi tragiche come quelle descritte, ritengono che in situazione patologiche
estreme sia un bene per gli uomini morire anziché continuare a vivere e preferiscono quindi essere uccisi che essere curati.
Sul testamento di vita è in atto da anni un accanito dibattito bioetico. I giuristi tendono, giustamente dal loro punto di vista, a ridurre questo dibattito in
termini formali: che validità è possibile riconoscere a simili direttive anticipate,
nel contesto di ordinamenti giuridici che non considerano la vita alla stregua di
(*) Docente di filosofia del diritto all’Università di Roma “Tor Vergata”. Audito il 24 ottobre
2006.
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un bene disponibile? I medici, da parte loro, si interrogano sulla compatibilità
dei testamenti di vita con i loro doveri deontologici. I bioeticisti discutono se
nella sfera di insindacabile autodeterminazione del malato, quella nella quale si
fa comunemente rientrare l’atto suicidario, che alcuni arrivano a qualificare come
un vero e proprio diritto dell’ uomo, si possa far rientrare altresì la pratica eutanasica, concepita come forma di suicidio assistito, ove appunto non solo auspicata,
ma in qualche modo prescritta da un testamento biologico. Si può facilmente
immaginare come la complessità della questione attivi vere e proprie logomachie,
obiettivamente conturbanti, data la tragicità della questione, ma spesso anche fastidiose, quando si strutturano nelle forme, a volte insopportabili, di eleganti dibattiti accademico-universitari…
Che la vera posta in gioco nel dibattito sul testamento biologico sia quella
della legalizzazione dell’eutanasia non c’è alcun dubbio. Il successo che ha avuto
l’eufemismo “suicidio assistito” potrebbe far pensare ad alcuni che ciò di cui si
discute è semplicemente come dar valore legale ad un’estrema, doverosa forma
di rispetto nei confronti della volontà di non essere curato espressa con piena
consapevolezza e in forme rigorosamente garantite dal soggetto. Ma non è così.
Ne dà prova la legislazione olandese sull’eutanasia, che depenalizza questa pratica, qualificandola appunto come forma di rispetto verso la volontà del malato
e poi subito la dilata, autorizzando il medico a sopprimere il paziente, anche in
assenza di un esplicito testamento biologico, nel presupposto che la tutela del
miglior interesse del malato (in concreto: quello di essere ucciso) possa essere
affidata non solo al soggetto direttamente interessato, ma anche a chi di lui si
prende cura, come appunto il medico. Ci troviamo di fronte a un esempio emblematico di come sia facile in “questioni di vita e di morte” inoltrarsi in quel
pendio scivoloso, tante volte denunciato da alcuni bioeticisti: si parte col ritenere
che bisogna legalizzare situazioni estreme, problematiche e tutto sommato rare
(in concreto l’eutanasia praticata su esplicita e consapevole richiesta, pur se anticipata, del paziente), e si arriva poi subito a estendere la legalizzazione a casi
simili, solo estrinsecamente analogabili ai precedenti (l’eutanasia senza esplicita
e consapevole richiesta). Questo “scivolamento” da una parte è concettualmente
inaccettabile, ma dall’altra è obiettivamente e paradossalmente necessario: i fautori dell’eutanasia sanno che ben difficilmente la redazione di testamenti biologici può diventare una prassi abituale e consolidata …
Giungiamo così al cuore del nostro problema. Se i fautori dell’eutanasia
volessero davvero, col legittimare questa pratica, rendere omaggio alla volontà
sovrana delle persone, dovrebbero radicalmente escludere dall’uccisione pietosa
tutti coloro che non abbiano lasciato alcuna indicazione al riguardo, o che abbiano lasciato indicazioni ambigue o inattendibili, o che le abbiano rilasciate in
condizioni psichiche e mentali tali, da far ritenere plausibile una loro incapacità
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di intendere e di volere. Ma così non è. I movimenti a favore dell’eutanasia si
muovono a tutto campo; insistono perché tutti i soggetti adulti e responsabili sottoscrivano i testamenti, ma aggiungono poi che comunque dei testamenti si può
anche fare a meno, perché esisterà pur sempre qualcuno che con la sua volontà
integrerà la volontà non espressa o espressa in modo insoddisfacente dal malato.
Così questi movimenti si moltiplicano e diventano sempre più vivaci. Le numerosissime Right-to-die Societies diffuse principalmente ma non esclusivamente nel
mondo anglosassone si sono federate e attivano continuamente manifestazioni
in tutti i paesi avanzati. Tra le nuove frontiere della libertà quella dell’eutanasia
come rivendicazione del diritto di morire è arrivata ad occupare ormai uno dei
primi posti, almeno nell’immaginario occidentale.
Dietro tutto questo si cela un paradosso, messo perfettamente a fuoco su
“Le Monde” del primo giugno 2002, in un articolo intitolato L’euthanasie est
dépassée. L’autrice, Paula La Marne, sostiene una tesi inoppugnabile: non esiste
più alcuna esigenza di dare una morte pietosa a malati incurabili, preda di sofferenze terribili e invincibili: la medicina palliativa, uno dei veri, autentici trionfi
della medicina novecentesca, svuota dal di dentro la valenza di ogni richiesta
eutanasica. L’eutanasia è sorpassata. Il dolore delle malattie terminali può essere combattuto, fronteggiato, ridotto in termini assolutamente accettabili; può,
in molti casi, essere vinto. La medicina palliativa non esiste per garantire la guarigione da malattie spesso incurabili; esiste per garantire una qualità di vita decisamente accettabile per il malato. Desta meraviglia, sostiene “Le Monde”, quanto
sia scarsa la conoscenza dei progressi della palliazione, quanti pochi investimenti
vengano posti in essere per comunicare ai malati questo messaggio di speranza e
di fiducia. È un paradosso, continua il quotidiano, l’atteggiamento generalizzato
di disinteresse che riscuote questo ramo del sapere medico in un’epoca così sensibile, come la nostra, al dolore fisico generato dalle malattie; ed è uno scandalo
che solo una metà delle facoltà mediche francesi abbiano attivato cattedre di medicina palliativa.
Come spiegare questo scandalo e questo paradosso? I movimenti pro-eutanasici si battono per liberare i pazienti terminali da “sofferenze intollerabili”. Ma
non si battono perché la medicina palliativa – che pure della lotta contro la sofferenza ha fatto la sua bandiera – si diffonda sempre di più. La realtà è che i due
obiettivi sono inconciliabili. Il presupposto di ogni ricerca in tema di palliazione e
di ogni pratica di medicina palliativa è strettamente ippocratico: è sempre un bene
che il malato viva, è sempre un dovere per il medico aiutarlo a sopravvivere…
Praticare l’eutanasia significa rendere superflua la ricerca e la pratica della palliazione. Se la medicina palliativa si è diffusa e consolidata è perché sono esistiti
ed esistono medici e ricercatori che a fronte dei dolori delle malattie terminali
non scelgono la via breve della soppressione pietosa del malato, ma la via lunga
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della cura. Una via, oltre tutto, onerosa, sia in termini strettamente monetari, che
in termini di forte impegno di assistenza personale ai malati… È lecito avanzare
l’ipotesi che non solo i sistemi sanitari contemporanei, ma anche il “sistema famiglia” (ridotto oggi in Occidente ai minimi termini) temano la medicina palliativa,
per il forte investimento economico ed umano che questa richiede?
Il dibattito su questo tema è appena agli inizi; e da molti viene vistosamente
rimosso, tanto è inquietante. Bisogna invece attivarlo e con forza. Dietro molte
pressioni pro-eutanasiche si colloca certamente il sincero e pietoso desiderio di
veder cessare di soffrire tanti malati terminali. Ma si colloca anche una particolare visione del mondo, a suo modo forse sincera, ma certamente non pietosa:
quella per la quale solo la vita sana è da ritenere autentica vita umana, pienamente
degna di rispetto e protezione; quella per la quale la malattia è da combattere
socialmente solo quando sia curabile o sia comunque (come in alcune – e solo
alcune – forme di handicap) socialmente tollerabile. In questa visione del mondo,
quando la malattia non è curabile, va abolita, sopprimendo semplicemente la vita
stessa del malato. Quello che qui entra in gioco è non solo la riformulazione
epistemologica della stessa medicina, avviata – in questa prospettiva – a perdere
la sua specificità terapeutica e a diventare una mera prassi formale e neutrale di
manipolazione del corpo umano, ma ancor più una vera e propria riformulazione
antropologica dell’idea stessa di vita. Abituati (forse da millenni) a pensare che
– a differenza delle cose – la vita non ha un valore, ma è in se stessa principio di
ogni valore, gli uomini “postmoderni” si trovano oggi di fronte ad una sfida intellettuale e morale, alla quale probabilmente non sono preparati, quella di un sottile
e compiuto nichilismo. Una vita, infatti, che non sia valore in sé e per sé, ma che
riceva valore da una determinazione estrinseca di volontà, è altresì una vita che
può, per una determinazione di volontà di segno opposto alla precedente, perdere
ogni valore ed essere ridotta allo statuto ontologico della materia bruta.
Non ci troviamo più di fronte ad un semplice dilemma bioetico, ma ad una
sfida radicale, che investe né più né meno che il senso stesso della presenza dell’uomo nel mondo. Gli stessi tragici temi dai quali eravamo partiti, le sofferenze
dei malati terminali, i testamenti biologici, appaiono in qualche modo rimpiccoliti e banalizzati. Riflettendo sulla sua morte, l’uomo arriva ben presto a scoprire
che riflette non su di un evento, su di un qualcosa che, pur se ineluttabilmente,
prima o poi gli avviene; riflette piuttosto sulla sua mortalità, su ciò che egli è. Può
essere, questo, un pensiero così inquietante da esigere di essere esorcizzato. Che
dietro tante istanze odierne favorevoli all’eutanasia non si celi forse il più grande,
il più vistoso, il più fallace esorcismo che mai l’ umanità abbia creato?

CONTRIBUTO DI
AMEDEO SANTOSUOSSO (*)

Premessa terminologica
In queste brevi note svolgo alcune osservazioni sui principali aspetti dei disegni di legge in discussione al Senato della Repubblica sulle direttive anticipate
sui trattamenti medici e assistenziali.
Alcune precisazioni terminologiche sono inizialmente necessarie.
Ho scelto di parlare di “direttive anticipate” perché mi sembra l’espressione
lessicale che meglio risponde alla materia regolata e all’impostazione che traspare dai pur diversi disegni di legge. Ho escluso “living will”, in quanto inutile
anglismo, “testamento biologico”, perché il riferimento alle disposizioni testamentarie è fonte di confusione giuridica (il testamento contiene disposizioni da
valere dopo la morte della persona, mentre qui si parla di decisioni su trattamenti
su persona vivente) e “dichiarazioni anticipate”, perché il saliente carattere innovativo della legge è proprio quello di trasformare le “dichiarazioni” (già oggi
possibili, se non altro come espressione del diritto costituzionale alla libertà di
manifestazione del pensiero) in una proiezione del consenso/rifiuto informato
in un momento in cui la persona non è più capace di decidere. Tale proiezione
è vincolante (ecco perché direttive) tanto quanto è vincolante il consenso/rifiuto
espresso dal paziente mentre è capace di intendere e di volere.
Ho scelto, infine, di riferirmi ai “trattamenti medici e assistenziali” per un
motivo evidente: se il fondamento costituzionale della legittimità del rifiuto di
trattamenti medici sta negli articoli 13 (libertà personale) e 32 (diritto alla salute)
della Costituzione italiana, lo stesso principio non può non valere anche per i trattamenti di tipo assistenziale, perché in entrambi i casi il valore tutelato è quello
dell’inviolabilità della sfera personale, a meno che non vi sia una richiesta del
diretto interessato.
Nelle note che seguono ho diviso la materia in tre parti fondamentali, che
rispecchiano l’impostazione prevalente nei disegni di legge: A. Il consenso e il
rifiuto informato del paziente cosciente e capace; B. Le direttive anticipate e C. Il
fiduciario: nomina, poteri e soluzione dei conflitti.
(*) Consigliere presso la Corte d’appello di Milano. Audito il 24 ottobre 2006.
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A. Il consenso e il rifiuto informato del paziente cosciente e capace
A.1. Significato e importanza di una legge in materia

Il significato di una esplicita previsione di legge che riconosca la legittimità e
vincolatività del consenso e del rifiuto informato del paziente cosciente e capace
è soprattutto quello di una ricognizione di quanto già affermato in più occasioni
dalla giurisprudenza. Si tratta di un insieme di principi e di regole giuridiche, che
sono basati sugli articoli 13 e 32 della Costituzione italiana e che sono condivisi,
al fondo, dai giuristi di tutti gli orientamenti etici e religiosi (basti richiamare
l’insegnamento di un eminente giurista cattolico come Federico Stella e il documento del Comitato nazionale per la bioetica sul Consenso informato del 1992).
In sintesi, il vantaggio di una esplicita previsione di legge sta principalmente
nel ridurre i margini di oscillazione che pure le pronunce dei giudici continuano
a registrare.
A.2. La volontà del paziente nella prospettiva costituzionale

Il percorso che ha portato al riconoscimento, anche in Italia, del diritto dei
pazienti a rifiutare anche i trattamenti sanitari salvavita ha inizio negli anni ’60
del secolo scorso e può così sinteticamente ricostruirsi:
a) nel corso degli anni Sessanta del Novecento si afferma l’idea che i diritti
costituzionali e “i principi fondamentali di libertà” debbono “essere immediatamente immessi nell’ordinamento giuridico con efficacia erga omnes” (1). La Corte
costituzionale italiana afferma il principio a proposito dei rapporti tra privati nei
luoghi di lavoro, ma è del tutto evidente che si apre una prospettiva nella quale si
collocano, a pieno titolo, il diritto alla salute (art. 32 Cost.) e anche la più tipica
libertà verso le pubbliche autorità (la “libertà dagli arresti”), la libertà personale
di cui all’art. 13 della Costituzione.
b) La Corte costituzionale, con sentenza del 1985 (n. 161), conferma in
pieno la legittimità della legge del 1982 che dà ai transessuali la possibilità di
praticare un intervento chirurgico che porti al mutamento del sesso da uomo a
donna o (più raramente) da donna a uomo. Il punto interessante è che la Corte
giunge a tale conclusione definendo l’intervento chirurgico come atto terapeutico
teso alla realizzazione del diritto alla salute del transessuale: questi, attraverso
l’intervento medico, ricompone l’equilibrio tra gli aspetti fisici e psichici della
(1) C. cost. n. 45/65, 9 giugno 1965, “Rivista Giuridica del lavoro”, 1965, II, p. 155; è il
problema della Drittwirkung dei diritti costituzionali, e cioè della loro efficacia verso i terzi, altri
privati, e non solo verso lo Stato.
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sua sessualità (2). Risulta così legittimata, come terapeutica, la modificazione della
apparenza sessuale di un corpo che, in sé, non ha manifestazioni di tipo patologico, e risulta così affermata la prevalenza dell’art. 32 della Costituzione sull’art.
5 del codice civile (atti di disposizione del proprio corpo), visto che è difficile
negare che l’intervento di mutamento di sesso costituisca un atto di disposizione
del proprio corpo che va oltre i limiti della norma del codice civile (art. 5).
c) Il diritto alla salute (art. 32 Cost.), dopo un paio di decenni in cui trova
applicazione nei campi più disparati, fa finalmente ingresso nel rapporto (ordinario) tra medico e paziente con la ormai storica serie di sentenze sul caso del
“chirurgo di Firenze”, che ha portato alla condanna per omicidio preterintenzionale di un sanitario che aveva operato senza il consenso (e che aveva così provocato, con dolo, lesioni seguite dalla morte). In un passo si legge:
Nel diritto di ciascuno di disporre, lui e lui solo, della propria salute e integrità
personale, pur nei limiti previsti dall’ordinamento, non può che essere ricompreso il diritto di rifiutare le cure mediche lasciando che la malattia segua il
suo corso anche fino alle estreme conseguenze: il che non può essere considerato il riconoscimento di un diritto positivo al suicidio, ma è invece la riaffermazione che la salute non è un bene che possa essere imposto coattivamente al
soggetto interessato dal volere o, peggio, dall’arbitrio altrui, ma deve fondarsi
esclusivamente sulla volontà dell’avente diritto, trattandosi di una scelta che
[...] riguarda la qualità della vita e che pertanto lui e lui solo può legittimamente fare.

In altro passo della sentenza di primo grado (confermata) si trova poi una
delle affermazioni più importanti:
doveva essere lasciato alla libera scelta della [paziente] se trascorrere i non
moltissimi giorni di una vita ormai non lontana dalla fine in maniera fisicamente e psicologicamente dignitosa, ovvero subire il trauma di un intervento
chirurgico cruento e devastante, con scarsissime probabilità di riuscita quoad
vitam, con degenza ospedaliera lunghissima, dolorose medicazioni, sconvolgimento delle funzioni naturali, con applicazione di un ano artificiale, in una
condizione fisicamente dolorosa e psicologicamente umiliante (3).

(2) Sentenza C. cost. 24 maggio 1985, n. 161, “Giurisprudenza Costituzionale”, 1985, I, 1173
sulla legge 14 aprile 1982, n. 164. Lo stesso ordine di idee viene ripreso poco dopo dalla Corte di
cassazione nel famoso caso del dott. Conciani, imputato di aver sottoposto a vasectomia, con il loro
consenso, numerosi uomini, cagionando loro la perdita irreversibile della capacità di procreare: C.
Cassazione 18 marzo 1987, “Cassazione Penale”, 1988, p. 609.
(3) Corte di Assise di Firenze n. 13/90 (18 ottobre-8 novembre 1990), “Il Foro Italiano”,
1991, II, 236. La sentenza di condanna per omicidio preterintenzionale è stata poi confermata anche
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d) Il Comitato nazionale per la Bioetica, sotto la presidenza di un cattolico
come Adriano Bompiani e con una composizione non certo a prevalenza laica,
approva nel 1992 un documento su Informazione e consenso all’atto medico, nel
quale prende esplicitamente in considerazione il caso del rifiuto dell’emotrasfusione da parte dei testimoni di Geova e afferma che:
nonostante la sofferenza del sanitario che vede morire il proprio assistito senza
poter espletare l’atto terapeutico probabilmente risolutivo, egli deve ispirare il
proprio comportamento all’art. 40 del codice di Deontologia medica (1990)
quando afferma che “il medico è tenuto alla desistenza da qualsiasi atto diagnostico e terapeutico non essendo consentito alcun trattamento sanitario
contro la volontà del paziente”.

D’altra parte l’opinione secondo la quale la volontà del paziente cosciente
e capace debba essere rispettata, anche quando si ponga una questione di vita o
di morte e nonostante il comprensibile turbamento morale e professionale del
medico, era già stata espressa da alcuni autorevoli giuristi cattolici.
e) La sentenza della Corte costituzionale n. 471 del 1990 (4) definisce, per la
prima volta, la libertà per ognuno di disporre del proprio corpo come un postulato
della “libertà personale inviolabile” di cui parla la Costituzione all’art. 13. In
questo modo la libertà di autodeterminarsi in ordine a atti che coinvolgono il proprio corpo va finalmente a radicarsi nel principio della libertà personale. Una successiva sentenza della Corte costituzionale (9 luglio 1996, n. 238) ha escluso in
modo perentorio che una persona possa essere costretta a un intervento sanitario
indesiderato, se manca una norma che esplicitamente lo consenta (e ciò anche nel
corso di un processo penale e anche a fronte della necessità di accertare un reato).
La Corte fonda la sua decisione ancora una volta sulla libertà personale,
un diritto inviolabile rientrante tra i valori supremi, quale indefettibile nucleo
essenziale dell’individuo, non diversamente dal contiguo e connesso diritto
alla vita e all’integrità fisica, con il quale concorre a costituire la matrice prima
di ogni altro diritto, costituzionalmente protetto, della persona(5).

in secondo grado dalla Corte d’Assise d’appello di Firenze (sentenza n. 5/91 del 26 giugno-10
agosto 1991) e dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 699 del 21 aprile 1992. Il medico è stato
poi radiato dall’Albo con provvedimento pubblicato in Toscana Medica, 1993, 4, p. 10.
(4) Sentenza Corte costituzionale 22 ottobre 1990, n. 471, “Il Foro Italiano”, 1991, I, 14:
la questione riguardava l’ammissibilità dell’accertamento tecnico preventivo (art. 696, co. 1, cpc)
sulla persona in un caso in cui l’accertamento è da svolgere sul corpo stesso di chi lo chiede.
(5) Corte costituzionale, 9 luglio 1996, n. 238. La vicenda, notissima, è quella della statuetta
di Civitavecchia, che avrebbe preso a lacrimare sangue; l’emozione e il clamore pubblici sono
fortissimi; vi è il sospetto che il sangue delle lacrime appartenga a una persona, che avrebbe orga-
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Dunque, la regola fondamentale è quella della intangibilità della sfera personale, “matrice prima di ogni altro diritto” in tutti i campi.
In sintesi, sulla prospettiva costituzionale, si può dire che il quadro normativo
che si è venuto delineando negli ultimi anni non lasci spazio ad equivoci: la volontà della persona cosciente e capace di rifiutare trattamenti medici ha un solido
fondamento costituzionale (artt. 13 e 32 Cost.) e deve essere rispettata anche nel
caso in cui dalla mancata esecuzione dei trattamenti derivi un danno alla salute
del paziente o finanche la morte. Più esattamente si può dire:
– il contenuto delle norme costituzionali, come è noto, è definito dal loro
tenore letterale insieme alle interpretazioni ad esse date dalla Corte costituzionale. Gli artt. 13 e 32 della Costituzione italiana, per come interpretati dalla Corte
costituzionale, regolano anche i rapporti tra privati che hanno luogo in contesto
medico e prevedono la libera determinazione della persona come regola generale.
Questa regola prevale su quella contenuta nell’art. 5 cod. civ. (atti di disposizione
del proprio corpo) e non può essere limitata dall’art. 54 cod. penale (che contiene
solo una scriminante, lo stato di necessità, e non una norma prescrittiva di un
comportamento contro la volontà del paziente(6)). Essa non è in contrasto con il
diritto alla vita, che, se è indisponibile nella sua titolarità, non può non essere
libero quanto agli atti attraverso i quali viene esercitato (altrimenti il diritto alla
vita si tramuterebbe in obbligo di vivere);
– il contenuto normativo degli artt. 13 e 32 Cost. è in linea con l’art. 5 della
Convenzione su Diritti Umani e Biomedicina, Oviedo, 4.IV.1997 (“Nessun intervento in campo sanitario può essere effettuato se non dopo che la persona a cui
esso è diretto vi abbia dato un consenso libero e informato […]. La persona a cui è
diretto l’intervento può in ogni momento ritirare liberamente il proprio consenso”)
e con l’art. 3 della Charter of Fundamental Rights of the European Union (“Ogni
individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica. Nell’ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati: il consenso libero
e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge”).
nizzato la messinscena; viene avviato un processo penale nel corso del quale si pone il problema
se, in mancanza del suo consenso, la persona sottoposta alle indagini possa essere sottoposta coattivamente a prelievo ematico, per accertare la coincidenza tra il sangue dell’indagato e quello delle
lacrime della statuetta.
(6) È ben possibile, per via interpretativa, giungere a una armonizzazione delle norme, che
veda il contenuto di libertà delle norme costituzionali prevalere sui “limiti” che le norme ordinarie
sembrerebbero porre. A tali conclusioni giunge anche la Corte di Cassazione in quella sentenza
(Corte di Cassazione 28132/2001) che opera il più vistoso e discutibile recupero dello stato di
necessità, ma che non può fare a meno di riconoscere la prevalenza della volontà della paziente
cosciente e capace.
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Tali fonti sovranazionali non hanno ancora (per motivi diversi una dall’altra) piena
vigenza nel nostro ordinamento, ma costituiscono per l’interprete una significativa
conferma di scelte di fondo che la nostra Corte costituzionale ha già effettuato.
A.3. I disegni di legge: un elemento innovativo di grande rilievo

L’elemento innovativo di maggiore rilievo che ho riscontrato in alcuni disegni di legge (n. 357, art. 2, e, con formulazione simile, n. 542, n. 665 e n. 818)
è costituito dalla seguente previsione:
L’eventuale rifiuto, espresso ai sensi del comma 1, valido anche per il tempo
successivo ad una sopravvenuta perdita della capacità naturale, deve essere
rispettato dai sanitari anche se dalla mancata effettuazione dei trattamenti proposti derivi un pericolo per la salute o per la vita del paziente, e rende gli stessi
sanitari esenti da ogni responsabilità configurabile ai sensi delle disposizioni
vigenti in materia.

L’introduzione di una norma del genere è giuridicamente corretta e di grande
utilità sul piano pratico perché:
– tranquillizza i medici circa la possibilità di iniziative repressive di qualche
magistrato poco informato in materia;
– esclude che il sanitario (e anche l’eventuale magistrato consultato – secondo una prassi impropria ma perdurante) possa ritenere che, a fronte del rifiuto
del paziente, ricorrano gli estremi dello stato di necessità (art. 54 codice penale)
o della cosiddetta posizione di garanzia (art. 40 codice penale).
In sintesi, l’ispirazione presente nei disegni di legge per quanto riguarda le
decisioni sulle cure nei pazienti coscienti e capaci è fondata giuridicamente, risponde ai principi costituzionali italiani e europei e riflette la seguente assunzione
teorico-pratica: non è il paziente che deve giustificare le sue libere scelte sulle
cure (e di riflesso anche sulla sua salute e sulla sua vita), ma è l’opera del medico
che deve avere adeguata giustificazione giuridica, nel rispetto dei diritti del paziente alla libertà personale (art. 13 cost.) e alla salute (art. 32 cost.), dal momento
che la finalità terapeutica o di cura non è, in sé, una giustificazione sufficiente.
B. Le direttive anticipate
B.1. Quando la volontà è piena, ma non attuale

Il quadro giuridico sin qui delineato vale indiscutibilmente per le situazioni
nelle quali il conflitto libertà-necessità è del tutto attuale.
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Ma cosa ne è se il paziente, pur informato sulla sua condizione, sui trattamenti proposti e sui rischi, rifiuti il trattamento salvavita, ma non è poi cosciente
e capace al momento in cui deve essere posto in essere il trattamento rifiutato? La
situazione tipica è quella dell’intervento chirurgico da effettuarsi sotto anestesia
generale. È necessario non nascondersi dietro artifici: intendere il requisito dell’attualità della volontà come necessaria stretta contestualità significa rendere
totalmente irrilevante la volontà del paziente in tutti i casi in cui un intervento richieda l’anestesia. Ragionando in questo modo sarebbe stata impossibile la stessa
notissima decisione del caso del chirurgo di Firenze (vedi sopra), in cui i sanitari
avevano effettuato un tipo di intervento per il quale la paziente non aveva dato il
consenso e, anzi, aveva espresso un rifiuto, oppure sarebbe impossibile anche un
intervento di mutamento di sesso, in quanto dovrebbe prevalere il dubbio che la
persona non voglia continuare a richiedere un intervento che comporta una diminuzione permanente, e così via.
In realtà, in tali situazioni non vi è discontinuità tra la manifestazione della
volontà del paziente e l’evento al quale si riferiscono i trattamenti rifiutati. Di
conseguenza, a parità di contesto, la volontà del paziente va rispettata e, eventualmente, il paziente va ulteriormente informato dello specifico rischio che corre nel
rifiutare un trattamento che, verosimilmente prevedibile, sarebbe molto probabilmente salvavita.
A rigore, la questione non riguarda le direttive anticipate, ma rientra nella
generale previsione di legittimità e vincolatività del rifiuto informato (7).
Va visto comunque con favore un intervento legislativo che sia chiarificatore
sul punto (vedi, per es., il DDL n. 818, art. 2).
B.2. Quando l’evento traumatico, che porta alla perdita di capacità, è improvviso

Vi sono, poi, casi in cui il paziente non ha avuto alcuna possibilità di essere informato sulla sua condizione, sui trattamenti da effettuarsi e sui rischi, in quanto un
evento traumatico improvviso (un incidente stradale, sul lavoro o altro di simile) ha
prodotto, contemporaneamente, la necessità terapeutica e la perdita di coscienza.

(7) Ragionando diversamente si continuerebbe a interpretare la Costituzione alla luce della
legge ordinaria (codice penale), e non viceversa, come fanno coloro i quali ritengono che il diritto
alla salute debba essere riconosciuto nei limiti sanciti dall’art. 5 del codice civile, che è come dire
che la norma costituzionale dell’art. 32 debba essere interpretata alla luce della norma codicistica, e
non viceversa. Il fatto che sia stato a lungo riconosciuto all’art. 5 cod. civ. un contenuto sostanzialmente, anche se non formalmente, costituzionale, nulla toglie alla necessità di una sua interpretazione alla luce delle norme anche formalmente costituzionali.
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Su questo punto, obiettivamente molto delicato, non può non rilevarsi che
la volontà espressa in una condizione di benessere, e riferita a una condizione
ipotetica, ha contenuto e consistenza diversi rispetto a quella espressa in una condizione in cui il paziente già vive la situazione alla quale si riferiscono le cure. In
altri termini, se è la sostanziale continuità della condizione personale che depone
a favore del rispetto della volontà espressa prima della perdita di coscienza per
anestesia o per sviluppo della malattia, alla stessa stregua non si potrà non farsi
carico della discontinuità che vi è nel caso delle dichiarazioni ipotetiche che diventano attuali per effetto di un evento traumatico improvviso.
Per impostare la soluzione di questo problema va ricordato (vedi sopra) che
il medico non ha il monopolio della decisione medica. Egli informa e propone,
e il paziente decide sul da farsi. I soggetti della decisione in medicina diventano
così due: il medico e il paziente.
Questo è l’essenziale mutamento culturale e giuridico collegato all’idea di
autodeterminazione del paziente.
Fino a un paio di decenni fa era sufficiente che il paziente avesse perso la
capacità di decidere perché medici, giuristi e medici legali (italiani) sancissero l’irrilevanza delle volontà espresse in precedenza e ristabilissero il monopolio medico della decisione. Oggi la sensibilità è cambiata e ci si deve porre la seguente
domanda: se, quando il paziente è cosciente, i soggetti della decisione sono due,
perché mai questa duplicità deve venire meno a causa della perdita di coscienza?
Le direttive anticipate rispondono a questa esigenza, e fanno sì che il diritto
di decidere sulle cure sul proprio corpo non sia vanificato per il solo fatto che la
persona non sia cosciente e capace. A tale proposito vale la pena di considerare il
seguente problema: Quale legittimità ha l’intervento medico su un paziente non
cosciente, di cui però sia nota (attraverso le direttive anticipate) una volontà contraria, espressa in condizione di benessere o essendo informato della evoluzione
di una malattia progressiva?
Sulla base dei principi costituzionali su richiamati la soluzione più corretta
è quella che considera non giustificato quell’intervento, che è inibito al medico
dalla volontà del diretto interessato.
Inoltre (ed è il punto decisivo) la volontà delle direttive anticipate, anche
quando espressa in forma ipotetica, costituisce l’unica disponibile che possa essere riferita al diretto interessato. Il che è particolarmente rilevante nel caso si
perdita irreversibile della capacità (8). Tra i precedenti giudiziari nei quali è stato

(8) Vedi il documento su Idratazione e nutrizione nei pazienti in SVP, redatto dal Gruppo
di lavoro istituito dal Ministro della sanità (Prof. Umberto Veronesi) nell’ottobre 2000: in www.
globius.org.
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dato rilievo alla volontà documentata nel cartellino trovato sulla persona del testimone di Geova, va segnalata la decisione del Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Messina del 1995 (9).
B.3. Le formulazioni sulle direttive anticipate nei diversi disegni di legge

Le formulazioni sulle dichiarazioni o direttive anticipate sono simili nei diversi disegni di legge. Si consideri, ad esempio, l’art. 3 dei DDL n. 542 e n. 818:
Ogni persona capace ha il diritto di esprimere il proprio consenso o rifiuto
in relazione ai trattamenti sanitari che potranno in futuro essere prospettati.
La dichiarazione di volontà può essere formulata e restare valida anche per il
tempo successivo alla perdita della capacità naturale.

Si può osservare che, da un punto di vista giuridico, sono sempre preferibili
formulazioni sufficientemente ampie e generali, come quella appena riportata. Al
contrario, l’esposizione casistica di dettaglio (che alcuni disegni di legge adottano) apre sempre a infinite discussioni sul carattere esemplificativo o tassativo
delle situazioni citate. Per questo motivo l’art. 3 citato appare condivisibile come
impianto e richiede soltanto una modifica tecnica nella seconda parte, che può
diventare: “La manifestazione di volontà resta valida anche per il tempo successivo alla perdita della capacità naturale”. In tal modo si eliminano le parole “può
essere formulata”, in quanto ridondanti, e si statuisce che “resta valida” (che è
l’unico senso della disposizione).
Quanto all’impianto generale va considerato che,
a) se al paziente capace è stato esplicitamente riconosciuto il diritto di
rifiutare anche i trattamenti salvavita
b) e se il senso, nelle grandi linee comune a tutti i disegni di legge, è quello
di dare rilievo, dopo la perdita della capacità, alle volontà espresse prima della
perdita della capacità stessa,
non vi è motivo per il quale l’ampiezza di b) (le dichiarazioni anticipate) debba
essere minore di quella di a).
Certo, vi è la differenza della non attualità delle volontà espresse in anticipo,
ma non può sottovalutarsi che, in termini giuridici, si pone un netto problema di
illegittimità costituzionale di una differenziazione tra le due situazioni, soprat(9) Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Messina 26/7/95, “Diritto penale
e processo”, 1996, 2, p. 202-8, con nota di A. Santosuosso); Pretore di Roma del 9/4/97 e Pretura
Treviso, 29/4/99, “Bioetica”, 1, 2000, p. 132, con nota di S. Fucci.
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tutto nei casi in cui la perdita irreversibile della capacità rende impossibile una
nuova attuale volontà (e sono i casi di maggiore rilievo).
Nel dilemma tra violare, in nome di una astratta e ipotetica diversa volontà,
l’ultima volontà nota del paziente e seguire, invece, l’ultima volontà nota, pur
consapevoli della sua stretta non contestualità, credo che il sacrificio minore sia
nella seconda condotta, che si conforma alle volontà conosciute.
Questi argomenti mi portano (pur consapevole del dibattito, soprattutto italiano, in materia) a ritenere non giustificata e, giuridicamente, inopportuna una
esplicita esclusione di alcuni trattamenti, come l’idratazione e la nutrizione parenterale, tra quelli che possono costituire oggetto delle dichiarazioni anticipate
(vedi l’art. 3 del DDL n. 773). Per una discussione più ampia, da un punto di vista
sia etico che giuridico, su idratazione e nutrizione nei pazienti in stato vegetativo permanente, sia consentito il rinvio alla Relazione (1/6/2001) del Gruppo di
lavoro sui trattamenti di nutrizione-idratazione artificiali delle persone in stato
di perdita irreversibile della coscienza, istituito con decreto del Ministro della
sanità, prof. U. Veronesi, del 20/10/2000.
Sul punto va ulteriormente considerato come sia diverso ragionare su idratazione e nutrizione parenterale di un paziente in coma irreversibile se non sono
note le volontà oppure se sono note le volontà.
Nel primo caso può avere un senso la discussione sulla natura di idratazione
e nutrizione: se atto medico, sospendibile quale accanimento terapeutico, o atto
di cura, sempre moralmente dovuto e quindi non sospendibile. Personalmente ritengo che la libertà di determinazione e la libertà personale del paziente abbiano,
in termini costituzionali, una portata di 360 gradi. È da un punto di vista giuridico
del tutto incongruo considerare un atto di violazione della sfera personale un atto
medico e non tutti gli atti che vengono compiuti sulla persona, per scopi assistenziali diversi.
In ogni caso, quando si discute di direttive anticipate l’orizzonte cambia
completamente. Come si è visto sopra le direttive anticipate sono lo strumento
giuridico che consente la proiezione della volontà del diretto interessato in un
momento in cui egli non è in grado di decidere. Di conseguenza, se la persona
cosciente e capace può rifiutare, nell’immediato, i trattamenti salvavita e può rifiutare il cibo, comunque assunto, alla stessa persona va riconosciuto il diritto di
rifiutare l’idratazione e la nutrizione per quando, e se, sarà in stato vegetativo permanente, quale che sia la natura (oggettiva?) dell’idratazione e della nutrizione.
Qui, infatti, l’orizzonte è diverso e non è in gioco una definizione obiettiva,
ma il rispetto della volontà manifestata da una determinata persona.
Sempre nella stessa prospettiva va segnalata la grande importanza di una
previsione esplicita di esenzione di responsabilità per il sanitario che rispetti le
volontà delle direttive anticipate, in modo simile a quanto visto sopra sub A., e
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previsto dal DDL n. 818 per i “trattamenti che stiano per essere eseguiti” (art. 2).
La formulazione può essere come la seguente o simile: “I sanitari che rispettano
le volontà espresse nelle direttive anticipate sono esenti da ogni responsabilità
configurabile ai sensi delle disposizioni vigenti in materia”.
In tal modo si evita che atteggiamenti di medicina difensiva possano portare
a violazioni delle volontà espresse.
C. Il fiduciario: nomina, poteri e soluzione dei conflitti
C.1. Rappresentanza e decisione sulle cure

Il tema della rappresentanza nelle decisioni che riguardano i trattamenti sanitari e le cure in generale è particolarmente delicato.
La questione si è posta in giurisprudenza per quanto riguarda il potere di
cura della persona che la legge conferisce al tutore (art. 357 codice civile) e,
specificamente, ci si è chiesto se detto potere comprenda un “generale potere di
rappresentanza in capo al tutore con riferimento ai cc.dd. atti personalissimi” (10).
Quella dei poteri del tutore in relazione agli atti personalissimi è, non c’è dubbio,
una grande questione, che è strettamente connessa a una questione poco indagata
e poco definita sia dalla giurisprudenza sia dalla dottrina: il potere di cura.
La Corte di Cassazione, nel caso di Eluana Englaro, ha sostenuto “l’inesistenza, in capo al tutore, di una rappresentanza generale degli interessi dell’interdetto con riguardo a siffatto genere di atti”. Al riguardo, com’è noto, di diverso
avviso era stata la Corte d’appello di Milano, che aveva riconosciuto al padre-tutore il potere di esprimere il consenso o il rifiuto dei trattamenti medici, in quanto
titolare del “potere di cura” della figlia interdetta (11).
La Corte di cassazione ha ragione nel dire che non si configura “un generale
potere di rappresentanza in capo al tutore con riferimento ai cc.dd. atti personalissimi”, se si riferisce a quella parte dell’art. 357 codice civile, che conferisce
al tutore il potere di rappresentare il minore (ma il discorso vale pacificamente
anche per l’interdetto) in tutti gli atti civili. Ma ha assai meno ragioni per estendere gli effetti di tale corretta affermazione all’esercizio del potere di cura, previsto in altro punto dello stesso articolo. Si può, e si deve ritenere, che il potere di
(10) A proposito dei poteri di rappresentanza e sostituzione nei pazienti in stato di irreversibile incapacità sia consentito il rinvio all’articolo A. Santosuosso-G.C. Turri, La trincea dell’inammissibilità, dopo tredici anni di stato vegetativo permanente di Eluana Englaro (in “La Nuova
Giurisprudenza Civile Commentata”, maggio 2006, parte I, pp. 477-485).
(11) Corte d’appello di Milano 26/11/99-31/12/99, in “Il Foro Italiano”, I, 2000.
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cura operi al di fuori e a prescindere dal potere di rappresentare: nessun dubbio
che non sia ammessa rappresentanza nell’esercizio dei diritti personalissimi, ma
se non si vuole che l’esercizio di tali diritti sia precluso, occorre, da un lato,
che ne sia consentito l’esercizio agli incapaci non appena conseguano sufficiente
capacità di discernimento, e, dall’altro, ove tale possibilità non sia data (ed è il
caso del soggetto in stato vegetativo permanente), occorre connetterlo al potere di
cura. Questo deve essere un punto fermo. Non si può ammettere l’esclusione dell’incapace dall’esercizio dei diritti personalissimi in ragione dei limiti del potere
di rappresentanza, pena la negazione sostanziale dei suoi diritti fondamentali e la
violazione del principio di eguaglianza.
Il rapporto tra potere di rappresentanza e potere di cura apre a un’alternativa
radicale. O si segue la prospettiva indicata sopra, che fa salvo il potere di cura
dell’incapace, e allora il sistema ha una sua coerenza, nella quale ha posto sia la
non rappresentanza in senso civilistico nei diritti personalissimi sia la necessità
che l’incapace, attraverso il potere di cura del tutore, possa vedere preservata e
garantita la sua sfera giuridica verso chi (i medici) esercita un potere materiale
sul suo corpo. Oppure si segue la prospettiva secondo la quale “quando la persona
non può esprimere alcuna volontà non vi è alcun profilo di autodeterminazione
e di libertà da dover tutelare”. Se si segue questa seconda strada (che confonde
titolarità e esercizio dei diritti, capacità giuridica e capacità di agire) si finisce con
l’escludere l’incapace dall’esercizio dei diritti personalissimi in ragione dei limiti
del potere di rappresentanza, con l’effetto paradossale di usare l’esistenza di quei
limiti, che sono posti a maggior garanzia dei diritti personalissimi, per negare
radicalmente proprio quei diritti.
Un simile risultato di inesistenza giuridica del soggetto incapace, che diventa
quasi un “nessuno” sulla cui terra sono lecite tutte le incursioni, è in radicale contrasto con il principio di eguaglianza, sancito dalla nostra Carta costituzionale.
Alla fine di tutto, la questione è sempre quella affrontata dalla corte del New
Jersey nel caso Quinlan negli anni Settanta: una persona in stato di stabile incapacità non perde, per ciò solo, i diritti che ha chi è capace.
C.2. Il problema nei disegni di legge

I disegni di legge in discussione introducono la figura del fiduciario quale
persona che consente la cura della persona incapace, nel senso di far valere le sue
volontà espresse e/o i suoi interessi.
Quanto detto sopra, circa la delicatezza della questione, conferma l’importanza che le norme sui poteri del fiduciario siano il più possibile chiare.
La formulazione del DDL n. 542, art. 3, comma 2, è giuridicamente completa:
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Ogni persona capace può indicare una persona di fiducia la quale, nel caso
in cui sopravvenga uno stato di incapacità naturale valutato irreversibile allo
stato delle conoscenze scientifiche, diviene titolare in sua vece dei diritti e
della facoltà di cui agli articoli 1 e 2, e alla quale può eventualmente dare
indicazioni o disposizioni vincolanti in merito ai trattamenti sanitari ai quali
potrà essere sottoposta.

Si può solo rilevare che la formula “diviene titolare in sua vece dei diritti e
della facoltà” è in contrasto con il carattere personalissimo dei diritti in gioco e
dovrebbe essere sostituita da un’espressione come “esercita i diritti e le facoltà”.
Nel caso in cui “la persona di fiducia” non sia stata indicata dal diretto interessato è importante che sia previsto un meccanismo di nomina, che garantisca
in ogni caso la duplicità dei soggetti del processo decisionale anche quando il
diretto interessato non è in grado di recuperare la coscienza e la capacità.
È preferibile l’obbligo di segnalare la situazione al giudice tutelare perché
provveda alla nomina (vedi DDL n. 818, art. 3, comma 4), piuttosto che una elencazione di sostituti previsti in modo automatico dalla legge (come i familiari, che
alcuni DDL – n. 433, art. 3, comma 2 – indicano secondo una scala di priorità).
È chiaro che i familiari sono una risorsa fondamentale, ma sarà bene che la valutazione di chi, tra essi, sia la persona più adatta, sia rimessa al giudice tutelare,
secondo le circostanze e le caratteristiche del particolare nucleo familiare.
C.3. Divergenze tra medico e dichiarazione e/o fiduciario

L’eventuale divergenza tra le decisioni della persona di fiducia e le proposte
del medico rappresenta un conflitto che ha come sede naturale di risoluzione (vertendosi in materia di diritti anche personalissimi) quella giudiziaria nelle forme
più agili consentite dall’ordinamento.
Appare quanto mai inopportuno che la risoluzione del conflitto o della divergenza sia rimessa:
– ai Comitati etici (vedi DDL n. 687, art. 8), perché essi sono entità strutturalmente inidonee a decidere su diritti;
– ai familiari in quanto tali, considerata la complessità delle dinamiche
familiari;
– ai medici (vedi DDL n. 773, art. 5, comma 3 e DDL n. 687, art. 9), in
quanto il fiduciario ha la funzione di ricostituire la duplicità dei soggetti del processo decisionale e non può, di conseguenza, agire sotto il controllo dell’altro
soggetto (il medico). Il controllo sul fiduciario, così come la sua nomina (in caso
di mancata indicazione da parte del diretto interessato nelle direttive anticipate) e
la risoluzione dei conflitti devono essere rimessi all’autorità giudiziaria.
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È importante che, laddove esistano dichiarazioni anticipate, il giudice debba
decidere conformemente ad esse (per es. art. 4, DDL n. 542). Per completezza,
alla fine dell’art. 4 del DDL n. 542 nei casi in cui risultino le dichiarazioni di volontà di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, il giudice decide conformemente ad esse
andrebbe aggiunto il seguente testo: “e, ove risultino volontà altrimenti documentate o ricostruibili, ne tiene conto”.
Tale aggiunta si giustifica con la possibilità che una persona abbia chiaramente manifestato una volontà in ordine alle cure, ma non lo abbia fatto nelle
forme previste dalla legge. Si evita così una disparità di trattamento per motivi
esclusivamente formalistici e ci si colloca nell’ordine di idee della Convenzione
di Oviedo.
Il caso in cui il medico non condivida la volontà di cui alle direttive anticipate rappresenta un caso di obiezione deontologica (più che un’obiezione di
coscienza), che va risolta secondo le regole del codice deontologico e attraverso
il ricorso al giudice (vedi sopra). In ogni caso l’opinione o l’orientamento etico
del curante non è mai buon motivo per violare la volontà espressa dal diretto
interessato.

CONTRIBUTO DI
LORENZA CARLASSARE (*)

1. La necessità di precisare i confini per tutelare con efficacia la dignità e la
libertà della persona
I disegni di legge in esame affrontano una questione ormai ineludibile, sia
per i medici che per i malati e le loro famiglie. Questione difficile perché, se
l’idea di fondo è condivisa, le difficoltà vere riguardano le linea di confine, e,
dunque, i limiti al potere (oggi praticamente assoluto) dei medici nelle strutture
di decidere da soli: e su queste non è possibile rimanere nel generico. Precisarle
è il compito primo della legge.
Nelle Relazioni dei presentatori si fa spesso un giusto richiamo al Codice di
deontologia medica, alla Convenzione di Oviedo, alla Carta europea dei diritti,
atti che già esistono, esprimono principi e talora regole ispirandosi ad un’esigenza
comune e condivisa, non presentano contrasti di fondo. Eppure a tutt’oggi regna
incertezza su ciò che si può chiedere al medico (soprattutto di ‘sospendere’) e su
ciò che i medici stessi possono legittimamente decidere, muovendosi all’interno
delle linee tracciate da quelle Carte. I medici, soprattutto, hanno bisogno di chiarezza; sono insicuri e temono sempre di incorrere in responsabilità, e questa loro
incertezza non giova alla serenità dei malati e al rispetto della loro libera volontà.
Alla fine, come depositari del “sapere”, prevalgono sui desideri delle famiglie che
tentano (spesso invano) di farsi portatrici della volontà dei malati; e, certamente
in buona fede, finiscono per imporre interventi e prolungamenti artificiali della
vita, oltre la soglia della dignità.
Dignità della persona: insisterei molto sulla dignità che è essenziale all’essere umano non solo nel comune sentire, ma nei Documenti fondamentali che
fissano i principi cardine della nostra civiltà. E alla dignità si faceva espresso
riferimento nel testo dell’art. 32 Cost. nel progetto, poi modificato. Altrettanto
essenziale, e sempre proclamata nelle Carte costituzionali e nelle Dichiarazioni
internazionali, è la libertà della persona.
È scindibile la vita umana dalla dignità e dalla libertà? Questa è una prima,
inquietante, domanda che ne porta altre con sé, ma ha almeno una risposta certa:
ogni persona è libera di scegliere fra il rischio di una morte naturale e trattamenti
(*) Docente di diritto costituzionale all’Università di Padova. Audita il 7 novembre 2006.
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sanitari che le assicurino il prolungamento di una vita senza libertà e dignità. Le
incertezze rimangono, e non poche, riguardo alla “naturalità” della morte (dato il
progresso scientifico e tecnico) e sull’apprezzamento necessariamente soggettivo
del concetto di vita libera e dignitosa. Le sensibilità, inutile dirlo, sono estremamente varie. È per questo che la decisione in merito – conseguente alla sua
valutazione – non può che essere del malato. Nessuno in questo apprezzamento
può sostituirsi a lui.
2. L’art. 32 della Costituzione e i limiti alla legge
Nel tentare una qualche risposta per precisare meglio i confini, come studiosa del diritto costituzionale non posso che richiamarmi a quella che, del
resto, tutti richiamano (e non potrebbero non richiamare): la Costituzione della
Repubblica, art. 32. Articolo, però, che vorrei fosse letto intero, senza isolarne
l’unica parte sempre invocata: “Nessuno può essere sottoposto ad un trattamento sanitario se non nei casi previsti dalla legge”. Non perché manchi di
forza l’affermazione iniziale, chiara e perentoria; è l’eccezione che se interpretata isolatamente (contro la regola dell’interpretazione sistematica), può prestarsi ad equivoci e fino a condurre addirittura alla sua negazione: a concludere
cioè che qualsiasi trattamento sanitario possa essere reso obbligatorio purché
lo stabilisca la legge.
Il primo equivoco, credo, nasce da qui, dall’ignorare i limiti che la legge incontra nell’imporre trattamenti sanitari. La legge, in una costituzione rigida come
la nostra, non può disporre liberamente ignorando i confini che le sono fissati
dalla norma superiore, altrimenti è illegittima e può essere annullata dalla Corte
costituzionale. Non lo può fare mai; e, in particolare, riguardo ai diritti fondamentali delle persone.
Leggiamo, allora, dall’inizio l’art. 32: “La Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”. Due sono i riferimenti costituzionali, l’individuo e la collettività: il diritto del primo può cedere,
eccezionalmente, soltanto di fronte ad un interesse della seconda. La Costituzione
– non va mai dimenticato – rimette la persona al centro del sistema segnando una
svolta netta e decisa con il sistema autoritario dove è la collettività, identificata
spesso con lo Stato, il valore centrale rispetto al quale il singolo è strumento. “La
legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona
umana”, così termina l’art. 32; ed è interessante ricordare quale era la formula nel
progetto: “Sono vietate le pratiche sanitarie lesive della dignità umana”.
Il trattamento sanitario, dunque, può essere imposto soltanto quando sia direttamente in gioco l’interesse collettivo: epidemie, in primo luogo (ecco, con
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deroghe, la vaccinazione obbligatoria), malattie contagiose e simili. Sicuramente
legittimo sarà ogni intervento diretto a prevenire o fermare malattie contagiose,
le quali, per la loro diffusione, si risolvono in un diretto danno sociale. Anche per
l’infermità mentale il criterio è il medesimo. Ogni limitazione alla libertà individuale deve trovare un’adeguata giustificazione negli interessi collettivi, quando
altre persone siano coinvolte. Solo la tutela degli altri può consentire d’imporre
certe misure (con le dovute forme e precauzioni nell’interesse del malato, e solo
ove sia strettamente necessario con limiti temporali brevi e definiti). Tanto è vero
che per i consumatori di droghe, com’è noto, l’interrogativo sulla imposizione
di trattamenti sanitari si pose, ma ebbe diversa risposta: le cure obbligatorie non
furono ritenute legittime.
Ho insistito sull’interesse diretto della collettività, la cui salute va tutelata
da rischi che possano metterla in gioco; ma l’interesse dev’essere anche attuale;
diversamente argomentando, se si tenesse conto di un possibile danno futuro, o,
addirittura di un interesse futuro della collettività a selezionare individui sani,
belli, ecc., si arriverebbe ad esiti finali spaventosi, come interventi di eugenetica
(conosciuti nei regimi autoritari): la sterilizzazione obbligatoria dei portatori di
malattie ereditarie, ad esempio.
In particolare va sottolineato che il rispetto della persona umana e il rilievo
dato alla personalità individuale nel suo libero svolgimento nel sistema costituzionale escludono la legittimità di tutti quei trattamenti obbligatori che costituiscono espressione di una pianificazione dell’elemento umano, in ordine alla sua
miglior utilizzazione.
Il legislatore, nel limitare la libertà individuale, si muove entro questi margini. Nell’art. 32 la salute è vista come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività: questi due termini costituiscono gli elementi essenziali e
ineliminabili entro i quali deve muoversi l’interpretazione della norma.
3. I progetti a confronto
Un punto fermo dei progetti presentati è il richiamo alla necessità di marcare
la differenza fra il “testamento biologico” e il diritto all’eutanasia. Purtroppo nei
mezzi di comunicazione si è fatta una confusione grande, dando l’avvio a dibattiti
inutili e fuorvianti. Ma non si può ignorare che sono gli stessi medici delle strutture sanitarie, spesso, a non avere idee precise e a confondere le cose. È la mia
diretta esperienza personale a testimoniarlo. Ho accettato volentieri l’invito di
questa Commissione non solo come giurista sperando di portare un piccolo contributo, ma soprattutto come essere umano che ha vissuto, insieme a una figlia, lo
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strazio di aver perduto completamente ogni controllo sulla ‘vita’ del marito quasi
quattro mesi prima della sua morte.
Credo che proprio la precisazione su tale differenza, sul confine fra l’autodeterminazione in ordine alle scelte dei trattamenti sanitari – che si vuol garantire
– e l’eutanasia – che non si consente – sia il punto essenziale. Vanno dunque
evitate contraddizioni, vere o apparenti, che possono dar luogo ad equivoci. Mi
riferisco in particolare al ddl n. 773 che, pur sottolineando forse più di altri la distinzione fra l’eutanasia (vietata anche nelle “forme surrettizie”) e il diritto della
persona a decidere sui trattamenti sanitari (e sulla loro sospensione) escludendo
qualsiasi forma di accanimento terapeutico (art. 1, lett. a) e b)), garantisce poi al
personale medico-sanitario il diritto all’obiezione di coscienza (art. 7) in caso di
contrasto con la volontà espressa dal paziente nella sua dichiarazione anticipata
di trattamento. Quando, nei confronti di che, in nome di cosa, è possibile l’obiezione? La contraddizione pare evidente. Se non si tratta di eutanasia, come può il
personale sanitario legittimamente sottrarsi al rispetto della volontà del malato e
imporgli un trattamento? La stessa Costituzione non glielo consente. È vero che
potrebbero ipotizzarsi – come in dottrina si è fatto – casi in cui l’obiezione si giustificherebbe perché la cura è notoriamente incontroversa e efficace: un esempio
addotto è la somministrazione di antibiotici nelle infezioni polmonari. Il medico
potrebbe “passare la mano” ad altri, qualora il malato si rifiutasse di assumerli.
Ebbene, nemmeno questo esempio vale: la conseguenza terribile di alcuni antibiotici ototossici, vale a dire la totale perdita dell’udito, non solo deve comunicasi
al malato e/o ai familiari, ma ben può motivare il rifiuto di assumerli. Tanto più
che potrebbero risultare inefficaci qualora si tratti di germi particolarmente resistenti (come i c.d. germi “ospedalieri”).
Mi pare, ripeto, che l’obiezione di coscienza porti confusione e renda comunque meno percepibile quel confine che, viceversa, è proprio il primo compito della legge precisare. Altrimenti le cose restano come sono ora, vale a dire
incerte.
Da questo punto di vista, appare preferibile la formula ricorrente in vari disegni di legge (art. 2, ddl n. 542; art. 2.2, ddl n. 357; art. 2.1, ddl n. 665; art. 2, ddl
n. 818) che, nella sua chiarezza, rassicura il medico sollevato da responsabilità e
garantisce al malato il rispetto della sua volontà: “Il rifiuto deve essere rispettato
dai sanitari anche qualora ne derivasse un pericolo per la salute o per la vita e
li rende esenti da ogni responsabilità”. Formula in armonia con l’orientamento
espresso dalla Corte d’assise di Firenze nella sent. del 1990, richiamata nelle Relazioni, orientamento poi confermato dalla Corte di Cassazione.
Per altro verso, sembra apprezzabile l’espressa menzione della scelta fra la
degenza in strutture sanitarie oppure presso la propria abitazione (ove sussistano
le condizioni), prevista fra i contenuti della dichiarazione anticipata di trattamento
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dell’art. 3, lett. c), del ddl n. 773, che giustamente include anche altre indicazioni
indispensabili come l’eventuale assistenza religiosa, la donazione di organi (presente anche nel ddl n. 687), la terapia del dolore e le cure palliative “per rendere
più umana la fase terminale della vita per sé e per i suoi familiari”. Quest’accenno
alla necessità di umanizzare la fase terminale della vita, di non dare al malato e ai
suoi cari l’idea di vivere fuori dal consorzio umano, dai sentimenti, dagli affetti,
circondati da macchinari alieni, è estremamente importante e andrebbe ulteriormente sviluppata. Credo che la persona abbia diritto di vivere come vuole e con
chi vuole la propria morte. Altrimenti, sia dal punto di vista umano sia dal punto
di vista religioso perdiamo il senso della morte e dell’importanza della morte.
Le sopravvivenze artificiali negano invece totalmente questo diritto. L’esigenza
di garantire un’esistenza dignitosa fino all’ultimo, è espressamente menzionata
nelle Relazioni (ne parla ad esempio il ddl n. 3).
In questa prospettiva appare importante, soprattutto, la possibilità prevista
dal ddl n. 357, art. 3.1, lett. a), di esprimere, nella Dichiarazione anticipata, la
volontà “di non essere sottoposta al alcun trattamento terapeutico, e, in particolare, di rifiutare qualsiasi forma di rianimazione o di continuazione dell’esistenza
dipendente da apparecchiature”.
Nella Relazione al ddl n. 687 si ricorda come sia “fuori dall’ordinario” la tecnologia utilizzata in rianimazione: “Mantenere un paziente libero da infezioni, da
embolie polmonari, da decubiti, da alterazioni metaboliche che possono provocarne la morte, necessita di uno straordinario sforzo quotidiano. La sospensione
di tutti questi atti porta inevitabilmente alla fine di quella esistenza mantenuta
artificialmente in vita, accettando un fatto naturale e decidendo di non accanirsi
più”.
Fondamentale è, infine, precisare, come è in questo e in altri ddl, che la Dichiarazione è vincolante per i sanitari.
4. Segue: la forma della Dichiarazione
Qualche non trascurabile differenza si riscontra fra i diversi testi in ordine
alla forma, in particolare per la Dichiarazione anticipata.
Senza dubbio l’atto notarile (ddl n. 3, n. 433 e altri) dà garanzie maggiori
sulla genuinità della volontà dichiarata; un semplice atto scritto di pugno del dichiarante e da lui firmato senza altre formalità rende meno difficile influenzare
la persona, magari già sofferente e fragile. E l’autenticazione della firma (ddl n.
542, art. 3.3; n. 818, art. 3) garantisce solo la provenienza, ma non la libertà piena
e consapevole delle scelte.

– 118 –
Tuttavia la forma della Dichiarazione è un punto sul quale è necessario
riflettere perché anche soltanto la formalizzazione, la necessità di recarsi dal
notaio, il timore del costo della sua prestazione professionale, potrebbero scoraggiare soprattutto le persone più semplici e meno abbienti. Il discorso è sicuramente diverso dove si includono disposizioni di ordine patrimoniale, dirette
al fiduciario (come nel mandato in previsione d’incapacità di cui al ddl n. 433,
artt. 10 ss.).
Si contrappongono due diverse esigenze: la semplificazione della forma per
facilitare tutti, la sicurezza dell’autentiticità della volontà espressa e la garanzia
per la persona che la formula.
5. Il medico curante?
Alla luce dell’esperienza concreta di molti risulta misterioso, se non poco
realistico, il riferimento al “medico curante”.
Chi è? Se ci si riferisce ai cosiddetti medici di famiglia, purtroppo, frequentemente il loro supporto sta solo nella compilazione delle ricette necessarie per
le diverse terapie o per i trattamenti diagnostici. Nulla sanno, né vogliono sapere,
sui pazienti che teoricamente hanno in cura: la risposta più frequente ai loro quesiti è di rivolgersi al pronto soccorso!
A parte la necessità assoluta di riqualificare questa figura, che sarebbe indispensabile, imponendo pratiche ospedaliere periodiche (non soltanto corsi
teorici!), sembra, appunto, poco realistico se non inopportuno coinvolgerli nelle
scelte, almeno fino a che la situazione non sia radicalmente mutata.
6. L’incapacità della persona: una precisazione necessaria
A questo proposito suggerirei un’aggiunta a fini di precisazione che, nella
mia esperienza, si è rivelata determinante. L’incapacità può non consistere nella
perdita della lucidità ma, più banalmente, nell’impossibilità di comunicare: una
persona che per le apparecchiature o gli interventi (sulla respirazione) non può
parlare, che per qualunque causa (gli antibiotici, ad esempio) viene privata dell’udito, e alla fine non riesce a scrivere in modo comprensibile, è certamente
‘incapace’ di esprimersi sui trattamenti. Anche quest’ipotesi va compresa, menzionando l’impossibilità di comunicare e di esprimere il consenso o il dissenso.
Così, del resto, la legge si troverebbe in armonia con le formulazioni di importanti Documenti cui s’ispira: la Convenzione – art. 9 parla di “paziente che
non è in grado di manifestare la sua volontà” (“exprimer sa volonté”), così come
il Codice deontologico, art. 34.
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Integrazione fornita in risposta a quesiti posti dai Senatori
La domanda più importante, posta da vari membri della Commissione, è
se sia veramente necessaria una legge che disciplini la possibilità per ogni
persona di esprimere anticipatamente la propria volontà in tema di cure, in
modo da farla valere, in futuro, qualora la persona stessa non sia più in grado
di esprimersi.

La domanda è importante per due opposte ragioni:
1) da un lato si potrebbe ritenere superflua una legge apposita, dal momento che dalle norme, in primo luogo dalle norme costituzionali, già si ricava la
risposta affermativa. L’art. 32 della Costituzione, infatti, laddove precisa che nessuno può essere sottoposto a un trattamento sanitario se non per legge, consente
a ciascuno di rifiutare le cure – qualsiasi cura, va sottolineato, anche necessaria
per la prosecuzione della vita – quando non è in gioco la salute come interesse
della collettività (malattie contagiose e simili). È evidente dunque che la volontà
dell’interessato è sempre prevalente su ogni altra, anzi è l’unica determinante: di
conseguenza, quando per qualsiasi ragione il malato non sia più in grado di esprimerla validamente (per incapacità) o di manifestarla (per limiti fisici), è sempre
alla sua volontà che si deve guardare nell’assumere le decisioni che lo riguardano.
Del resto è affermazione comune, già oggi (e ieri) pur senza l’apposita legge, che
si deve procedere tenendo conto della volontà in precedenza espressa dal malato,
ricostruita da quanto aveva detto o scritto e dalla testimonianza delle persone a lui
vicine, in particolare dei familiari.
Il diritto pieno di decidere è fuori discussione e, dunque, dev’essere garantito in qualunque situazione. Lo riconferma anche di recente la Suprema Corte
di Cassazione, Sezione quarta penale, nella sentenza 4 luglio 2005 (depositata in
Cancelleria il 21 ottobre 2005) nel respingere il ricorso del pubblico ministero.
Dopo aver ribadito che “quanto più è elevato il rischio che la malattia degeneri
in un evento grave, tanto più il medico deve sia prospettare con chiarezza la situazione di pericolo al paziente ed insistere affinché egli si sottoponga alle cure
adeguate”, la Cassazione conclude che, tuttavia “– come esattamente rilevato dal
giudice di primo grado – tale insistenza non può sfociare in una azione impositiva
contro la volontà della persona ammalata”.
Da questo punto di vista, ripeto, la legge potrebbe risultare superflua se
non addirittura pericolosa: quando un diritto è garantito nel modo più pieno, le
legge rischia di limitarlo, visto che ampliarlo non è possibile dato che ha già la
massima ampiezza. “La richiesta di nuove leggi serve insomma per risolvere in
termini di limitazioni e divieti quello che dovrebbe essere risolto in termini di
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libertà”, dice Stefano Rodotà, concludendo che “mai come in questo campo il
diritto dev’essere sobrio, limitato e rispettoso dell’autonomia personale” (1).
2) In che senso, allora, può essere necessario l’intervento del legislatore,
o addirittura, come ritengo, e come ho detto in sede di audizione, ormai ineludibile? La risposta è semplice: la legge è indispensabile in quanto risulta evidente
che nell’opinione degli operatori sanitari e talora degli stessi giudici, per non parlare dei mezzi d’informazione e di conseguenza dei cittadini, si confondono cose
profondamente diverse e non se ne percepiscono differenze e confini. La legge è
dunque necessaria per chiarire meglio la portata e il significato dei principi esistenti, vista la confusione che (forse non sempre in buona fede) si è creata¸ per
eliminare dubbi e interpretazioni distorte o confuse. Restando ben fermo che alla
legge stessa non è in alcun modo consentito restringere la portata e l’applicazione
dei principi costituzionali e dei diritti delle persone.
Il caso Welby è stato particolarmente dannoso ai fini della chiarezza. Nella
discussione sul caso sono state “continuamente sovrapposte quattro situazioni
e quattro nozioni diverse – accanimento terapeutico, rifiuto di cure, testamento
biologico, eutanasia – che già ricevono diversi trattamenti giuridici” (2). A questa
confusione si riferisce anche il cardinal Martini (3), sottolineando la necessità di
tener distinta l’eutanasia – “un gesto che intende abbreviare la vita, causando positivamente la morte” – dall’astensione dall’accanimento terapeutico, definita dal
Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica (n. 471) come “rinuncia [...]
all’utilizzo di procedure mediche sproporzionate e senza ragionevole speranza di
esito positivo”, evitando il quale “non si vuole procurare la morte; si accetta di
non poterla impedire” (Catechismo, cit. n. 278).
Nell’incertezza che deriva dalla confusione concettuale, i medici si trovano
profondamente a disagio, preoccupati anche dalle conseguenze che il loro comportamento può provocare sul piano giuridico. Talora infatti i cittadini pretendono
l’intervento dei sanitari persino oltre il lecito imputando loro esiti fatali, anche
quando essi non potevano imporsi alla volontà del malato come nel caso oggetto
della sentenza sopra menzionata (4).
(1) Rispondendo alle domande di Ida Dominijanni (L’appello sospetto alla legge, il Manifesto, 22/12/2006).
(2) Come riconosce lo stesso Rodotà (loc. cit.).
(3) “Il Sole-24 Ore”, 21/01/2007.
(4) Il P.M. nell’impugnare la sentenza invocava l’obbligo del medico di base di attivarsi in
modo più risoluto, o chiamando direttamente l’autoambulanza ovvero accompagnandolo lui stesso
in Ospedale con la propria autovettura. La Cassazione risponde che, al rifiuto opposto dall’interessato “dopo un prolungato tentativo di convincimento, solo un’azione violenta, nel senso di caricarlo
a ‘forza’ contro la sua volontà nell’autoambulanza ovvero nell’autovettura, avrebbe sortito l’effetto
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D’altro canto, gli ammalati e i loro familiari si trovano in situazioni angosciose per l’ostinazione dei sanitari – preoccupati certamente della salute del paziente, ma anche di non essere chiamati a rispondere delle conseguenze – a continuare cure ormai inutili o, comunque non volute. La questione è particolarmente
grave quando il paziente non è più in grado di esprimere la sua volontà, ma ripeto,
è una questione che dovrebbe riguardare unicamente la prova, la dimostrazione
di ciò che corrisponde alla volontà dell’interessato, una volontà assolutamente
determinante, l’unica, anzi, giuridicamente rilevante. Qualcuno, a torto, contrappone, la “dignità” del medico alla volontà del malato; a torto, perché il principio
è chiaro: nessuno può imporre ad alcuno un trattamento sanitario non voluto.
In questo senso è importante precisare come viene fatto in alcuni ddl oggetto di
esame in Commissione, che la Dichiarazione è sempre vincolante per i sanitari.
Qualunque conseguenza comporti.
Che l’intervento del legislatore sia necessario è confermato pure dalla richiesta espressa di recente in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario:
non sempre infatti le sentenze hanno un contenuto chiaro e, talora, non sono in
armonia fra loro.
Sembra dunque, in particolare, utile la formula ricorrente in vari disegni di
legge (art. 2, ddl n. 542; art. 2.2, ddl n. 357; art. 2.1, ddl n. 665; art. 2, ddl n. 818)
che, nella sua chiarezza, rassicura il medico sollevato da responsabilità per omissione e garantisce al malato il rispetto della sua volontà: “Il rifiuto deve essere
rispettato dai sanitari anche qualora ne derivasse un pericolo per la salute o per
la vita e li rende esenti da ogni responsabilità”.
In Commissione mi era stato chiesto un chiarimento sulla questione dei
confini, una precisazione su ciò che può essere legittimamente scritto in un
testamento biologico.

Va ribadito che il discorso non riguarda l’eutanasia, che non è qui in causa e
certamente non può essere richiesta: è altra cosa e non va confusa col rifiuto delle
cure che è, già in base alla Costituzione, assolutamente legittimo. Rifiuto che può
essere totale (qualsiasi cura) oppure parziale, riguardando soltanto determinati
trattamenti, più pesanti e gravosi. In questo senso è da apprezzare la possibilità
prevista dal ddl n. 357, art. 3.1, lett. a), di esprimere, nella Dichiarazione anticipata, la volontà “di non essere sottoposta al alcun trattamento terapeutico, e,
in particolare, di rifiutare qualsiasi forma di rianimazione o di continuazione
dell’esistenza dipendente da apparecchiature”. Opportunamente si ricorda nella
richiesto, e certamente, pur versando in pericolo di vita, il trattamento terapeutico, e, ancor meno,
le modalità di trasporto, non potevano essere imposte contro la volontà del paziente”.
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Relazione al ddl n. 687 come sia “fuori dall’ordinario” la tecnologia utilizzata in
rianimazione: “Mantenere un paziente libero da infezioni, da embolie polmonari,
da decubiti, da alterazioni metaboliche che possono provocarne la morte, necessita di uno straordinario sforzo quotidiano. La sospensione di tutti questi atti porta
inevitabilmente alla fine di quella esistenza mantenuta artificialmente in vita, accettando un fatto naturale e decidendo di non accanirsi più”.
Qui il discorso si collega all’altra questione, anche questa da tenere distinta
perché, giuridicamente almeno, diversa: l’accanimento terapeutico, già sicuramente vietato ai sanitari pure da norme deontologiche, etiche e religiose (ho
riportato sopra la citazione del cardinale Martini tratta dal Compendio del Catechismo). L’accostamento in un certo senso è deviante perché, credo, le incertezza di molti derivano dall’errata opinione che il paziente – e per lui i familiari
– possano rifiutare soltanto l’accanimento. Non è così, sul piano giuridico-costituzionale come già prima ho ripetuto: si può rifiutare qualsiasi cura o trattamento (e dunque lo si può scrivere nella Dichiarazione anticipata). L’accanimento
terapeutico, del resto, è già vietato ai sanitari e non c’entra con la legge che la
Commissione deve esaminare. È questione, essenzialmente tecnica, da valutare
in concreto da parte del personale sanitario tenendo conto di tutte le circostanze.
Sempre che – ripeto – non vi sia una diversa volontà del paziente, contro la quale
nessuno può andare.
Sul piano morale o religioso si potrà distinguere fra rifiuto del solo accanimento terapeutico e rifiuto di ogni cura sia pure adeguata e necessaria alla conservazione della vita; non però sul piano del diritto che ogni persona ha di rifiutare
qualsiasi trattamento e, dunque, di dichiararlo anticipatamente in modo da non
doverlo subire qualora divenisse incapace di esprimersi.
Quando si abbiano chiare queste differenze, mi pare che il compito del legislatore si presenti abbastanza agevole.

CONTRIBUTO DI
MARIA LUISA DI PIETRO (*)

1. Premessa
Gli obiettivi perseguiti da chi propone un documento contenente volontà anticipate, sono:
a) la tutela del paziente da eventuali comportamenti arbitrari da parte del
medico in caso di perdita temporanea o definitiva della capacità di intendere e di
volere;
b) il prolungamento di quella relazione medico-paziente in cui svolge un
ruolo centrale il consenso informato, promuovendo l’autonomia del paziente. Tale
proposta pone alla riflessione bioetica alcuni interrogativi così schematizzabili: è
giustificato il coinvolgimento del paziente nella gestione della propria malattia?
Qualora tale coinvolgimento sia giustificato, quale estensione può avere la sua
scelta autonoma? Nel caso in cui il paziente non sia più in grado di esercitare
una scelta autonoma, vi è un modo ottimale per mantenere vivo il suo coinvolgimento?
2. Dal paternalismo all’alleanza terapeutica
Nel passaggio dal modello di medicina centrato sul paternalismo a quello
centrato sull’autonomia è divenuto sempre più evidente lo slittamento dalla ricerca del bene del paziente verso l’esercizio della sua scelta autonoma. La stessa
informazione, basilare per esercizio dell’autonomia, ha acquisito nel tempo il
solo significato di mettere il paziente nelle condizioni di fare una scelta, pur se
questa potrebbe non essere ragionevole in relazione alla sua condizione clinica.
Parallelamente a questi due modelli, se ne è delineato un terzo basato sul contratto: messo di fronte al paziente come soggetto da cui guardarsi in ordine al
rispetto del contratto, il medico ha assunto comportamenti finalizzati alla prevenzione delle possibili conseguenze legali dei suoi interventi. Si è arrivati, in questo
modo, alla cosiddetta “medicina difensiva”.
(*) Docente di bioetica all’Università Cattolica del Sacro Cuore. Audita il 7 novembre 2006.
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Partendo da questi presupposti, un certo pensiero bioetico guarda all’autodeterminazione del paziente e al rispetto della sua autonomia come agli unici parametri di riferimento. Non tutto il pensiero bioetico concorda, però, con questa
impostazione, ritenendo invece che una scelta autonoma del paziente in contrasto
con il suo miglior interesse non può rappresentare un “principio di astensione”.
Anzi, deve portare il medico a considerare l’opportunità di intervenire per ripristinare – nei limiti del possibile – il bene del paziente e consentirgli di recuperare
la piena autonomia.
I tre modelli su indicati non consentono, dunque, di coniugare il bene del paziente con la sua autonomia: il modello paternalista è eccessivamente autoritario;
il modello dell’autonomia è disattento all’impatto della malattia sulla autonomia
del paziente; il modello contrattualista è inadeguato a causa della disparità di
condizioni fra medico e paziente. È per queste ragioni che è stato proposto un
modello di medicina centrato sull’alleanza terapeutica.
In questo modello l’obiettivo comune del medico e del paziente è di agire
l’uno nel migliore interesse dell’altro e il dialogo e la comunicazione diventano
l’elemento indispensabile perché si crei questa alleanza. È, allora, fondamentale
che il paziente esprima le sue aspettative in relazione alla sua malattia e, nel caso
in cui sia in condizioni irreversibili, alla dignità del suo morire. Il coinvolgimento
del paziente nella gestione della malattia e la personalizzazione (laddove possibile) degli schemi di trattamento e dei protocolli assistenziali divengono obiettivi
da perseguire.
Ne consegue che, di fronte alla proposta di un documento contenente volontà
anticipate, la questione rilevante non è se il cittadino possa o meno intervenire nel
processo decisionale, quanto piuttosto cosa possa essere oggetto di richiesta e se
esiste o meno un modo ottimale per farlo.
3. L’esercizio dell’autonomia è senza limiti?
Se l’esercizio dell’autonomia da parte del paziente ha una sua ragione d’essere nella gestione della malattia e nella personalizzazione delle terapie, non altrettanto dicasi quando tale autonomia si spinge fino ad annullare la fonte stessa
del suo esistere, ovvero la vita.
A fronte di chi giustifica il diritto “di porre fine ai propri giorni col suicidio
o di chiedere di essere aiutato a morire” in nome del rispetto della dignità personale, vi è chi – in nome della stessa dignità – guarda alla persona sempre come
ricchezza non valutabile in termini di “più” o di “meno”. Tutto questo si traduce
in salvaguardia della vita, alleviamento delle sofferenze e accompagnamento nel
morire e non in anticipazione della morte.
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Tra l’altro, sostenere un diritto a morire non solo altererebbe il compito della
società, che è quello di tutelare la vita di ogni cittadino, ma si tradurrebbe anche in
un obbligo da parte di altri ad uccidere o ad aiutare a morire. E, poiché i soggetti a
cui questo verrebbe richiesto sono i medici, si arriverebbe alla distruzione sia dell’intima essenza della professione medica (assistere e curare), sia del rapporto di
fiducia medico/paziente. La richiesta di accedere ad un presunto diritto personale
metterebbe così in atto una vera e propria dissoluzione del bene comune.
Ne consegue che un eventuale documento contenente volontà anticipate non
deve, innanzitutto, muovere da un presunto “diritto a morire”.
4. Qual è l’oggetto su cui si esprimono le volontà anticipate?
Al fine di individuare l’oggetto delle volontà anticipate, si muove dall’analisi
dei diversi progetti di legge in discussione. In modo sintetico si possono individuare cinque “oggetti”: accanimento terapeutico; cure palliative; assistenza a
domicilio o in ospedale; donazione di organi ai fini del trapianto (e/o del cadavere
per la ricerca); assistenza religiosa. Si analizza solo il primo “oggetto”, ovvero
l’accanimento terapeutico. Che il cittadino debba richiedere – quando ancora non
conosce né la situazione clinica né la sua eventuale evoluzione – che vengano
sospesi i trattamenti, perché questi potrebbero configurarsi come “accanimento
terapeutico”, è alquanto rischioso e oltremodo inutile. Per chiarire questa affermazione è necessario individuare, innanzitutto, cosa si intende per “accanimento
terapeutico”.
Con questa locuzione si indica il persistere in terapie sproporzionate rispetto
alle condizioni del malato, o perché si tratta degli ultimi momenti della sua vita o
perché queste terapie possono portare ad una sopravvivenza dolorosa e gravosa,
se non addirittura ad una patologia provocata dalla terapia stessa. La maggior
parte dei documenti in materia di volontà anticipate elenca, invece, nella voce
“trattamenti” una serie di terapie e mezzi in cui tutto può essere ricompreso:
anche – ad esempio – la rianimazione cardio-polmonare, la respirazione artificiale, la terapia antibiotica, le emotrasfusioni, l’emodialisi, l’alimentazione e
l’idratazione artificiale. Un trattamento non può, però, essere considerato in sé
sproporzionato se non valutandolo all’interno della situazione specifica e, quindi,
non prima che si sia verificata.
Tra i criteri utilizzati per valutare se una terapia sia o meno proporzionata,
vi sono: il tipo di terapia; la proporzione tra mezzo e fine perseguito; il grado
di difficoltà e il rischio; la possibilità di applicazione; le condizioni generali del
malato (fisiche, psichiche, morali). E, qualora un intervento si configurasse come
un accanimento terapeutico è doveroso sospenderlo, mentre si continueranno le
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cure normali, la palliazione del dolore, l’alimentazione e l’idratazione. Da quanto
fin qui detto, risulta allora evidente che non è possibile stabilire una regola valida
per tutti i casi clinici, senza conoscere le condizioni del paziente, il suo decorso
clinico, etc.
Vi è, allora, il timore che un’indicazione generica e non contestualizzata apra
la strada a forme non di evitamento dell’accanimento terapeutico, ma di sostegno
ad azioni eutanasiche di tipo omissivo. Si è, infatti, di fronte ad un’azione eutanasica sia nell’eutanasia attiva (ovvero somministrando un preparato che anticipa
volutamente la morte) sia nell’eutanasia passiva (ovvero sottraendo le cure normali, l’alimentazione e l’idratazione, etc.).
L’accanimento terapeutico, inoltre, va evitato non perché lo richiede il paziente,
quanto piuttosto perché non è lecito accanirsi sul paziente. Non è, allora, il paziente
che deve chiederne la sospensione, bensì il medico che deve decidere quando i
trattamenti possono configurarsi come accanimento terapeutico. Il vero problema
è che nella prassi clinica decidere cosa sia realmente “accanimento terapeutico” è
tutt’altro che semplice e richiede grande competenza professionale, senso della misura e un indispensabile ambiente di serenità. È da anni che la professione medica
sta lavorando in questo senso, producendo e aggiornando linee guida di notevole
equilibrio e rigore, tenendo conto sia dell’esperienza accumulata nei reparti sia dei
continui progressi della ricerca clinica. Mettere i medici nelle condizioni di eseguire in modo acritico volontà generiche, significa sottovalutare non solo la loro
professionalità, ma anche tutto questo lavoro di chiarezza e di definizione.
5. Vi sono modalità ottimali per raccogliere le volontà anticipate?
La risposta a questa domanda può venire dall’analisi delle criticità di documenti contenenti volontà anticipate. Tra le criticità si prendono in esame: l’astrattezza; la vincolatività; la figura del fiduciario.
L’astrattezza. L’espressione di una volontà al di fuori di un contesto clinico
espone al rischio inevitabile di fare riferimento non ad una situazione reale ma
astratta. Anzi, è possibile che il verificarsi della situazione concreta faccia sviluppare sentimenti e desideri diversi da quelli espressi in precedenza dal paziente.
Questa osservazione emerge dall’esperienza di medici e personale sanitario che
hanno constatato i profondi cambiamenti che la malattia provoca nell’uomo, anche
in termini di atteggiamento di fronte ai possibili trattamenti. Inoltre, la mancanza
di un’adeguata cultura medica nella maggioranza dei pazienti può essere alla base
di una non piena comprensione delle dichiarazioni/implicazioni previste in un
documento contenente volontà anticipate, che essi sottoscriveranno. In altre parole, poiché questi documenti vengono redatti in situazioni cronologicamente e
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psicologicamente distanti da quelle reali, essi non sarebbero attuali e, quindi, né
affidabili né vincolanti per il medico. Tale condizione di astrattezza non verrebbe
superata neanche da alcuni correttivi che nel tempo sono stati suggeriti, tra cui
la revoca o la modifica in qualsiasi momento delle precedenti volontà e la revisione/redazione ex-novo del documento all’inizio di patologie a lenta evoluzione,
a decorso noto e passibili di diverse opzioni diagnostico-terapeutiche.
La limitazione dell’autonomia professionale del medico. La vincolatività di
un documento che contiene volontà anticipate è in conflitto con l’autonomia del
medico, ridotto a mero esecutore della volontà del paziente e mortificato nella sua
coscienza professionale. La deontologia prescrive al medico che, per intraprendere un’attività diagnostico-terapeutica, deve chiedere il consenso al paziente,
ma ribadisce anche che il medico – pur se richiesto dal paziente – non può usare
trattamenti diretti a menomarne l’integrità psichica e fisica e, a maggior ragione,
azioni capaci di abbreviarne la vita. Di conseguenza, ogni atto che provochi deliberatamente la morte di un paziente è contrario non solo all’etica medica ma
anche alla deontologia. A questo si aggiungano la difficoltà dei medici – è quanto
è stato evidenziato in studi condotti in Paesi con leggi in materia – di interpretare
le volontà anticipate del paziente e di conciliare queste volontà con la consapevolezza del medico che l’evento critico può essere superato.
La questione centrale è, allora, non l’autonomia del paziente, ma i limiti di
questa autonomia e l’inevitabilità di un conflitto tra autonomia del paziente/autonomia del medico quando l’esercizio dell’autonomia stessa viene portato alle
sue estreme conseguenze. Il medico deve rispettare l’autonomia del paziente nel
momento decisionale di intraprendere o meno un certo trattamento e nel riferirgli
la verità sul suo stato, ma non gli si può chiedere di seguire le indicazioni del
paziente quando queste contrastano con il dovere di promuovere la salute stessa
o ne anticipino la morte.
La figura del fiduciario. A fronte di queste difficoltà interpretative, è stata
proposta la figura del fiduciario, che dovrebbe farsi interprete delle volontà anticipate del paziente. Sarebbe, quindi, compito del fiduciario guardare le cose
attraverso gli occhi del paziente. Questo fatto è, però, reso difficile dal concorrere di diversi elementi soggettivi. È quanto è stato evidenziato da uno studio
condotto – in tre grandi ospedali degli Stati Uniti – su 300 pazienti (250 a
prognosi infausta a breve termine e 50 di medicina generale) e 300 persone da
loro designate come fiduciari. A tutti, venivano presentati – in modo separato
– tre scenari clinici nei quali i pazienti dovevano immaginare di trovarsi (stato
di incoscienza probabilmente irreversibile, senza dolore; coma, assenza di dolore e necessità di trattamenti aggressivi; grave e incurabile danno cerebrale
– Alzheimer – con incapacità di riconoscere e di parlare e presenza di dolore);
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ai fiduciari veniva chiesto di prendere decisioni per i pazienti da loro rappresentati.
Tutti dovevano esprimere le loro preferenze per 10 potenziali trattamenti.
Ebbene, le risposte mostravano che solo in poco più della metà dei casi vi era
coincidenza delle risposte del paziente con quelle del suo fiduciario; che il concetto personale di qualità di vita aveva influenzato le risposte del fiduciario; che
l’accuratezza della decisione del fiduciario era direttamente proporzionale al
grado di istruzione, all’aver parlato in precedenza delle questioni di fine vita con
il paziente rappresentato, all’esistenza di forme di assicurazione sanitaria integrativa, mentre era inversamente proporzionale a precedenti esperienze personali
del fiduciario, alla sua religiosità, alle maggiori o minori aspettative di vita. Ne
consegue che non solo non sembra esservi una modalità ottimale per raccogliere
le volontà anticipate del paziente, ma anzi che un documento di questo tipo è – di
sua natura – inattuale, ambiguo e, addirittura, contrario a quell’esercizio di autonomia che si voleva tutelare. L’autonomia del paziente verrebbe, infatti, negata
sia da interpretazioni arbitrarie di volontà anticipate, sia da forme di obbligazione
nella redazione dei suddetti documenti.
6. Diritti del paziente e doveri del medico
Non sembra, allora, sufficiente lavorare solo allo scopo di avere un “buon”
documento contenete volontà anticipate. Si ritiene necessario, invece, trovare modalità alternative che salvaguardino realmente quella dignità del morire, che è
anche la dignità della persona come bene individuale e sociale.
Ed allora, perché non tutelare gli interessi del paziente aiutando i medici ad
approfondire, da un lato, il senso di quelle scelte che sono contrarie alla dignità
dei pazienti e, dall’altro, le proprie obbligazioni per cercare di assicurare ai loro
pazienti un reale beneficio medico? Questo comporta che i medici rimangono
sensibili alla gravosità degli interventi stessi, il che può comportare anche la loro
legittima sospensione qualora siano realmente sproporzionati. In questa ottica,
dovrebbero essere i medici – e non il paziente – ad essere incoraggiati a sottoscrivere una dichiarazione, che li impegni a non somministrare consapevolmente
in alcun modo trattamenti sproporzionati o che prolunghino la sofferenza senza
alcuna reale speranza di ripresa.
Dal punto di vista sociale, occorre rinforzare quelle istanze solidaristiche
che sono proprie dei moderni ordinamenti civili e democratici e che potrebbero,
se non adeguatamente sostenute,indebolire la difesa della vita stessa. Tra i possibili interventi, vi sono la creazione di efficaci reti di assistenza domiciliare
e di interventi a sostegno – anche economico – delle famiglie dei malati (con
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una riduzione di circa un terzo dei costi per lo Stato rispetto all’assistenza in
ospedale); la creazione di nuovi hospice e di strutture per la lungodegenza; il
miglioramento dell’accesso alle cure palliative; la preparazione di personale
sanitario adeguato.
Integrazione fornita in risposta a quesiti posti dai Senatori
La relazione medico-paziente viene presentata come una relazione basata
sulla fiducia. È possibile questa tipologia di rapporto tra due soggetti in posizione solitamente asimmetrica, non solo per competenze scientifiche, ma
anche per esercizio di potere?

La relazione medico-paziente si realizza all’interno dell’incontro fra esseri
umani e presuppone necessariamente alcuni valori di riferimento. Questi valori
per i medici sono: l’onestà, l’integrità, il rispetto per i pazienti, il perseguimento
del loro benessere, l’impegno a garantire la competenza. Gli obiettivi da raggiungere sono: promuovere la salute e prevenire la malattia; alleviare i sintomi,
il dolore e la sofferenza; curare le malattie e prevenire una morte prematura;
migliorare funzioni e mantenere quelle compromesse; istruire e consigliare i
pazienti su condizione e prognosi; evitare danni iatrogeni. La vera espressione
di questo incontro tra una “fiducia” e una “coscienza” è la cosiddetta “alleanza
terapeutica”, in cui l’impegno personale del medico si estrinseca nella cura e
nell’esercizio di acquisizione di consapevolezza sul significato della propria
professione. La “fiducia” è quella del paziente, che si trova in una situazione di
bisogno e richiede di poter avere una risposta. Dall’altra parte, la “coscienza”
del medico fa leva proprio sul significato della professione e sulla motivazione
che lo ha spinto a sceglierla. Non si tratta, quindi, dell’esercizio di potere del
più forte o competente, né dell’incontro tra due persone sulla base di un contratto. Tutto questo non è indifferente riguardo alle conseguenze e alle difficoltà
che possono sorgere. Ad esempio, un conflitto di ordine contrattuale – si può
aver fatto qualcosa in più o in meno di quello che si era stabilito o si può essere
andati oltre le clausole previste, esplicite o implicite, magari contenute in un
documento legale – è ben diverso da una relazione interpersonale, in cui due
persone si incontrano e possono trovarsi in momenti particolari, in stati emotivi
particolari.
L’incontro “fiducia-coscienza” è, dunque, alla base della medicina clinica
e della relazione medico-paziente: anche in questo contesto può insorgere una
situazione conflittuale, ma in tal caso bisognerà chiedersi se i valori presupposti
di riferimento (onestà, integrità, rispetto per i pazienti, perseguimento del loro
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benessere, impegno a garantire la competenza, etc.) sono stati realmente rispettati. Anzi, se si mantenesse il riferimento a questi valori da parte di entrambi i
soggetti in relazione (il medico e il paziente), raramente vi sarebbero conflitti
significativi.
Quando vi è la disponibilità da parte di entrambi i soggetti della relazione
al rispetto reciproco, all’onestà e alla credibilità, alla fiducia, al perseguimento
di obiettivi comuni, si vengono a configurare il buon medico, il buon paziente, il
buon familiare, la buona medicina.
Esistono criteri oggettivi per valutare l’accanimento terapeutico?

Nel testo sopra riportato sono stati già indicati alcuni criteri oggettivi, che
vengono utilizzati per valutare la proporzionalità terapeutica di un intervento.
Tra questi criteri vi sono: il tipo di terapia; la proporzione tra mezzo e fine perseguito; il grado di difficoltà e il rischio; la presenza di gravi effetti collaterali; la
possibilità di applicazione; le condizioni generali del malato (fisiche, psichiche,
morali). A questo si aggiungono i criteri soggettivi, che consentono di valutare la
straordinarietà/ordinarietà degli interventi, tra cui la presenza o meno di un dolore
fisico ingente o insopportabile, che non può essere sufficientemente lenito, o di
una forte ripugnanza in relazione all’impiego del mezzo; la permanenza o meno,
conseguentemente al ricorso agli interventi in esame, di condizioni cliniche tali
da impedire al paziente l’adempimento di doveri morali più gravi ed indifferibili.
E, qualora – dopo la valutazione sia dei criteri oggettivi sia dei criteri soggettivi
– un intervento si configurasse come un accanimento terapeutico, è doveroso
sospenderlo mentre si continueranno le cure normali, la palliazione del dolore,
l’alimentazione e l’idratazione.
Come possono essere qualificate l’alimentazione e l’idratazione artificiale?

L’alimentazione e l’idratazione artificiale, eseguita per via enterale sia con
sondino nasogastrico sia con la PEG (sigla inglese per indicare la “gastrostomia
percutanea endoscopica”), consentono di soddisfare i fabbisogni nutrizionali dei
pazienti che non sono in grado di alimentarsi sufficientemente per via orale. Si
tratta di procedure di semplice esecuzione e facilmente gestibili anche a domicilio, che consentono di migliorare la qualità di vita del paziente. L’alimentazione
e l’idratazione artificiale non sono una “terapia” né tantomeno una terapia sproporzionata. Si tratta, invece, di una forma assistenziale di base, che può essere
meglio definita come “alimentazione-idratazione per altra via” dal momento che
non è praticabile per via orale.
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La dichiarazione di impegno da parte del medico esclude l’utilità di un documento contenente volontà anticipate?

La questione centrale non è se una dichiarazione di impegno da parte del medico escluda o meno un documento contenente volontà anticipate, ma piuttosto
sul signicato e sul valore che può avere un tale documento. Alle decisioni prese
“ora per allora” manca un elemento essenziale: l’informazione sulla situazione
reale per la quale vengono prese. Esse non sono, di conseguenza, né consapevoli,
né libere, né responsabili. Inoltre, come è stato già sottolineato, il linguaggio utilizzato è spesso ambiguo e la sua interpretazione difficile. Date queste premesse
non appare giustificato un intervento del legislatore in materia.

CONTRIBUTO DI
SANDRO SPINSANTI (*)

1. Alcune questioni semantiche
Diverse denominazioni sono utilizzate, tanto nei disegni di legge presentati
quanto nella pubblicistica, per indicare lo strumento finalizzato a guidare le scelte
nelle cure di fine vita. Se in senso denotativo sostanzialmente si equivalgono, in
senso connotativo hanno un diverso peso.
La dizione più diffusa è quella di “testamento biologico”, che si è accreditata come la traduzione letterale dall’inglese “living will”. Per diverse ragioni,
mi sembra la meno appropriata. Tanto il sostantivo, quanto l’aggettivo che lo
qualifica vanno intesi in senso lato. Mentre un testamento vero e proprio, infatti,
produce gli effetti dopo la morte, il documento in questione dovrebbe entrare in
funzione prima, per poter influire sulle modalità della morte stessa. La qualifica
di “biologico”, inoltre, è utilizzata per indicare una disposizione di volontà che
dà la priorità alla dimensione personale della vita rispetto alla vicenda somatica:
esattamente il contrario di quanto il termine “biologico” lascia intendere. Inoltre
il testamento evoca un contesto notarile, mentre questo strumento ha la sua collocazione ideale nella relazione clinica. Nel concetto di testamento, infine, prevale
la valenza documentaria, in primis scritta: tra un’espressione di volontà scritta e
una verbale, predomina la prima. In un rapporto tra paziente e curante, è sicuramente l’espressione viva e mutevole della volontà che ha il sopravvento, rispetto
a una disposizione – testamentaria, appunto – fissata una volta per tutte in un
documento ufficiale.
Le due denominazioni “direttive anticipate” e “dichiarazioni anticipate”
evocano situazioni contrapposte. Le “direttive” danno forza alla volontà di colui
che le esprime, mentre le “dichiarazioni” evocano un desiderio, cui potrebbe non
corrispondere una prescrittività (più un living wish che un living will, per giocare
sui termini inglesi...). Quando si parla di “direttive” tendono a essere inquieti i
medici, che temono di essere messi in posizione one down dalla volontà del paziente, perdendo la posizione one up che è stata tradizionalmente propria della
professione medica; se invece si parla di “dichiarazioni”, sono i cittadini che te(*) Direttore dell’Istituto Giano di Roma. Audito il 7 novembre 2006.
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mono di non essere presi sul serio nelle proprie espressioni di volontà, rimanendo
ostaggi di decisioni che saranno prese, in ultima istanza, dal medico “in scienza e
coscienza”, come è sempre avvenuto.
Una alternativa meno gravata di equivoci e timori è quella proposta in ambito
anglofono come “advance care planning” (cfr. James Tulskie: Beyond Advance
Directives in “JAMA”, 2005, vol. 294, n. 3), che in italiano potrebbe essere resa
come “pianificazione anticipata delle cure”. L’accento cade sulle cure e i limiti
delle cure, che sono acquisiti come un diritto e un gesto di responsabilità. La
“pianificazione” fa riferimento a un processo di informazione e alla condivisione
delle scelte tra terapeuta e paziente. L’anticipazione delle scelte finali, infine,
indica per quali situazioni lo strumento delle direttive è più appropriato: quello
delle malattie degenerative, nelle quali il termine della vita non si prospetta come
evento traumatico improvviso, ma come un progressivo degradare verso la fine.
Ciò implica che, tanto più le direttive sono impartite in una situazione lontana dalle decisioni che incombono in fine vita (lontana sia cronologicamente, sia
esistenzialmente, come può essere una persona giovane, in buona salute, senza alcuna minaccia attuale per la propria vita o integrità), tantomeno sono adatte a guidare le scelte di chi – familiari e professionisti sanitari – deve decidere. Ovvero,
assomigliano a un “testamento”, piuttosto che a una “pianificazione delle cure”.
Questa ultima è un processo che inizia con la comunicazione delle diagnosi e si
prolunga nel tempo, affrontando incertezze e le inevitabili ambivalenze del paziente verso interventi medici, nonché i ripensamenti e le incertezze. Mentre un
testamento può essere depositato una volta per tutte, le direttive di cura devono
essere continuamente verificate e monitorate.
Rimane la difficoltà di introdurre nell’articolato di un testo legislativo denominazioni semanticamente più corrette, ma che rischiano di essere meno evocative per i cittadini.
Nell’insieme, propendo per “direttive anticipate”, che mi piacerebbe veder
prevalere sull’infelice e fuorviante dizione di “testamento biologico”.
2. Bioetica e biodiritto
Una possibile oscillazione tra i due poli dell’etica e del diritto può essere rilevata nel documento del Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB): Dichiarazioni
anticipate di trattamento (15 dicembre 2003). Gli orientamenti del CNB sono
ispirati dal principio che attribuisce un alto valore morale al consenso o al dissenso espresso dal paziente circa i trattamenti a cui può essere sottoposto. Anche
quando consenso e dissenso non fossero strettamente attuali rispetto al momento
in cui bisogna prendere la decisione, va loro attribuito lo stesso rispetto riservato
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a una manifestazione di volontà in stretta contemporaneità con l’atto medico.
Alle dichiarazioni anticipate il Comitato attribuisce un carattere vincolante, e non
meramente orientativo: “Se il medico, in scienza e coscienza, si formasse il solido
convincimento che i desideri del malato fossero non solo legittimi, ma ancora
attuali, onorarli da parte sua diventerebbe non solo un compimento dell’alleanza
terapeutica che egli ha stipulato col suo paziente, ma un suo preciso dovere deontologico”. In altri termini, come di fronte a un paziente che esprimesse il desiderio (o, piuttosto, formulasse la direttiva): “Lasciatemi andare alla casa del
Padre”, il medico non può non sentirsi moralmente obbligato, allo stesso modo
l’obbligo incombe se il paziente non è attualmente in grado di esprimere la sua
preferenza, ma lo ha fatto chiaramente prima di perdere la facoltà di esprimersi.
È un principio morale che vale non solo quando il paziente sia un Pontefice, ma
per qualsiasi cittadino.
Quando però il CNB passa a dare indicazioni operative per tradurre in atto le
direttive anticipate, il loro valore etico recede sullo sfondo, a vantaggio del valore
giuridico. Richiede, perciò, che siano redatte in forma scritta e non orale; che
siano redatte con l’assistenza di un medico, che può controfirmarle; che siano redatte in forma generica, in modo tale da non lasciare equivoci sul loro contenuto
e da chiarire quanto più possibile le situazioni cliniche in relazione alle quali esse
debbano poi essere prese in considerazione. Emerge così la funzione di tutela medico-legale attribuita a questo strumento, invece che sussidio per dare concretezza
all’alleanza terapeutica nella situazione in cui il malato non possa attualmente dar
voce alla sua volontà. Le direttive anticipate hanno un diverso profilo a seconda
che le si pensi nell’ottica dell’etica o in quella del diritto.
3. Una legge che non prenda il posto dell’etica
Dal punto di vista dell’etica, le direttive anticipate si presentano come un prolungamento del consenso informato, inteso come una modalità diversa di prendere le decisioni in medicina, ossia in modo consensuale. Così come la decisione
consensuale non può essere imposta per legge (rimane pur sempre la possibilità
di rinunciarvi, affidando le decisioni al medico: cfr. Convenzione di Oviedo, n.
10: “La volontà di una persona di non essere informata deve essere rispettata”),
allo stesso modo le direttive anticipate dovrebbero essere proposte come un’opportunità, non imposte come un obbligo.
Il rispetto delle preferenze del cittadino è, secondo il paradigma della bioetica, un requisito della buona medicina. La vincolatività delle preferenze, che
comprendono anche il limite alle cure, è di natura morale. Sarebbe una distorsione estendere il loro carattere vincolante anche al piano giuridico. È sufficiente
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che, per legge, venga assicurata la non responsabilità penale del medico che, nel
decidere sulle cure e i loro limiti, si attenga alla volontà previa del paziente, documentata in modo appropriato.
La documentazione della volontà dovrebbe essere quella specifica dell’ambito clinico, piuttosto che quella di natura notarile. Mentre quest’ultima deve,
per natura, utilizzare modalità scritte e rigide, quella propria della medicina deve
rispettare le caratteristiche del processo decisionale sanitario, che prende forma
nel contesto di una relazione, è graduale, prevede ripensamenti. La documentazione delle preferenze circa le cure di fine vita può essere un naturale sviluppo
della documentazione già prevista da ogni buona pratica clinica (cartella clinica,
ecc). Piuttosto che enfatizzare l’aspetto notarile delle direttive anticipate – come
avverrebbe con il coinvolgimento delle aziende sanitarie locali e la creazione di
un registro ufficiale – sarà opportuno privilegiare il loro aggancio alla migliore
pratica clinica e ai suoi strumenti: rilevazione sistematica delle preferenze dei pazienti legate ai propri valori e decisioni consensuali. Questa traccia documentaria,
che seguirà il percorso assistenziale del paziente, servirà anche a notificare a tutti
i sanitari che dovessero intervenire occasionalmente nel processo di cura quali
sono le decisioni coerenti con il piano concordato.
Per quanto riguarda le possibili situazioni di conflitto tra i soggetti che intervengono nelle decisioni finali (professionisti, sanitari, familiari, tutori e fiduciari),
le vie formali di composizione non dovrebbero discostarsi da quelle abitualmente
previste dalla legge. L’introduzione dei comitati etici in funzione decisionale appare fuori posto: questi organismi, creati per la valutazione della sperimentazione
farmacologica, non hanno le competenze necessarie. Attribuire, inoltre, una valenza giuridica a un parere etico, sarebbe in dissonanza con la natura stessa dell’etica. In una società pluralista dal punto di vista etico, quale inevitabilmente è
la nostra, non è opportuno introdurre delle altre restrizioni ai comportamenti oltre
quelle previste dalla legge. Nella nostra cultura il modo appropriato per confrontarsi con scelte etiche divergenti è il dialogo, non la costrizione.
Integrazione fornita in risposta a quesiti posti dai Senatori
C’è bisogno in Italia di una legge sulle direttive anticipate?

A mio avviso, sì. Purché ci sia chiarezza sugli obiettivi che si prefigge e sui
limiti che deve rispettare.
Gli obiettivi sulla legge sono due: dare sicurezza ai medici, che temono denuncie di malpractice se rispettano direttive previe che pongono dei limiti agli
interventi medici; rassicurare i cittadini che temono di avere una conclusione
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della vita che non corrisponde ai propri valori e preferenze, ma che sia modellata
su logiche intensivistiche.
In attesa di una normativa biogiuridica di carattere generale che inquadri
l’atto medico e la natura degli interventi sanitari (come auspica il Comitato Nazionale per la Bioetica in conclusione del documento sulle Dichiarazioni anticipate di trattamento, 2003), la legge sulle direttive anticipate può intanto dare la
certezza su questo punto: il medico che si attiene alle direttive documentate del
paziente non è passibile di imputazione.
Allo stesso tempo, però, questa legge non deve invadere il campo dell’etica.
Per rispondere al desiderio di un numero crescente di persone di poter fare la
“propria morte” (non una morte standard), la legge deve limitarsi a tracciare gli
argini: ciò che scorre dentro di essi può essere determinato solo dall’etica.
È opportuno introdurre nella legge la clausola dell’obiezione di coscienza per
il medico?

Bisogna tener distinta l’obiezione di coscienza dall’obiezione etica. La prima
interviene in presenza di una legge che permette comportamenti che possono
essere disapprovati dalla coscienza di qualche professionista (es.: interruzione
volontaria della gravidanza, pratiche di procreazione medicalmente assistita ...).
Dovrebbe esser prevista l’obiezione di coscienza se la legge autorizzasse il suicidio assistito o l’eutanasia. Ma non è questo il caso nel progetto in discussione!
L’obiezione etica, prevista dal Codice deontologico dei medici italiani, interviene quando il medico non condivide le scelte del malato. Questa è una evenienza non rara, sopratutto se la medicina accetta il modello della “decisione
consensuale”, piuttosto che la decisione tradizionalmente affidata alla “scienza
e coscienza” del medico. Se medico e paziente non raggiungono un accordo nel
processo di cura, è opportuno che il medico passi la mano a un altro medico.
Questa obiezione etica non ha bisogno di essere regolata per legge. È intrinseca
alla buona pratica medica ed è regolata dalla deontologia professionale (cfr. Codice deontologico medici italiani, 1998, art. 12). Questa avvertenza può disinnescare le eventuali resistenze mediche a parlare di “direttive anticipate”, piuttosto che di “dichiarazioni”. Anche una direttiva, infatti, può lasciare il posto
a una divergenza e può essere affrontata come abitualmente vengono risolte le
divergenze etiche, in sanità come in altri ambiti della nostra convivenza civile.
La “vincolatività” delle direttive anticipate è di natura etica, non giuridica. Se il
paziente esprime il desiderio che siano posti dei limiti (“voglio che non facciate
più niente!”), o li ha espressi con chiarezza e coerenza prima di non essere più in
grado di formulare attualmente le sue preferenze, il medico non può, moralmente,

– 138 –
non attenersi a quella volontà. Rafforzare con la legge gli obblighi etici rende un
cattivo servizio sia all’etica che al diritto.
Quale indicazione deve dare la legge per dirimere i conflitti sulle decisioni di
fine vita?

Bisogna partire dal presupposto che i conflitti nelle decisioni di fine vita
sono inevitabili. Ancor più: sono salutari. Inevitabili, perché viviamo in una società pluralista dal punto di vista etico. Opzioni etiche diverse sono rappresentate
spesso dagli stessi componenti di un gruppo familiare. Anche la persona interessata non è immune da conflitti interni, che si manifestano sotto forma di ambivalenza nei confronti di misure rivolte a mettere dei limiti a ciò che la medicina
può fare per prolungare la vita. Per non dire che la prospettiva rappresentata dai
sanitari, che per orientamento deontologico sono propensi alle misure interventistiche, può confliggere con espressioni di volontà di segno contrario. Una certa
dialettica tra le posizioni può essere salutare, in quanto correttivo rispetto a posizioni unilaterali.
I conflitti vanno ammessi e confrontati. Il dialogo tra le parti è il percorso
ideale per la gestione dei conflitti etici. Altre strategie di composizione prevedono
mediazioni e negoziazioni. In ultima istanza esistono le vie giudiziarie abituali.
Da escludere il coinvolgimento – per legge – dei comitati etici. Alcuni di quelli
esistenti in Italia hanno dato prova di competenza nella consulenza bioetica.
Questi possono utilmente essere consultati per delucidare alcuni conflitti. Non si
può invece presumere che la maggioranza dei comitati etici, creati nel 1998 per
valutare la sperimentazione dei farmaci, abbia le competenze necessarie per la
gestione dei conflitti.
Come si può parlare di “pianificazione anticipata delle cure”, quando, per definizione, le direttive anticipate sono finalizzate a mettere limiti alle cure?

“Cura”, in italiano, è un termine che include più aspetti: il curare (in vista
della guarigione) e il prendersi cura, gli interventi terapeutici e quelli di palliazione del dolore. L’inglese è più ricco, potendo disporre di due verbi: “to cure”
e “to care”. Le cure di fine vita possono includere una limitazione di alcuni interventi rivolti a prolungare la vita in condizioni ritenute soggettivamente non
desiderabili, senza peraltro escludere interventi di palliazione o di conforto. In
questa accezione, anche l’arresto di alimentazione e idratazione artificiali possono essere inclusi nella “pianificazione anticipata delle cure” (così come non
obblighiamo una persona capace di intendere e di volere ad alimentarsi a forza,
qualora abbia deciso di smettere di alimentarsi).
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Per questa ragione è opportuno che la legge non entri nella determinazione di
quali cure possono o non possono essere escluse dalle direttive anticipate. Questi
contenuti specifici fanno parte di quella “pianificazione” personale ed esclusiva
che si sviluppa nel contesto clinico, tra un paziente informato e i professionisti
sanitari che si prendono cura di lui.

CONTRIBUTO DI
CARL COLEMAN (*)

È un piacere per me essere qui. Sono onorato di poter esprimere i miei commenti sui temi ai quali state lavorando, che sono tra i più importanti e più difficili
che la legge possa affrontare.
La questione principale, come sapete, è stabilire come debbano essere prese
le decisioni mediche per coloro che non sono in grado di decidere per se stessi.
Inizierò delineando alcuni principi generali e poi passerò a trattare gli aspetti
specifici affrontati dalla legge.
Il punto di partenza, riconosciuto da tutti i disegni di legge, è che i pazienti
hanno il diritto di prendere le proprie decisioni in materia di trattamenti sanitari.
Non vi è obbligo di accettare un trattamento semplicemente perché un medico
lo ha raccomandato. Talvolta le persone si riferiscono a queste questioni come a
questioni riguardanti il “diritto di morire”, ma ciò è fuorviante. Non è una questione di diritto di morire, bensì una questione di diritto al controllo del proprio
corpo e di diritto a non essere sottoposti a interventi fisici imposti da altri senza
il proprio consenso. Quindi si tratta di un diritto essenziale: il diritto al controllo
fisico, cioè il diritto a non essere prigionieri della tecnologia, a poter usare la
tecnologia e i progressi medici al servizio delle persone ma senza obbligarle ad
accettare un trattamento medico per il solo fatto che è disponibile.
Un altro principio da sottolineare è che il diritto a decidere per se stessi include
il diritto a prendere sia le decisioni riferite al presente sia quelle che riguardano il
futuro. Questo è un punto molto importante perché spesso, arrivato il momento in
cui è necessario prendere una decisione, il paziente non ha la capacità di decidere o
di comunicare la propria decisione. Ciò, tuttavia, non modifica il fatto che si tratta
di una decisione del paziente. Se qualcuno desidera o non desidera un particolare
tipo di trattamento, la sua preferenza non scompare solo perché in un dato momento
non è più in grado di comunicare la sua volontà. Dunque il diritto di decidere deve
includere non soltanto le decisioni del presente ma anche quelle future.
Esistono due metodi generali, riconosciuti negli Stati Uniti e presenti anche
nei disegni di legge, riguardo all’assunzione di decisioni per il futuro. Il primo
consiste nel fornire indicazioni specifiche in materia di trattamenti sanitari nel
contesto di un documento comunemente noto come testamento biologico. Il te(*) Docente alla Seton Hall Law School di South Orange (New Jersey). Audito il 9 novembre
2006. Traduzione dall’inglese a cura del Servizio degli Affari Internazionali del Senato.
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stamento biologico indica il tipo di trattamento che il paziente vuole o non vuole
ricevere in determinate circostanze. Ad esempio, il testamento biologico può contenere una dichiarazione del tipo: “Qualora mi trovassi in una situazione di malattia in fase terminale e perdessi la capacità di comunicare, non desidero essere
attaccato a un respiratore”. Oppure può contenere una dichiarazione di segno
opposto: “Desidero essere attaccato a un respiratore”.
Il secondo metodo consiste nel delegare ad un’altra persona la propria autorità decisionale. In questo caso si parla comunemente di “mandato in previsione
dell’incapacità”, ma esistono anche altre definizioni. Nell’istituire tale mandato,
il soggetto nomina una persona che dovrà prendere decisioni nel caso in cui
egli/ella perda la capacità decisionale. La persona designata a decidere è definita
solitamente “mandatario”. Il mandatario decide in base ai desideri del paziente
oppure, qualora i desideri del paziente non siano noti o non possano essere stabiliti, in base al giudizio di ciò che risponde al migliore interesse del paziente.
Ciascuno dei due metodi (testamento biologico e mandato in previsione
dell’incapacità) presenta vantaggi e svantaggi, motivo per cui è utile considerarli sistemi che possono coesistere e integrarsi reciprocamente. I vantaggi del
testamento biologico sono maggiori per coloro che hanno idee molto specifiche
sui tipi di trattamento che desiderano o non desiderano ricevere. Nel caso in cui
dovessero perdere la capacità di prendere decisioni in campo medico, l’esistenza
del testamento biologico aiuta ad assicurare che la loro volontà sia soddisfatta. Il
testamento biologico è particolarmente utile per coloro che hanno desideri “inusuali” in materia di trattamenti sanitari. Ad esempio, un testimone di Geova potrebbe decidere di rifiutare trasfusioni di sangue in qualsiasi circostanza. Questo è
il tipo di volontà che è utile mettere per iscritto. In assenza di una prova scritta, se
qualcuno cercasse di rifiutare una trasfusione di sangue per conto di un paziente,
i medici potrebbero essere riluttanti ad adeguarsi.
Il testamento biologico è inoltre utile per coloro che non hanno nessuna persona di fiducia da nominare come mandatario, e purtroppo questa è la situazione
di alcune persone.
Al tempo stesso, il testamento biologico presenta alcuni svantaggi di cui occorre
tenere conto. Uno degli svantaggi è che talora esso può essere troppo vago o ambiguo.
Qualcuno potrebbe ad esempio indicare di non voler essere sottoposto a misure “eccessive” o “straordinarie”. Cosa ciò significhi può essere oggetto di dibattito. Il testamento biologico può inoltre essere troppo rigido, o troppo generico. Prendiamo
l’esempio citato in precedenza, in cui una persona dichiara: “In caso di malattia in
fase terminale, non voglio essere attaccato a un respiratore”. In realtà possono esservi
situazioni in cui il respiratore può essere utile in fase post-operatoria, per un breve
periodo, laddove si prevede una piena guarigione. Quando le persone dichiarano di
non volere il respiratore, probabilmente non pensano a questo tipo di situazione.
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Un altro importante limite del testamento biologico è che la sua applicazione
non è automatica. Il semplice fatto che esiste un testamento biologico non significa necessariamente che se ne terrà conto. Esso è inutile se non vi è qualcuno
che prende l’iniziativa di seguirne le indicazioni. Se non è presente qualcuno che
agisce a favore del paziente, il testamento biologico può anche venir ignorato.
Un ultimo limite del testamento biologico è che molte persone non sanno
cosa vogliono o non vogliono in materia di trattamenti sanitari. Quello che sanno,
tuttavia, è che vogliono che le decisioni siano prese da una persona a loro vicina,
ad esempio un familiare, piuttosto che dallo Stato, dai medici o da chiunque altro.
Ciò che è importante per costoro è avere un sistema che permetta alle persone
loro vicine di decidere.
Anche il mandato in previsione dell’incapacità presenta vantaggi e svantaggi.
Il vantaggio principale del mandato è che rimedia ai limiti posti dal testamento
biologico. Con il sistema del mandato, c’è una persona reale che ha il potere di
prendere decisioni in base alla conoscenza del decorso del paziente e che può
agire in suo favore. Non si tratta solo di un pezzo di carta conservato in un fascicolo da qualche parte, qui c’è qualcuno che i medici sono tenuti a consultare e che
è autorizzato a insistere affinché sia seguita la volontà del paziente.
Un altro vantaggio del mandato è che è molto facile da stipulare. Basta formulare una dichiarazione del tipo “se dovessi essere incapacitato, voglio che il
mio coniuge, o mio fratello, o chiunque sia, prenda decisioni per mio conto”.
Dopo di che si firma la dichiarazione. Possono essere previsti alcuni requisiti
tecnici, come la presenza di testimoni e cose simili, ma si tratta di un documento
molto facile da compilare perché credo che la grande maggioranza delle persone
sappia chi vorrebbe che prendesse decisioni per suo conto. Scrivere un testamento biologico è molto più difficile, motivo per cui molte persone rimandano il
compito e magari finiscono per non farlo mai.
Lo svantaggio principale del mandato è che alcuni non hanno una persona
da poter nominare come mandatario. Tuttavia, per coloro che hanno qualcuno da
nominare il mandato comporta meno svantaggi del testamento biologico.
Spesso si decide di disporre sia un mandato che un testamento biologico: si
nomina cioè un mandatario incaricato di prendere decisioni e si predispongono al
tempo stesso specifiche istruzioni che facciano da guida al mandatario. Un possibile problema di questo sistema è l’eventualità che vi sia conflitto tra mandato e
testamento biologico. Ad esempio, se le istruzioni scritte sono generiche o vaghe
e il mandatario attribuisce loro un dato significato, può succedere che il medico
dia loro un significato diverso. Come si fa a risolvere questo tipo di conflitti?
Questo è uno degli aspetti che devono essere affrontati dalla legge. Tornerò sulla
questione quando parleremo delle specifiche proposte.

– 144 –
In ogni caso, anche se la combinazione di mandato e testamento biologico
può essere la soluzione giusta per alcune persone, per altre persone può essere
sufficiente il mandato. Queste ultime potrebbero non voler pensare a tutti i dettagli relativi a ogni possibile decisione perché magari non sanno esattamente cosa
vogliono, oppure non hanno preferenze precise: vogliono semplicemente assicurarsi che una persona a loro vicina abbia facoltà di decidere.
Anche se pianificare in anticipo può essere molto utile, dobbiamo riconoscere
che la maggior parte delle persone non lo fa. Negli Stati Uniti testamento biologico
e mandato esistono da quasi trent’anni, eppure solo il 20% circa della popolazione
fa ricorso all’uno o all’altro. È facile capire perché: alla gente semplicemente non
piace occuparsi di certe questioni. Poiché sono argomenti a cui la gente non pensa
volentieri, il compito viene rimandato e alla fine accantonato. In ogni caso è importante creare questi meccanismi, perché il 20% è pur sempre una percentuale
rilevante. Ma bisogna anche pensare a cosa succede al restante 80% della popolazione, cioè a coloro che non predispongono questo tipo di documenti.
A questo proposito è opportuno tenere a mente alcuni punti. In primo luogo,
anche qualora le persone non mettano per iscritto le proprie volontà, non è detto
che non abbiano i propri desideri o che sia impossibile capire quali essi siano.
Spesso la gente esprime le proprie opinioni nel corso di normali conversazioni,
magari commentando una situazione o un programma televisivo con amici o parenti. Ad esempio qualcuno può pronunciare una frase del tipo “non vorrei mai
essere in una situazione del genere”. Questo tipo di informazioni è utile e non va
ignorato. Stabilire che le uniche informazioni valide sono quelle scritte significa
finire per ignorare la volontà di molte persone. È importante dunque tener conto
anche delle informazioni orali. La questione è assicurarsi che si tratti di informazioni affidabili, e a tal fine è necessaria una procedura.
Ma esistono anche situazioni in cui non vi sono informazioni di alcun tipo,
né scritte né orali. Cosa fare in tali casi? Secondo alcuni, quando non vi è indicazione che il paziente avrebbe voluto rifiutare determinati trattamenti medici, la regola generale dovrebbe essere di somministrare tutti i trattamenti possibili. Cioè
si deve fare tutto ciò che è possibile fare dal punto di vista medico. Ma questa
non è una scelta realistica. Ogni volta che in un ospedale una persona muore,
deve essere per forza successo che a un certo punto si è deciso di non compiere
un ulteriore esame, di non applicare un’ulteriore procedura, o anche, alla fine, di
non continuare a tentare di di rianimare qualcuno il cui cuore si è fermato. Queste
sono decisioni che vengono prese regolarmente. Arriva un punto in cui bisogna
inevitabilmente valutare se i benefici valgono i rischi e il peso imposti dal trattamento. Decisioni come queste vengono prese quotidianamente e sono inevitabili,
perché in teoria c’è sempre qualcosa in più che si può tentare.
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La questione, quindi, non è se queste decisioni sono prese, quanto chi le
prende, e in base quali norme e quali garanzie. Per questo motivo, una regola
secondo la quale in mancanza di dichiarazioni anticipate di volontà e di informazioni sui desideri del paziente si deve fare tutto ciò che è fattibile non è utile.
La maggior parte delle persone, se glielo si chiede, risponde che vuole che
sia un membro della famiglia a prendere decisioni mediche in caso di propria
incapacità a decidere. È una reazione molto comune in molte società e in diverse
culture. È un atteggiamento che si fonda sull’importanza della famiglia nella società, sull’idea che è meglio che le decisioni siano prese da una persona vicina
piuttosto che da un estraneo. Negli Stati Uniti, molti stati hanno leggi che autorizzano i familiari a prendere decisioni in campo medico qualora non vi sia una
dichiarazione anticipata di volontà.
Tuttavia, è importante fare una distinzione tra questo tipo di decisioni e le
decisioni prese dal mandatario. Quando le decisioni sono prese da qualcuno che
non è stato nominato dal paziente non è necessariamente opportuno dare a tale
persona la stessa autorità decisionale che si dà a un mandatario specificamente
nominato. Infatti, molte normative in vigore negli Stati Uniti che autorizzano i
familiari a prendere decisioni in assenza di dichiarazioni anticipate fissano comunque determinati criteri. Ad esempio, il trattamento di sostegno vitale può
essere sospeso o rifiutato – in assenza di una dichiarazione anticipata di volontà
– soltanto nel caso in cui il paziente si trovi in fase terminale, sia permanentemente incosciente o presenti una condizione irreversibile e il trattamento sia
eccessivamente gravoso. Sono condizioni più restrittive di quelle che si applicano
nei confronti del mandatario, perché quest’ultimo gode dell’espressa autorizzazione del paziente.
L’ultima categoria è quella delle persone che non hanno lasciato dichiarazioni anticipate, di cui non riusciamo a ricostruire la volontà e che non hanno
familiari o altre persone vicine che possano decidere per loro. Purtroppo ci sono
persone che appartengono a questa categoria e quindi è necessario che vi sia un
sistema che permette di gestire la situazione di questi pazienti. Anche qui la questione non è se si debba decidere, ma chi debba decidere e in base a quali criteri.
Una possibilità è lasciare semplicemente che siano i medici a prendere tutte
le decisioni riguardanti tali pazienti. Questa però non è la soluzione ideale, perché
attribuisce un potere eccessivo ai medici. Un’altra possibilità, secondo alcuni, è
lasciar decidere ai tribunali. Tuttavia, se chiedete ai giudici qual è la loro opinione
vi diranno che è l’ultima cosa che vogliono fare. I giudici non desiderano essere
coinvolti in tali decisioni perché manca loro la specifica competenza in materia.
Un sistema utilizzato frequentemente negli Stati Uniti consiste nel creare dei
comitati presso gli ospedali; si tratta dei cosiddetti comitati etici, che sono chiamati a decidere in questi casi. Il vantaggio del comitato etico è che è composto da
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persone di formazione diversa, che quindi apportano punti di vista diversi al processo decisionale. Forse il vantaggio maggiore è semplicemente il fatto che l’autorità decisionale è condivisa da più persone. Quando è un gruppo a decidere è
più probabile che tutte le considerazioni del caso siano tenute nel dovuto conto.
L’ultimo punto generale che vorrei sottolineare prima di passare agli aspetti
specifici riguarda la necessità di disporre di un meccanismo di controllo e di composizione delle controversie. Nessuno deve avere autorità illimitata. Coloro che
prendono le decisioni dovrebbero essere tenuti a seguire i desideri e il migliore
interesse del paziente, e se qualcuno ritiene che questo criterio sia stato disatteso
deve poter ricorrere a un meccanismo per opporsi alla decisione. Anche in questo
caso possono essere utili i comitati etici.
Vorrei fare alcune osservazioni sulle proposte specifiche contenute nei disegni
di legge. La mia prima impressione, guardando all’insieme dei testi, è che siano
molto completi ed esaurienti. Se uno di questi disegni o una combinazione di essi
dovessero essere approvati, l’Italia diventerebbe un modello per altri paesi.
Passo ora ai commenti su alcune delle questioni specifiche delineate. Il primo
riguarda l’accertamento della mancanza della capacità di prendere decisioni in
campo medico. È importante che esista una procedura per tale accertamento. A
mio avviso è inoltre importante assicurarsi che al paziente sia notificato l’accertamento della sua incapacità. In alcuni casi ovviamente ciò non è necessario, ad
esempio quando il paziente è in coma. Ma esistono altri scenari in cui la questione
della capacità può non essere altrettanto ben definita, ad esempio nel caso di
pazienti affetti da malattia mentale. In questi casi, bisognerebbe notificare ai pazienti che è stata accertata la loro incapacità e dar loro la possibilità di obiettare.
Il comitato etico potrebbe essere la sede adatta per farlo.
Il secondo punto riguarda il diritto di rifiutare le informazioni. Ho constatato
che molti dei disegni di legge, nella parte sul consenso informato, affermano che
i pazienti hanno il diritto di chiedere al proprio medico di non dar loro informazioni sui rischi e benefici dei trattamenti proposti. Concordo che è sensato non
imporre informazioni alle persone che non vogliono riceverle. Se si ha diritto a
ricevere informazioni, si deve avere diritto anche a rifiutare di riceverle. Tuttavia,
quando rifiuta di avere informazioni sui trattamenti medici cui è sottoposto, il
soggetto rinuncia essenzialmente a un diritto. Solitamente, perché la rinuncia a un
diritto abbia efficacia è necessario che la persona sappia a cosa sta rinunciando.
Se invece il diritto cui si rinuncia è il diritto all’informazione, come si fa a dire
a una persona a cosa sta rinunciando senza darle le informazioni che non vuole
avere? È una situazione paradossale. Alcuni dei disegni di legge affrontano la
questione affermando che quando le informazioni non vengono date al paziente,
devono essere date a qualcun altro, ad esempio al mandatario. Ma cosa succede
nel caso in cui non c’è un mandatario? Trovo piuttosto inquietante l’idea che un
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medico sia autorizzato a sottoporre il paziente a un trattamento medico senza
darne alcuna informazione al paziente o al mandatario. Potrebbe essere opportuno fissare un criterio che preveda di fornire almeno delle informazioni minime,
ad esempio sulla natura generale della procedura prevista. Pensate a uno scenario
i cui il paziente dice al medico: “Dottore, decida lei, non mi dica nulla” e poi il
giorno dopo si risveglia con gli arti amputati e dice: “Cosa è successo? Io non
avevo idea che intendesse fare questo!”
Un altro punto riguarda i minori. Molte delle proposte contenute nei disegni
di legge attribuiscono giustamente ai genitori il diritto di prendere decisioni per
i minori. Tuttavia, la loro formulazione contiene talora delle incongruenze. Ad
esempio, esse sembrano attribuire ai genitori il diritto di sospendere o rifiutare
i trattamenti di sostegno vitale in determinate circostanze, ma alcune disposizioni indicano anche che “il consenso genitoriale non è richiesto quando la vita
del minore è in pericolo”. Questo tipo di formulazione potrebbe essere interpretato in modo tale da significare che i medici possono imporre i trattamenti
di sostegno vitale ai minori anche qualora vi sia obiezione da parte dei genitori.
Un problema analogo si presenta in merito alla formulazione delle disposizioni
sulla salvaguardia della “salute psicologica e fisica” del minore. Mi sembra che
l’intenzione sia quella di indicare, giustamente, che i genitori devono agire nel
migliore interesse del minore. Ma quando il concetto è formulato come obbligo a
“salvaguardare la salute fisica”, l’effetto è che la legge potrebbe di fatto impedire
ai genitori di prendere la decisione di rifiutare il trattamento di sostegno vitale,
anche nel caso in cui i rischi prevalgano sui benefici.
Un’altra questione riguarda la lista, in ordine di priorità, delle persone chiamate a decidere per conto del paziente. Per i pazienti che non hanno redatto dichiarazioni anticipate i disegni di legge propongono delle liste molto simili a quelle
previste dalle leggi statunitensi, con un’eccezione: non compare la categoria degli
“amici intimi”. Questa categoria potrebbe invece essere importante per coloro che
sono sopravvissuti a tutti i parenti. Costoro potrebbero avere degli amici idonei a
prendere decisioni ma che non rientrano in nessuna delle categorie previste.
Un altro problema della lista in ordine di priorità è che talvolta può essere
consigliabile discostarsi dall’ordine consueto. Ad esempio, in alcuni casi la persona che conosce meglio il paziente è, supponiamo, la sorella, e non il coniuge,
magari perché il coniuge ha trascorsi caratterizzati da comportamenti violenti.
Un’altra opzione, in questo tipo di situazioni, consiste nel dare a tutti coloro che
compaiono sulla lista la possibilità di rivolgersi al comitato etico e fare una dichiarazione del tipo “so di non essere la persona al primo posto della lista ma
in questo particolare caso sono la persona più idonea a prendere decisioni”. Se
riescono a convincere il comitato etico delle loro ragioni, l’ordine delle persone
sulla lista può essere rivisto per quel particolare paziente.
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Vorrei sottolineare un punto a proposito dei criteri decisionali: i disegni di
legge affermano che in assenza di istruzioni scritte la persona che prende decisioni
deve agire nel migliore interesse del paziente. Prima di stabilire ciò che corrisponde al migliore interesse, tuttavia, sarebbe opportuno che la persona incaricata
di decidere considerasse ogni eventuale prova orale della volontà del paziente.
Riguardo ai meriti del mandato in previsione dell’incapacità rispetto a quelli
del testamento biologico, alcuni dei disegni di legge non chiariscono se è obbligatorio redigere entrambi o se è possibile redigere solo uno dei due. Per i motivi che
ho già menzionato, alcune persone potrebbero voler semplicemente nominare un
mandatario, senza specificare quali sono i loro desideri. Una questione collegata è la
possibilità di conflitti tra l’interpretazione del testamento biologico da parte del medico e la determinazione della reale volontà del paziente da parte del mandatario.
In alcuni dei disegni di legge si afferma che l’alimentazione e l’idratazione
artificiali non costituiscono mai forme di trattamento medico. Tuttavia, vi è
un’importante differenza tra portare un vassoio con cibo e bevande a un paziente
che si trova in ospedale e effettuare una procedura medica come l’inserimento di
un tubo per somministrare alimentazione e idratazione. Quando si arriva al punto
di invadere il corpo di una persona, di tagliarla per inserire qualcosa, si tratta già
di una procedura medica. Di fatto, quando le persone dicono che non vogliono
essere tenute in vita artificialmente, di solito è proprio questo il tipo di procedura
che hanno in mente. Quindi credo sia importante chiarire, quando si parla di alimentazione e idratazione, che c’è una distinzione tra i normali cibo e acqua e la
somministrazione di alimentazione e idratazione con mezzi medici.
Riguardo all’obiezione di coscienza da parte del personale medico, affrontata
in alcuni dei disegni di legge, è importante bilanciare i diritti di chi svolge una professione e quelli del paziente. A tal fine, alcune leggi degli Stati Uniti prevedono
che i medici che ricorrono all’obiezione di coscienza debbano favorire l’assegnazione del paziente a un altro medico. Un’altra soluzione talora adottata prevede
l’obbligo per il medico di comunicare al paziente la propria posizione in materia
(in una fase il più possibile precoce del rapporto medico-paziente) cosicché quest’ultimo possa eventualmente avere il tempo di rivolgersi a un altro medico.
Integrazione fornita in risposta a quesiti posti dai Senatori
La prima domanda riguardava il fatto che spesso non sappiamo quando arriverà la fine della vita e che quindi è importante pensare per tempo alle varie
eventualità. È stato detto che in generale non si vuole escludere alcun tipo di
trattamento. Credo che questo sia uno dei vantaggi dell’istituzione del mandato in
previsione dell’incapacità, perché con il mandato non si prescrive e non si esclude
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necessariamente alcunché. Con il mandato c’è infatti una persona che viene autorizzata a prendere decisioni e che può decidere se sia opportuno provare un
particolare trattamento. Naturalmente ci sono persone che per motivi religiosi
o di altra natura sanno precisamente quali sono le procedure specifiche che non
vogliono ricevere in alcun caso. In generale, tuttavia, creare un mandato è il modo
migliore per far sì che le decisioni siano basate sull’effettiva situazione del paziente, piuttosto che su giudizi assoluti sui trattamenti che devono essere esclusi
in ogni caso.
Riguardo alla natura vincolante del testamento biologico, credo che valga lo
stesso concetto, e cioè che mettere per iscritto indicazioni destinate a essere vincolanti senza che vi sia un processo di interpretazione può essere rischioso. Nel
caso di coloro che non hanno familiari o amici che possano prendere decisioni
per loro, è meglio avere istruzioni scritte piuttosto che non avere alcun tipo di
informazioni. La situazione migliore, tuttavia, è quella in cui alle istruzioni scritte
si aggiunge l’istituzione di un mandato in previsione dell’incapacità.
Una serie di domande faceva riferimento ai comitati etici, alla loro composizione negli Stati Uniti, alle procedure per la loro nomina, e così via. Questi aspetti
variano da Stato a Stato, perfino da struttura a struttura, ma esistono alcuni criteri
generali. Di solito l’elemento chiave è la loro interdisciplinarietà; i comitati sono
infatti composti da un certo numero di medici e altre figure del settore sanitario
e includono abitualmente anche persone non appartenenti alla specifica struttura,
che rappresentano in qualche modo la comunità. Alcuni comitati comprendono
anche membri religiosi. Il concetto è che la composizione dev’essere il più possibile allargata. Mettere a punto questo tipo di meccanismo può richiedere del
tempo. Tuttavia, la maggior parte delle strutture è in grado di reperire persone
che siano disponibili a svolgere tale ruolo e che possano assumersi questo tipo di
responsabilità, fornendo loro un certo grado di formazione in materia.
Un’altra domanda verteva sui meccanismi utilizzati per informare anticipatamente i pazienti in caso di obiezione di coscienza. Di solito il meccanismo
funziona al meglio quando l’obiezione di coscienza è praticata dall’intera struttura, cioè quando l’intero ospedale adotta una posizione comune sul fatto che,
ad esempio, i tubi per l’alimentazione non debbano essere rimossi in alcun caso.
Se in un ospedale esiste una regola assoluta, tale regola può anche essere inserita
nel modulo che si firma all’entrata in ospedale, oppure possono essere esposti
avvisi in proposito alle pareti. L’avviso anticipato presenta maggiori difficoltà
quando l’obiezione è esercitata da singoli medici. Se un medico sa che ci sono
cose che non farà mai, è bene che il paziente ne sia informato, anche se possono
esservi circostanze in cui ciò non è fattibile. In tali casi dovrebbe vigere quanto
meno l’obbligo di aiutare il paziente a trovare un altro medico e di agevolarne il
trasferimento.
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Un’ulteriore domanda riguardava l’opportunità di basarsi su prove indirette
di quelli che sono i desideri del paziente. A questo proposito, bisogna considerare
quali sono i modi più probabili per capire cosa il paziente vuole veramente. Se si
presuppone che chiunque non abbia lasciato prove scritte voglia che siano tentati
tutti i trattamenti possibili, è facile ottenere in molti casi il risultato sbagliato,
perché la maggior parte della gente non vuole che si tenti assolutamente tutto il
possibile. C’è sempre un punto in cui le persone dicono basta. Quindi una regola
che stabilisca che bisogna tentare tutti i trattamenti possibili a meno che non vi
siano istruzioni scritte farà sì che molta gente riceva trattamenti che non avrebbe
voluto.
È pur vero che nei casi in cui il paziente non ha lasciato istruzioni scritte può
essere arduo stabilire cosa egli/ella avrebbe effettivamente voluto. Ma questa non
è l’unica situazione in cui può sorgere questo tipo di problema. Esistono molte
situazioni, in campo giuridico, in cui è necessario prendere decisioni in merito a
ciò che qualcuno ha detto o ciò che è accaduto in una particolare situazione. In
caso di controversie, la legge prevede meccanismi volti a regolarle, e tra questi vi
sono i tribunali.
Passiamo al caso di Terri Schiavo. Vi sono due aspetti che vale la pena di
sottolineare. Innanzitutto, casi come questo sono estremamente rari. Erano decenni che negli Stati Uniti non si verificava un conflitto del genere. Solitamente
non sorgono controversie. I familiari e il medico concordano in merito a ciò che
la persona in questione avrebbe voluto e ciò che è indicato dal punto di vista medico. Ma possono sorgere problemi in materia di autorizzazione legale? È molto,
molto raro che sorga una disputa come quella che si è verificata nell’ambito della
famiglia Schiavo. Tuttavia, quando qualcuno ritiene realmente che la persona
autorizzata a decidere si stia comportando in modo inappropriato, deve poter ricorrere a un meccanismo previsto dalla legge per risolvere le controversie. In
questo senso, il fatto che il caso Schiavo sia emerso è un segno che il sistema ha
funzionato. Si tratta di eventi rari, certo, ma quando l’evento si è verificato, è stato
possibile ricorrere a un meccanismo per risolvere il conflitto tra coniuge e genitori. Il secondo aspetto rilevante del caso Schiavo è che tutte le istanze giudiziarie
che si sono occupate del caso hanno raggiunto la stessa decisione, cioè che Terri
Schiavo non avrebbe voluto essere tenuta in vita tramite un tubo per l’alimentazione. Di fatto, nonostante il caso abbia suscitato un acceso dibattito politico, i
giudici non hanno avuto difficoltà ad accertare quale sarebbe stata la sua volontà.
Hanno fatto quello che i giudici fanno sempre: hanno ascoltato testimonianze e
stabilito quale fosse la posizione più affidabile.
Si è parlato poi degli amici intimi: quale ruolo e quale priorità dovrebbero
avere? A questo riguardo esistono diversi approcci possibili. Un approccio usato
di frequente consiste nel mettere gli amici in fondo alla lista, nel caso in cui
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nessun familiare sia disponibile. Fintanto che appaiono su quella lista, gli amici
hanno la possibilità di essere coinvolti. Ad esempio, se la legge prevede che
chiunque tra le persone comprese nella lista può opporsi a una decisione, mettere gli amici nella lista significa dar loro il diritto di rivolgersi al comitato etico
qualora ritengano che la persona autorizzata a prendere decisioni stia agendo in
modo inappropriato.
Qualcuno mi ha chiesto di parlare del concetto per cui le persone hanno
diritto di controllare il proprio corpo. Credo che il modo più utile di considerare
tale diritto consista nel pensare a cosa accadrebbe se non esistesse il diritto a controllare ciò che accade al proprio corpo. Si pensi a cosa accadrebbe se i medici
immobilizzassero i pazienti e li sedassero forzosamente per sottoporli a interventi
chirurgici. L’immagine è molto brutale. Il diritto a rifiutare un trattamento è fondamentalmente il diritto di dire: “Questo è il mio corpo, non fatemi nulla senza
il mio consenso”. Si tratta di qualcosa di molto, molto diverso dalla questione
dell’eutanasia, che – giustamente, credo – non è tra i temi trattati da questi disegni
di legge. Quello di cui stiamo parlando in questa sede è il fatto di poter dire: “Non
obbligatemi a subire procedimenti medici soltanto perché esistono; il semplice
fatto che uno scienziato abbia scoperto un nuovo metodo per prolungare la vita
non significa che io sia tenuto ad accettarlo”.
E ora veniamo alle procedure in materia di testamento biologico. Le procedure variano da Stato a Stato. Alcuni stati hanno leggi che prescrivono una forma
specifica e che fissano requisiti in termini di testimoni, notai, ecc. In altri casi una
semplice dichiarazione scritta, purché affidabile, costituisce testamento biologico. L’importante è che la dichiarazione sia scritta in modo chiaro dalla persona
stessa e che sia autenticata. Le procedure sono quindi piuttosto variabili.
Come si fa a incoraggiare più persone a redigere il testamento biologico e le
dichiarazioni anticipate di volontà? È una buona domanda a cui è difficile rispondere. Negli ultimi vent’anni negli Stati Uniti sono stati compiuti molti sforzi in
questo senso, alcuni dei quali hanno avuto più successo di altri. È stato riscontrato,
ad esempio, che quando i medici parlano di questi temi nel contesto di una normale
visita di controllo, dunque non in una situazione di malattia, si ottengono migliori
risultati rispetto a quelli che si ottengono nella situazione in cui un paziente, appena
ricoverato in ospedale, si vede porgere un modulo e si sente rivolgere domande
su queste questioni. Si tratta insomma di buon senso, eppure nonostante gli sforzi
credo che le persone le quali predispongono dichiarazioni anticipate continueranno
a essere una minoranza. Molti continueranno a non farlo, quindi sarà necessario
continuare ad adoperarsi per correggere questa tendenza.
Riguardo all’accertamento dell’incapacità, mi è stato chiesto se si sono verificati casi di obiezione. Effettivamente può succedere che qualcuno si opponga al dato
accertato, ma nella maggior parte dei casi la perdita della capacità decisionale di
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una persona è un fatto assolutamente chiaro che non lascia spazio a dubbi. Istituire
il diritto di obiezione è importante non perché si pensa che possano esservi molte
obiezioni ma perché in tal modo si garantisce la tutela dei diritti del paziente.
In merito ai dati statistici sul numero di persone che redigono un testamento
biologico, si ritiene che la percentuale si aggiri sul 20%, ma è una cifra che varia,
anche all’interno dei diversi sottogruppi della società. Ad esempio, nelle case di
riposo per anziani la percentuale è spesso molto più alta che non nella popolazione in generale. Uno studio che ho letto riporta addirittura che in una città del
Wisconsin l’80% circa della popolazione ha stilato dichiarazioni anticipate. Il
tasso di variabilità è quindi molto elevato.
Restando in tema, qualcuno mi ha chiesto quali sono le differenze che si
riscontrano tra le leggi in vigore negli Stati Uniti. Alcuni stati hanno leggi ampie
ed esaurienti, mentre altri hanno leggi meno dettagliate. Non c’è un approccio
uniforme sugli aspetti specifici ma c’è uniformità sui principi generali; i principi
che ho illustrato all’inizio sono seguiti in modo piuttosto uniforme, anche se l’applicazione varia leggermente da uno Stato all’altro.
Riguardo alla questione dell’alimentazione e dell’idratazione, qualcuno ha
detto che mangiare e bere sono processi naturali a cui una persona non può rinunciare. Ma confrontiamo questo aspetto con quello della respirazione. Quando
una persona non riesce più a respirare, si può far ricorso a un respiratore in modo
da fornirle l’aria, sostanza perfettamente naturale. Ma la maggior parte delle persone considera il respiratore un trattamento medico. Il fatto che esso fornisca una
funzione che in circostanze normali si esercita autonomamente non cambia le
cose. Lo stesso vale per l’uso delle tecnologie mediche per la somministrazione
di alimentazione e idratazione.
In sostanza, il punto è che c’è una differenza tra rifiutare di mangiare e bere e
rifiutare di accettare alimentazione e idratazione somministrate con procedimenti
medici. Quando avviene una morte naturale, parte del processo di morire comporta la perdita della capacità o della volontà di mangiare e bere. Questo è ciò
che prevede il naturale processo della morte. La morte avviene in questo modo da
migliaia di anni. Quel che è artificiale è intervenire in questo processo, somministrare forzatamente l’alimentazione e l’idratazione a qualcuno il cui corpo ha in
sostanza comunicato che “è ora di fermarsi”.
Un aspetto collegato è che spesso si crede che il fatto di non ricevere alimentazione e idratazione tramite procedure mediche corrisponda a non mangiare e non bere, cioè si pensa che il paziente provi un senso di fame e sete. Ma
in base a quanto ho appreso da medici che operano in questo campo, semmai
è il contrario: spesso questo è un modo molto pacifico di morire, e talvolta è
molto più doloroso e debilitante somministrare forzatamente fluidi e alimenti
a qualcuno il cui corpo non è in grado di accoglierli. Quindi penso dipenda dai
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casi. Il principio generale è che le decisioni dovrebbero essere prese in considerazione del migliore interesse del paziente.
Riguardo alle cure palliative, negli Stati Uniti l’accesso a tali cure ha presentato qualche problema. Di recente è stata dedicata al tema un’attenzione molto
maggiore e l’accesso alle cure palliative e alle cure fornite dalle case di riposo
è migliorato, anche se per alcuni esistono ancora difficoltà. Le sostanze usate
nell’ambito delle cure palliative sono tuttora considerate con sospetto, quindi una
parte della soluzione consiste nel modificare gli atteggiamenti mentali e far capire
che dare morfina a una persona che sta morendo non ha niente a che fare con la
situazione in cui una persona sana va per strada a comprare droghe illegali. Credo
quindi che sarebbe un’ottima cosa se questa normativa potesse essere accompagnata da sforzi volti a migliorare l’accesso alle cure palliative.
Mi è stato chiesto se esiste una differenza tra il mandato in previsione dell’incapacità e la dichiarazione anticipata di trattamento. Di solito, il termine “dichiarazione anticipata” è usato per indicare sia il mandato che il testamento biologico.
Qualcuno mi ha chiesto se istituire un mandato significa che le decisioni del
mandatario non sono soggette ad alcuna condizione. Non è necessariamente così.
Dipende da ciò che la legge stabilisce in materia. Sarebbe perfettamente logico
affermare che le persone devono avere il diritto di designare qualcuno che prenda
decisioni per loro in caso di malattia in fase terminale o di stato di incoscienza
permanente, ma anche di decidere di non dare al mandatario autorità decisionale
in altre circostanze. Inoltre è importante tenere a mente che non tutte le decisioni
per i pazienti incapaci riguardano i trattamenti di sostegno vitale. Ad esempio, il
mandato in previsione dell’incapacità può essere utile per prendere decisioni in
materia di trattamenti psichiatrici. Non credo quindi che si debba limitare l’autorità del mandato alle decisioni per persone alla fine della vita; può essere tuttavia
opportuno limitarne l’autorità in materia di rifiuto o sospensione del sostegno vitale in modo che si applichi solo a persone in determinate circostanze mediche.
Veniamo così alla domanda finale: è più probabile che sorga un contenzioso
quando esiste solo il mandato, rispetto a quando esiste solo il testamento biologico? In realtà io ritengo che il mandato sia un ottimo strumento per evitare controversie, perché le controversie di solito sorgono proprio quando si deve stabilire
chi deve decidere. Peraltro, la presenza sia del mandato che del testamento biologico può provocare anche maggiori conflitti, perché a quel punto può sorgere un
conflitto tra ciò che afferma il mandato e ciò che afferma il testamento biologico.
Se il testamento biologico è formulato chiaramente questo non succede, ma credo
che la causa principale di controversie, a parte la mancanza totale di prove in merito alla volontà del paziente, è il fatto di avere un testamento ambiguo. Quindi è
importante far sì che coloro che mettono per iscritto la propria volontà lo facciano
in modo molto chiaro, evitando qualsiasi ambiguità.

CONTRIBUTO DI
MAURIZIO MORI (*)

Osservazioni sul testamento biologico
1. Ringrazio per l’invito rivoltomi a presentare alcune osservazioni sul testamento biologico, anche perché questo è un riconoscimento per l’Associazione
che ho l’onore di presiedere: la Consulta di bioetica, che già nel 1990 – prima in
Italia – introdusse una versione di testamento biologico, da noi chiamata Carta
dell’autodeterminazione o Biocard. Da allora la Consulta ha promosso in varie
forme – anche grazie ad una proficua collaborazione con la Fondazione Ravasi
– il testamento biologico, e questa legge è per noi motivo di grande importanza e
di soddisfazione: forse, il lavoro svolto in questi tre lustri non è stato invano, se
ora si profila una legge in materia.
Quanto verrò sostenendo, comunque, non rappresenta la posizione ufficiale
della Consulta di bioetica: parlo qui a titolo personale, come bioeticista che ha
riflettuto sul tema anche grazie agli stimoli offerti dalla Associazione, che non è
però impegnata da quanto segue.
2. Intendo qui limitare la mia attenzione al solo tema del testamento biologico, tralasciando gli altri aspetti della questione. Questa mia scelta presuppone
un assunto che è opportuno esplicitare: do per scontato che il consenso informato
di persona capace ed il precedente (necessario) diritto di sapere siano ormai accolti come ovvi e fuori discussione. Questo aspetto mi sembra condiviso da tutti i
disegni di legge presentati. Tuttavia, – come riconoscono gli estensori dei disegni
di legge – nella pratica sociale, in molti casi, questo assunto non è ancora così
scontato e c’è ancora molto lavoro da fare perché sia realizzato. In questo senso
sono apprezzabili quei disegni di legge (come il n. 665, il n. 357, il n. 543, il
n. 818) che si preoccupano di sottolineare la centralità del diritto di essere informati circa la propria condizione, e precisano che il consenso informato è il fondamento imprescindibile di ogni atto medico e non medico sulla persona.
Pur essendo questo aspetto accolto da tutti i disegni di legge, è opportuna
una parola di approfondimento: quando dico che il consenso è il fondamento di
ogni atto sulla persona, intendo dire che qualsiasi intervento fatto senza consenso
(*) Docente di bioetica all’Università di Torino. Audito il 14 novembre 2006.
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o contro la volontà della persona è un crimine ed una grave violazione del diritto
personalissimo all’integrità di sé. Preciso inoltre che questo principio vale per
qualsiasi atto sul corpo della persona, e cioè sia per interventi non-medici come
ad esempio il taglio dei capelli o l’alimentazione forzata di persona in sciopero
della fame, sia per gli interventi medici di ogni tipo, come ad esempio la trasfusione di sangue o la somministrazione di farmaci, ecc.
Visto che (come doveva essere) tutti i disegni di legge accettano il principio
del consenso informato e rifiutano il “paternalismo medico” di stampo vitalista,
a questo punto va messo in luce un punto delicato della questione: il principio
del consenso informato vale sempre, a prescindere dalla urgenza o dall’eventuale
stato di necessità clinica. Per prendere un esempio classico: ove il testimone di
Geova cosciente e capace dichiarasse di non volere la trasfusione ematica, questa
volontà va rispettata e l’eventuale intervento contrario di trasfusione – anche se
fatto al fine di evitare la morte – sarebbe un grave crimine contro il diritto personalissmo del cittadino.
Non è questo un mero caso “di scuola” senza importanza, ma un esempio che
mette bene in luce la centralità del consenso informato e apre ad una amplissima
casistica. Altro punto da sottolineare in proposito è che non si può dire che la volontà vale fintanto che la persona è cosciente, ma si può poi intervenire per stato
di necessità non appena l’individuo perdesse coscienza. Fra questo sarebbe come
buttare fuori il paternalismo dalla porta per farlo rientrare subito dalla finestra.
3. Assodato il principio del consenso informato, il testamento biologico e
le varie forme di direttive anticipate vanno viste come la semplice estensione o
allargamento di quel principio alle situazioni in cui la persona non è più in grado
di esprimere la propria volontà. Riconosco che questo ampliamento comporta
un aspetto di novità, e per questo è opportuna ed urgente una legge che chiarisca eventuali dubbi. Però non si deve avere una legge qualsiasi, ma una buona
legge. Per essere tale, essa da una parte deve porsi nella linea sopra indicata che
considera il testamento biologico come un ampliamento del consenso informato,
e dall’altra deve riuscire a prevedere e guidare le situazioni che si creeranno in
futuro. Il legislatore ha qui un ruolo analogo all’architetto che pianifica un territorio: come l’architetto deve prevedere le modalità di movimento ed i flussi di
traffico in modo da fare strade adeguate che prevengano ingorghi e favoriscano
invece la scorrevolezza del traffico, così il legislatore deve prevedere quali sono e
sempre più saranno le esigenze della gente in materia, e fare una legge capace di
dare pronta soddisfazione alle richieste.
A questo proposito è forse opportuno ricordare che non è difficile prevedere
che la morte sarà sempre più medicalizzata, per cui il testamento biologico diventerà una improrogabile necessità se si vuole restituire e garantire ai cittadini
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il diritto di decidere su ciò che viene fatto sul proprio corpo. A questo proposito
un solo dato: per il 2010 nella sola Lombardia sono previsti circa 900.000 casi di
Alzheimer, una malattia che, come è noto, porta ad una condizione di totale incompetenza per cui altri devono decidere il da farsi. Senza il testamento biologico
questi cittadini sono privati – direi espropriati – del diritto di decidere su quali
trattamenti ricevere in una parte consistente della propria vita.
Il punto da sottolineare a questo proposito è che decisioni sul da farsi vengono comunque prese da qualcuno in base a qualche criterio e procedura: non
esiste un “corso naturale degli eventi” che procede per proprio conto secondo
un ordine naturale dato intrinseco alla vita, corso naturale che deve essere assecondato e rispettato perché un’eventuale volontà contraria alle prescrizioni date
risulterebbe invalida ed illegittima. Al contrario, esistono svariate possibilità (di
intervenire in modo o in un altro, o di non intervenire), ed in ogni caso si deve
decidere su che cosa fare o astenersi dal fare.
Nel momento in cui diventiamo consapevoli del fatto che una decisione va
sempre e comunque presa, diventa chiaro che il testamento biologico non comporta in nessun modo l’eutanasia, né è il cavallo di Troia per l’introduzione dell’eutanasia, termine con cui si intende l’azione positiva e diretta che causa la
morte. I due problemi (testamento biologico ed eutanasia) sono distinti: fintanto
che si esclude – come viene fatto dai disegni di legge presentati – la possibilità
di atti positivi diretti a causare la morte, non ha senso parlare di eutanasia, ed è
scorretto paventare pericoli al riguardo. Anche la storia conferma questa tesi: ad
esempio negli Stati Uniti il testamento biologico è accettato dalla legge da decenni, ma l’eutanasia resta fermamente vietata.
Dal punto di vista logico-concettuale la differenza tra il problema del testamento biologico e quello dell’eutanasia diventa chiaro ove si consideri quanto ho
indicato sopra. Va preso atto che:
a) una decisione circa l’iniziare un dato trattamento (o continuarlo, o sospenderlo o aggiungerne un altro, ecc.) deve essere comunque presa. Assodato
questo, si tratta di sapere:
b) chi ha titolo a prendere la decisione in questione e
c) in base a quali criteri.
Sinora le decisioni sono prese dal medico che dovrebbe seguire il criterio di
“scienza e coscienza” – dando per scontato che esso porti a rispettare il presunto
ordine naturale intrinseco della vita. Avendo sostenuto che non esiste affatto tale
“ordine naturale” e che tale espressione non è altro che una parola vuota e priva di
senso (al massimo ha una funzione rassicurante), la situazione attuale è ingiusta
e va modificata. In ogni caso, è noto che oggi i medici sono spesso pressati a decidere in base a molti altri fattori diversi dal criterio di “scienza e coscienza”, per
cui andrebbero come minimo chiariti.
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Per questo la legge in materia è urgente: il testamento biologico restituisce
al cittadino il diritto di decidere circa gli interventi che verranno fatti sul proprio
corpo – diritto che è nella nostra Costituzione – anche in una fase in cui non è più
in grado di farlo direttamente. In questo senso, il testamento biologico chiarisce
che – fatta salva l’esclusione di atti diretti e positivi tesi a causare la morte (cioè
l’eutanasia) – di fronte alle decisioni da prendere:
i) l’interessato (o il fiduciario indicato) è il soggetto che ha titolo a decidere circa quanto viene fatto sul proprio corpo;
ii) la persona può decidere al riguardo in base ai propri piani di vita personale – e chiedere che il fiduciario agisca in questo modo.
Ho delineato così quale deve essere una adeguata impostazione di una legge
sul testamento biologico, documento che amplia l’ambito del consenso informato
(già accolto) anche alla fase in cui non può più essere espresso di persona.
4. Chiarita la prospettiva generale da assumere nella legge, vorrei dare alcune
indicazioni concrete sui vari progetti presentati. Come ho già rilevato, tutti accettano – almeno di principio ed a parole – il consenso informato come diritto civile
fondamentale, ma questo riconoscimento non esclude il pericolo che il consenso
sia poi fatto subito uscire di soppiatto dalla finestra dopo essere fatto entrare
pomposamente dalla porta. Gli artifici al riguardo sono molti e si deve prestare
attenzione per scovarli.
Uno di questi si cela nell’appesantimento della normativa e nella moltiplicazione delle clausole. In questo senso non sono auspicabili le definizioni iniziali
dei termini, anche perché esse risultano spesso inadeguate. Ad esempio, si dice
che il comitato etico è un organismo “indipendente”, senza precisare come intendere questa presunta “indipendenza”: né il riferimento ai decreti del 18 marzo
1998 risolve la questione. Anzi, a questo proposito va detto che la normativa
stessa circa i comitati etici va migliorata, e con urgenza: i comitati attuali sono
stati pensati per l’esame dei protocolli di sperimentazione, e non si può far finta
che possano svolgere anche la consulenza etica alla pratica clinica. Essi vanno, se
mai, potenziati, ma non si può scaricare su di essi compiti che ora non sarebbero
in grado di assolvere.
In ogni caso, le definizioni poste in alcuni progetti non sono adeguate perché
compito del legislatore è stabilire norme di comportamento, non cercare di definire le parole, funzione che inevitabilmente va lasciata alla società civile ed al
dibattito scientifico o alla giurisprudenza. Il tentativo di definire i termini non
solo è destinato al fallimento, ma nasconde il ritorno ad una prospettiva che vede
il testamento biologico come mero strumento per evitare l’accanimento terapeutico, e non come allargamento del consenso informato.
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Altro pericolo da rilevare è quello dell’appesantimento burocratico, talvolta
mascherato dall’esigenza di tutela della persona malata in stato di fragilità. È vero
che possono esserci situazioni difficili e rischiose, ma il rimedio non deve essere
peggiore del male: se per esercitare un proprio diritto di autodeterminazione ci
vuole il timbro del notaio o l’accordo del medico, e magari anche del comitato
etico o dei propri familiari, staremo sicuri che non se ne farà proprio nulla. L’esercizio dei diritti deve essere favorito da procedure snelle, perché altrimenti si viene
a negare il diritto stesso.
Le persone sono riflessive anche su questi temi critici ed hanno piani di vita
che forniscono i criteri per decidere al riguardo: al massimo dobbiamo fornire
programmi atti a spiegare la natura del diritto in questione. Particolarmente insidiosa, inoltre, è la clausola presente in alcune proposte che prevede il superamento delle direttive anticipate in presenza della scoperta di nuove terapie che
cambierebbero radicalmente la situazione: a prima vista sembra sensata, ma in
realtà non lo è. Se ci fossero nuove terapie come quelle presagite, l’annullamento
della volontà sarebbe immediato ed automatico, tanto che non avrebbe bisogno
di essere previsto: la difficoltà sta nel fatto che la menzione offre il fianco allo
svuotamento di quanto stabilito, dal momento che non passa giorno che non veda
l’annuncio di una nuova scoperta ritenuta essere fondamentale, per cui la clausola verrebbe a vanificare il diritto del cittadino. Con una battuta potrei dire che
in ogni ospedale c’è almeno un potenziale Di Bella che promette l’elisir di lunga
vita e il farmaco miracoloso, per cui se ammettessimo quella clausola apriremmo
al ritorno del paternalismo medico.
Per quanto riguarda la disputa sulla alimentazione e idratazione artificiali,
diventa chiaro che nell’impostazione data tale questione si dissolve. Infatti, come
la persona che decide lo sciopero della fame ha diritto di vedere rispettata la
propria volontà, così vale nel caso in cui una persona decidesse di non volere
l’alimentazione artificiale.
L’ultima considerazione riguarda un aspetto che non ho visto sufficientemente indicato nei disegni esaminati: perché il testamento biologico funzioni,
sono necessari programmi di formazione che aiutino i cittadini a coglierne l’opportunità. Questa esigenza è dettata anche dall’esperienza ormai lunga fatta
negli altri paesi in cui il testamento vale da decenni. Non basta una legge senza
forme di sostegno concreto: ci vuole che quando una persona entra in ospedale o
in una casa di riposo sia istruita, e prima ancora ci vogliono programmi nell’ambito della sanità, e forse anche nella scuola. Senza adeguate analisi al riguardo,
il testamento biologico rischia di cadere nel vuoto. Sarebbe un disastro per la
società italiana.
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Integrazione fornita in risposta a quesiti posti dai Senatori
Ringrazio per le numerose considerazioni fatte e per l’interesse mostrato. Per
ragioni di brevità cerco di raggruppare le domande in alcune tematiche emerse da
diversi interventi, e mi scuso in anticipo se non rispondo a tutte o non menziono
tutti coloro che sono intervenuti.
La prima questione riguarda il nome: concordo che non bisogna cadere nella
trappola che porta a disquisire sulle parole, ma non si deve neanche svalutare
l’importanza dei termini. L’espressione “dichiarazione anticipata” di volontà è
inadeguata perché non rende esplicito il carattere vincolante che è proprio della
manifestazione della volontà dell’interessato, aspetto che viene colto meglio dal
termine “direttiva anticipata”: la direttiva ha in sé una normatività che non è affatto
presupposta nella mera “dichiarazione”. D’altro canto, l’espressione “testamento
biologico” è brutta e suona male, essendo la traduzione letterale di “living will”.
Ma ha il pregio di cogliere bene la novità introdotta dal documento, in quanto
indica subito che si tratta di un testamento sulla materia biologica: è quindi un
testamento vincolante come la forma nota, anche se verte su un campo nuovo.
Infatti, sinora le disposizioni testamentarie erano limitate agli oggetti materiali,
mentre ora valgono anche per la materia vivente. Ecco perché è un testamento
biologico o sulla (propria) vita (living). La Consulta di bioetica ha proposto il termine Carta dell’autodeterminazione, che indica bene l’aspetto ideale e valoriale
sotteso al documento ma forse la traduzione letterale mette meglio in luce che, sul
piano giuridico, si ha a che fare con un testamento da regolare in modo analogo
alle forme note.
Per quel che riguarda la opportunità o necessità di avere una legge al riguardo (problema posto dal senatore Tomassini), ho già espresso la mia tesi: ci
vuole una legge per chiarire le incertezze derivanti dall’estensione del campo di
validità della volontà personale. Probabilmente la nostra Costituzione già prevede
una direzione in questo senso, ma la questione va chiarita, anche per la novità
della questione. La legge va fatta con urgenza non perché la richiesta di testamento biologico sia avanzata dalla maggioranza dei cittadini o risponde alla coscienza media diffusa, ma perché il legislatore saggio e provvido deve prevedere
lo sviluppo della coscienza sociale di fronte ai rapidi e prevedibili cambiamenti
in corso in campo medico. Anzi, è preoccupante la riproposta di questo atteggiamento conservatore che ancora la legislazione al basso: in una fase storica in
cui la rivoluzione bio-medica apre prospettive nuove, e cambiano radicalmente
le condizioni storiche per le nuove capacità di intervento sulla vita, si invoca il
passato precludendo l’elaborazione di una adeguata prospettiva circa il futuro. I
dati circa l’alto numero di pazienti affetti da Alzheimer era ricordato in questa
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prospettiva, per mostrare che il legislatore deve prevedere situazioni che non sono
note e immediatamente percepibili al comune cittadino.
Diventa così chiaro che l’invocare la coscienza media come fonte di legittimità o di opportunità della legge (come ha fatto il professor Saraceni) altro non è
che uno degli stratagemmi messi in campo dai fautori di posizioni conservatrici
e tradizionaliste per affossare la legge: sarebbe preferibile dire con chiarezza che
non la si vuole, assumendo le responsabilità di fronte alla storia.
Prendo atto che alcuni non vogliono affatto alcuna legge che riconosca il testamento biologico e le direttive anticipate, temendo che essa porti a rimettere in
discussione l’indisponibilità della vita umana. Ma anche tra coloro che vogliono
la legge e lavorano per vararla c’è un chiarimento da operare. Ci sono infatti due
modi diversi di intendere la legge che dà valore giuridico al testamento biologico:
la si può vedere
a) come strumento atto ad evitare l’accanimento terapeutico; oppure
b) come strumento che consente l’attuazione del diritto di autodeterminazione proprio della persona e di ciascun cittadino.
Sicuramente l’accanimento terapeutico è l’aspetto che più immediatamente
colpisce chi si accosta al problema, ed è facile insistere su questo punto e sui
limiti da porre all’intervento dei medici al fine di evitare le situazioni di dolore
e di degradazione che vengono spesso perpetrate in situazione purtroppo troppo
frequenti. Ma l’obiettivo può essere conseguito anche senza riconoscere il diritto
di autodeterminazione e restando nel paternalismo medico. Forse è a questo che
alludeva il senatore Massidda nel suo intervento, in cui richiamava l’importanza
del Codice deontologico vigente. Ma è proprio questa prospettiva che critico:
sarebbe riduttivo vedere il testamento biologico come un mero strumento atto
ad evitare l’accanimento terapeutico, perché così facendo ci si fermerebbe alla
superficie della questione.
La senatrice Boccia coglie questo punto e mi chiede di approfondirlo: la
sollecitazione è benvenuta e mi consente di ribadire che la legge è ben impostata se intesa nel modo b) sopra indicato, ossia come allargamento del consenso
informato alle fasi della vita in cui la persona non può più esprimere le proprie
volontà. Nel mio argomentare ho assunto come scontata l’accettazione del consenso informato come diritto civile proprio di ciascuna persona. Ho osservato che
ciascun cittadino cosciente e capace ha (già ora) il diritto decidere quali interventi
possono essere fatti sul proprio corpo: si commette un reato se si tagliano i capelli
senza il consenso, perché si viola il diritto all’integrità di sé.
Mi pareva così ovvio dare per scontato il consenso informato che non mi
sono preoccupato di elaborare il punto. Ma mi sono sbagliato. La senatrice Monacelli attacca infatti proprio questo aspetto quando osserva che la validità del
consenso informato è subordinata ad una adeguata “formazione”: poiché molti
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italiani (forse i più) non avrebbero una sufficiente formazione al riguardo, si dovrebbe riconoscere che la richiesta stessa di consenso informato è una vuota chimera e prendere atto che i consensi dati sono invalidi.
Sono un po’ sorpreso – e forse anche stupito – da quest’obiezione che ci fa
tornare indietro di decenni e riapre questioni che davo ormai per chiuse ed assodate. Dovendo dire qualcosa in materia, mi limito ad osservare come l’obiezione
sia del tutto analoga a quella che veniva opposta a chi sosteneva l’universalità del
diritto di voto. Anche in passato si diceva che – considerata la sua importanza e
la delicatezza del tema – il diritto di voto andava riconosciuto solo a chi avesse
una adeguata istruzione o formazione, per cui non andava riconosciuto a chi non
aveva i requisiti: oggi, però, riconosciamo che l’argomento era contro i più deboli
(i meno abbienti, le donne, ecc.), e che la giustizia richiede che si riconosca a tutti
il diritto di voto, perché per decidere su ciò che si ritiene essere il bene della società in cui si vive e per cui si lavora non è necessario avere una adeguata “formazione politica” o essere “professori”, ecc. Analogamente, dobbiamo riconoscere
senza riserve il diritto a dare il consenso informato, perché per decidere su quali
interventi siano fatti sul proprio corpo non si richiede una specifica “formazione”
né si deve essere insigni clinici: ciascuna persona riflette su quel che è il proprio
bene, e non si vede perché la decisione debba essere demandata ad altri, se non al
fiduciario indicato dall’interessato che ha la funzione di rappresentarlo.
Mi risulta quindi poco comprensibile anche la tesi del professor Saraceni
secondo cui la validità del consenso informato dovrebbe essere subordinata alla
“posizione di garanzia” del medico, al quale spetterebbe il compito primario e
precipuo di tutelare la vita del paziente. Questa tesi, infatti, capovolge l’ordine
delle cose, perché il medico è al servizio della persona e non della astratta vita
biologica. Né vale la proposta di rovesciamento della procedura avanzata dal senatore Tomassini, perché proprio il servizio fornito dal medico lo obbliga a favorire l’autonomia.
Le osservazioni fatte non solo mi portano a ribadire con decisione la centralità del testamento biologico come strumento che allarga il consenso informato,
ma anche mi suggeriscono un ulteriore punto: senza il testamento biologico si
opera una discriminazione iniqua tra i cittadini. Infatti, ogni persona ha diritto al
rispetto della propria integrità e dei propri piani di vita: per questo ogni cittadino
ha diritto di decidere su ciò che viene fatto sul proprio corpo. Ma la persona
cosciente e capace di decidere ha questo diritto e può esercitarlo, mentre la persona che perde la capacità di decisione perde con essa anche il diritto: questo è
ingiusto. Infatti, la perdita della capacità fisica non comporta la perdita del diritto
al rispetto della propria integrità e dei propri piani di vita, anche circa il come
concludere la propria esistenza.
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In questo senso, il testamento biologico ripristina l’eguaglianza tra i cittadini: quando la persona non è più capace di decidere (per sopraggiunta infermità)
esercita il diritto di decidere lasciando per iscritto le proprie volontà o indicandole
al fiduciario, il quale – conoscendo i piani di vita e le convinzioni dell’interessato
– decide in base a come avrebbe scelto chi gli ha affidato il compito. In questo
senso rispondo alla questione dei criteri di scelta che devono informare la scelta.
Essi erano già accennati nella mia relazione laddove rilevavo che la decisione
viene comunque presa e si tratta di sapere chi ha titolo a prenderla e in base a
quali criteri.
Ha titolo a prenderla l’interessato, perché si tratta della sua vita e del suo
corpo, e – ceteris paribus – nessuno meglio di lui sa che cosa sia il bene al riguardo. La clausola ceteris paribus indica che possono darsi eccezioni, ma esse
vanno adeguatamente giustificate. Le persone decidono in base ai propri piani di
vita, e questi possono essere i più diversi. Su di essi vige il regno della libertà, ed
avrei paura dei tentativi di predeterminare i criteri per legge.
La senatrice Binetti dirà che quella da me presentata è una visione viziata
da una “ipertrofia dell’io”, una forma di cieco egotismo senza limiti che non
riesce a cogliere l’esistenza di beni indisponibili, come ad esempio quello della
vita. Non posso, ovviamente, affrontare qui la questione, e mi limito a respingere
l’obiezione osservando che la proposta fatta ha due limiti ben precisi: da una
parte riguarda solo situazioni in cui è in atto una qualche patologia che debilita
la persona al punto tale da far propendere per la sospensione di eventuali trattamenti. Il testamento biologico non riguarda quindi tutte le scelte di vita possibili,
ma solo quelle relative a condizioni di infermità accertata. C’è quindi un limite
preciso alla validità della volontà espressa, determinato dalla situazione di infermità accertata.
Dall’altra parte, il testamento biologico accolto nella formulazione che qui
è in discussione esclude in partenza l’eutanasia, ossia l’atto diretto con cui si
causa la morte. Pertanto, il tema va semplicemente tralasciato e non si giustifica
l’auspicio di una esplicita condanna dell’eutanasia formulato dal professor Saraceni. Infatti, come ho mostrato, il problema del testamento biologico è sia logicamente che storicamente diverso da quello dell’eutanasia, cosicché la richiesta
al riguardo è superflua. Ancora meno opportuna è la tesi che porta a condannare
le “forme surrettizie di eutanasia” (come previsto dal progetto n. 773 – Binetti e
Baio), perché questa formulazione aprirebbe un contenzioso infinito teso a stabilire quali siano queste forme “surrettizie”. Solo una forte carica ideologica porta
ad avanzare proposte in questa direzione.
In conclusione: mentre la senatrice Binetti bolla la mia posizione come viziata da una sorta di ipertrofia dell’io, a me pare che essa risponda ad esigenze di
crescita e di maturazione delle persone d’oggi. Opporsi e bloccare questa crescita
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è un grave danno. Negli ultimi tre secoli, checché se ne dica, abbiamo assistito
alla crescita dei diritti: nel Settecento i diritti di cittadinanza civile (libertà di pensiero, di stampa, di religione, ecc.), nell’Ottocento i diritti di cittadinanza politica
(diritto di voto e di asilo); nel Novecento i diritti di cittadinanza sociale (diritto
a condizioni di vita decenti). Nel nostro secolo è la volta di riconoscere i diritti
di cittadinanza biologica, che nascono appunto dalle nuove capacità di controllo
della vita rese possibili dalla rivoluzione biomedica. Lungi dal dipendere da uno
smodato individualismo, la richiesta della legge sul testamento biologico nasce
dalla affermazione di questi nuovi diritti. La legge deve cogliere questa opportunità storica e essere al passo coi tempi: continuare a promuovere la indisponibilità
della vita umana in un tempo in cui ormai riusciamo in mille modi a sostenerla
e mutarla – cioè, in altre parole, a disporre di essa – è un chiudere gli occhi di
fronte alla realtà ed essere condannati dalla storia. Dobbiamo smettere di cullarci
in slogan che possono essere rassicuranti perché li abbiamo sentiti ripetere sin
da quando eravamo bambini, e dobbiamo crescere e guardare in faccia alla realtà
creata dalla incipiente rivoluzione biomedica.
Restano tre problemi. Il primo riguarda la validità di decisioni prese in un
tempo precedente. Mi pare che sia sbagliata l’idea che se sono state prese prima
cessano di valere: si deve dire esattamente il contrario, e cioè che sono più radicate e confermate. Altrimenti la persona le cambierebbe. Solo chi ha una concezione bassa dei cittadini può credere che le persone sono disattente su temi così
importanti: la gente al contrario si informa e segue con attenzione. Cambierebbe
se avesse sentore di doverlo fare. Pertanto la possibilità rimane fintanto che permane la capacità, proprio come capita nel caso del testamento olografo: la si
cambia fino a quando si ha la capacità di farlo.
Non avevo trattato la questione del fiduciario perché davo per scontato che
fosse il modo migliore di risolvere le situazioni non chiare. Credo che l’individuazione del fiduciario debba avvenire in modo scritto per evitare questioni di
troppo.
Per quel che riguarda i comitati etici, ribadisco che essi andrebbero potenziati anche per la consulenza etica alla attività clinica. A questo riguardo nel 2003
è stata elaborata la Carta di San Macuto, dal nome del palazzo di Roma in cui
è stata presentata, che può essere un buon punto di partenza. Ma i comitati etici
hanno comunque una funzione di supplenza e non decisiva nella questione del testamento biologico. Potrebbero se mai avere la funzione di preparare il terreno e
l’azione culturale per diffondere la cultura del testamento biologico: questo apre
ad una nuova dimensione della salute.

CONTRIBUTO DI
VINCENZO SARACENI (*)

Desidero, innanzi tutto, ringraziare la Commissione Igiene e sanità del Senato della Repubblica e, particolarmente, il suo Presidente, sen. Ignazio Marino,
per avermi dato la opportunità di essere ascoltato, nella mia qualità di Presidente
della Associazione Medici Cattolici Italiani, sui disegni di legge in materia di
“testamento biologico”.
Devo subito dire che il termine “testamento biologico” mi sembra poco rappresentativo dell’evento umano del morire, che deve restare una esperienza che
travalica gli aspetti biologici: il morire rappresenta una delle condizioni del vivere e, anzi, a questo evento finale della vita si deve fare continuo riferimento per
orientare le proprie scelte e i propri comportamenti.
In questo senso, allora, il termine “ testamento del malato” sembrerebbe più
idoneo a definire scelte difficili, dolorose e responsabili fatte magari in un momento di massimo vigore fisico e psichico.
Ciò premesso vogliamo con chiarezza esprimere un doppio no.
No all’accanimento terapeutico. Termine, questo, che sta ad indicare, dal
nostro punto di vista, la imposizione di cure ad un paziente che si è ormai avviato in modo inarrestabile verso la fine della vita e di cui si prolunga solo la
agonia. Fase, questa, caratterizzata dalla contemporanea, grave e irreversibile
insufficienza delle funzioni vitali tali da far prevedere la morte entro massimo
pochi giorni. In questa condizione, significherebbe accanirsi qualora si facesse,
per esempio, ricorso alla intubazione endotracheale o al respiratore artificiale.
Deve, invece, essere attuata ogni terapia di contrasto al dolore anche se questa
dovesse comportare una abbreviazione della vita del paziente. In questo senso
l’orientamento dei cattolici è stato costante e già nel 1956 papa Pio XII affermava, in quelle condizioni accennate prima, la liceità etica di cure analgesiche e
narcotiche anche se avessero privato il paziente della coscienza e comportato una
anticipazione della morte.
Diverso il discorso che riguarda la alimentazione e la idratazione artificiale
nelle condizioni di stato vegetativo persistente (che, si badi, non vuol dire necessariamente permanente): essi non rappresentano trattamenti terapeutici, bensì atti
di mantenimento della vita quando non è possibile escludere un recupero.

(*) Presidente dell’Associazione Medici Cattolici Italiani. Audito il 14 novembre 2006.
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Da questo punto di vista appare condivisibile l’orientamento contenuto in
alcuni disegni di legge tendenti ad escludere dalle possibilità del consenso l’impiego di tali mezzi di sostegno vitale.
No, anche, ad ogni forma di eutanasia, cioè ad azioni, o anche ad omissioni,
che causano direttamente la morte del malato.
In questo senso, vogliamo chiedere un esplicito riferimento nella legge che
dovesse essere approvata sul “testamento biologico”, quale quello che abbiamo
trovato nel disegno di legge delle senatrici Binetti e Baio ove si dice, all’art. 1,
che il “trattamento sanitario” deve essere “lontano sia da possibili forme di accanimento terapeutico sia da forme surrettizie di eutanasia”.
Ciò premesso, in merito ai disegni di legge, desidero proporre alcune riflessioni alla attenzione di tutti.
Atteso, infatti, che si vuole esprimere un apprezzamento a favore di una
legge che favorisca il processo di autoderminazione della persona rispetto alle
cure e, quindi, costituisca la espansione del diritto del paziente ad aderire o rifiutare una proposta terapeutica o diagnostica (diritto, ovviamente, che esige una
corretta informazione), al fine di realizzare con il curante di fiducia quella che,
opportunamente, è stata definita “alleanza terapeutica”, resta da sciogliere il nodo
del rapporto tra tale autoderminazione e la tradizionale “posizione di garanzia”
rivestita dal medico.
Sotto questo profilo, infatti, il nostro ordinamento costituzionale annovera il
diritto alla vita tra i diritti inviolabili e quindi non a disposizione della volontà del
soggetto che ne è portatore e assegna al medico la funzione di tutela della vita del
paziente. Reiterati, recenti pronunciamenti della Corte di Cassazione affermano
il principio che il fondamento della attività medica consiste nella tutela del bene
salute e nella collegata utilità sociale. Sarebbe allora auspicabile che l’intervento
legislativo sulla materia in oggetto disciplini contestualmente, quando vi sia pericolo di vita, il rapporto tra il diritto del paziente alla espressione del consenso e la
potestà medica di curare. Peraltro, lo stesso Comitato Nazionale per la Bioetica,
nel dicembre del 2003, a seguito della richiesta di parere dall’allora Ministro
della sanità, ha auspicato che il riconoscimento legislativo del valore giuridico del
testamento biologico ne escluda ogni carattere eutanasico e la natura vincolante
nei confronti del medico.
A questo riguardo prendo atto con soddisfazione che nei disegni di legge
(particolarmente l’articolo 5 del disegno di legge del sen. Marino, l’articolo 6 del
disegno di legge del sen. Tomassini e l’articolo 5 del disegno di legge del sen.
Massidda) viene posto il problema del consenso nelle condizioni di urgenza e
sembra prevalere un orientamento a tutela della vita.
Un’ultima questione mi preme sottolineare.
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All’articolo 1 della proposta di legge dei senatori Del Pennino, Biondi e
Ripamonti si afferma che l’obbligo del dovere di informare il paziente delle sue
condizioni permane anche quando “particolari condizioni consiglino la adozione
di cautele nella comunicazione” e in tali casi si invita il medico a tener conto delle
condizioni complessive, anche psicologiche del malato e a consultare i congiunti
stretti. Mi pare che i testi pongano con forza il grande problema angosciante di
come e quando dire la verità al malato. Credo che anche questo tema debba fare
da sfondo a quel rapporto che si vuole fiduciario tra medico e paziente e a quelle
decisioni difficili, sempre a vantaggio del malato, cui il medico non deve potersi
sottrarre, anche magari avvalendosi di una dichiarazione, espressa in tempi remoti, comunque lontana dalla fragilità e dall’angoscia sperimentata dall’uomo
nella malattia.
Integrazione fornita in risposta a quesiti posti dai Senatori
La figura del fiduciario.

Credo che ognuno debba essere libero di scegliersi la persona cui consegnare
la propria fiducia al fine di essere aiutato nelle scelte che riguardano la tutela
della propria salute. Ciò significa, dunque, che il fiduciario può essere tanto una
persona di famiglia quanto una persona esterna alle relazioni parentali. Va notato,
peraltro, che proprio la possibilità di affidare a terzi le decisioni che riguardano la
salute, non solo quando si è persa la facoltà di decidere, ma anche quanto si è pienamente consapevoli, può comportare proprio quella condizione di salute “sotto
tutela” (in questo caso del fiduciario) che si vorrebbe evitare. La soluzione non è
evidentemente mai semplice, ma dovrà essere affrontata e risolta all’interno della
pienezza di significato da attribuire al consenso informato. Penso proprio a quelle
situazioni, prospettate dalla senatrice Monacelli, nelle quali il paziente chiede che
altri siano informati della condizione di malattia che li tocca.
Definizione e contenuti dell’accanimento terapeutico.

Tutti, credo, sperimentiamo la difficoltà della carenza di una definizione unifica. Credo, per parte mia, che l’accanimento si verifichi quando non ci si astiene
da terapie che prolungano solo di un tempo breve l’agonia del malato, mentre
non hanno alcuna possibilità di restituirlo ad una condizione di salute. Si deve far
ricorso a terapie di contrasto al dolore in quelle condizioni irreversibili di malattia
che avviano il paziente alla morte naturale anche se queste dovessero implicare
una anticipazione della morte.
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Consenso informato.

Per parte mia non vi è alcuna intenzione di rimettere in discussione il consenso informato, che considero una conquista di civiltà da dilatare sottraendolo
alla impostazione burocratica deresponsabilizzante in cui oggi in larga misura
viene esercitato, come sottolineato anche dal senatore Tomassini.
Il problema nasce dai contenuti e, eventualmente, dai limiti che al consenso
informato si vogliono conferire. Ritengo, allora, che esso debba rappresentare
il diritto riconosciuto al paziente di aderire o no, previa informazione chiara e
completa, ad una proposta terapeutica o ad un percorso diagnostico, assumendo
la responsabilità per i rischi connessi sia a ciò che si accetta sia a ciò che si rifiuta.
Su questo credo ci sia accordo unanime.
Il punto centrale del problema, però, è inutile nasconderlo, consiste nello stabilire se sussista nel nostro ordinamento costituzionale il diritto a disporre della
vita propria o degli altri e, quindi, se sia consentita la scelta di morire rifiutando
un provvedimento terapeutico che potrebbe salvare la vita. Credo che il nostro
ordinamento abbia scelto a favore della indisponibilità della vita e abbia posto
il servizio sanitario a garanzia di questa scelta. Credo quindi che il principio di
autodeterminazione del paziente trovi il suo limite nel momento in cui la sua vita
è in pericolo e può essere salvata.
Vorrei sottolineare che migliaia di medici nel nostro Paese, così come altrove, optano ogni giorno per la medicina difensiva con tutte le conseguenze sulla
salute della gente e questo mi sembra un problema assai urgente cui porre riparo
da parte del legislatore.
Circa la contestualità delle scelte del paziente rispetto alla condizione che
si può verificare anche a distanza di tempo rispetto alla dichiarazione anticipata
di volontà, vorrei dire che i progressi della scienza possono mutare in modo significativo le condizioni che hanno indotto il paziente ad una determinata scelta.
In questo senso proprio la figura del fiduciario, che, ripeto, deve essere scelto
senza limitazioni dal paziente, può rappresentare la soluzione al problema della
contestualizzazione della scelta. Si potrebbe comunque prevedere che il paziente
dopo un certo tempo confermi la sua scelta dopo essere stato edotto sulle nuove
opportunità offerte dalla scienza.
I comitati etici.

Ritengo siano stati relegati in un ruolo asfittico di giudizio sulle sperimentazioni, quando dovrebbero assolvere al compito di istruire, anche in anticipo,
l’orientamento da tenere nelle condizioni eticamente difficili.
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Idratazione e alimentazione nei pazienti in stato vegetativo.

Sono personalmente dell’avviso che questi trattamenti non siano futili e
che non possano rientrare in alcuna ipotesi di accanimento terapeutico. Esprimo
quindi la mia piena adesione a quelle proposte legislative di cui oggi parliamo che
in modo esplicito sanciscono questo principio.
Riguardo al tema della medicina difensiva, noto che essa va diffondendosi
in modo assai preoccupante e ritengo urgente che su questa materia il legislatore
si esprima.
La fine della vita.

Condivido quanto affermato dalla senatrice Valpiana nel senso che il morire
deve essere sottratto alla neutralità omologante dell’ospedale e restituito alla pienezza di una esperienza umana vissuta nella solidarietà della relazione familiare.
Torna, peraltro, nel Suo intervento, il tema della vivibilità della vita soggettivamente intesa e della qualità della vita, che sarebbero il metro di giudizio su cui
il paziente può esercitare la sua libera scelta. Non posso che ribadire il mio convincimento, non religioso ma costituzionalmente fondato, della indisponibilità
della vita e della sua piena dignità anche quando si dovesse trovare in condizioni
percepite come non degne dal paziente o dai suoi familiari.
L’obiezione di coscienza.

Credo che proprio il caso Welby, con la scelta operata dal curante, dimostri
come in queste materie così eticamente forti bisogna lasciare che la sensibilità e
le convinzioni personali del medico possano essere liberamente espresse.
L’accettazione delle cure in relazione alla qualità anche umana con cui
vengono proposte.

Credo che la classe medica nel suo complesso possa testimoniare che i
pazienti chiedono pressoché sempre di non soffrire e non di morire. Chiedono
anche, però, che alla loro sofferenza sia dato ascolto, che possano cioè stemperare con la vicinanza sempre rassicurante del medico l’angoscia provocata dallo
sperimentare il proprio limite. Ecco, si pone una grande questione antropologica
con cui si chiede alla medicina di uscire da una cultura di neutralità e accettare la
prospettiva dell’accoglienza e della solidarietà nei confronti del malato. In questa
condizione cresce la volontà di lottare da parte del paziente e diventa più facile
la adesione a cure che magari non salvano la vita ma la prolungano in condizioni
che egli ritiene ancora accettabili per la sua umanità.

CONTRIBUTO DI
MONICA TORALDO
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Osservazioni preliminari
Negli ultimi decenni, sulla scia degli studi di Norbert Elias (La solitudine del
morente, con un’appendice su Invecchiare e morire), molte discipline dell’area
umanistica si sono occupate del mutamento, nelle società industriali avanzate,
tanto delle condizioni empiriche del processo del morire, quanto delle rappresentazioni culturali della morte e della sofferenza umana. Si può rilevare che, al di là
della diversità degli approcci, da queste analisi emergono due tratti significativi:
i) da un lato, al dato di un generale allungamento delle aspettative di vita
si affiancano altri dati meno positivi, quali il prolungamento dei periodi di senescenza, con progressiva perdita di indipendenza e frequente caduta in stati di depressione, l’aumento delle malattie cronico-degenerative, la diffusione in molte
aree della tendenza all’ospedalizzazione, che toglie visibilità al processo del morire sottraendo la sua presenza alla cerchia dei vivi, così che può accadere che la
nostra vita abbia già perso significato e continuità biografica prima ancora che
arrivi la “fine” biologica;
ii) dall’altro si evidenzia – insieme alla crescente difficoltà per l’uomo
occidentale di accettare, e non solo di combattere, la propria insuperabile finitezza – la tendenza odierna a pensare la “fine” come termine di una lotta con una
malattia, spesso lunga e dolorosa, che poteva essere sconfitta, che non era inevitabile. L’immagine che queste analisi ci presentano è, in definitiva, quella di una
società impegnata a rimuovere dal suo orizzonte proprio il pensiero della morte
per coltivare l’illusione di un progresso medico virtualmente infinito, capace di
sconfiggere sofferenza e malattia e, al limite, di ridisegnare la nostra stessa natura
di esseri “mortali”.
Se questo è vero è anche vero, tuttavia, che oggi vi sono segnali importanti
di un progressivo mutamento della coscienza sociale rispetto alle c.d. questioni
di “fine vita” e di una nuova attenzione e sensibilità per gli aspetti più problematici del progresso biomedico; vi è una crescente consapevolezza del fatto che se
da un lato questi progressi hanno contribuito a un miglioramento, fino a pochi
anni fa impensabile, delle condizioni di vita e di salute della popolazione e dato
(*) Docente di bioetica all’Università di Firenze. Audita il 14 novembre 2006.
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la possibilità di debellare, o di tenere sotto controllo, malattie prima incurabili,
dall’altro questo non sempre ha coinciso, e coincide, con un livello accettabile
di qualità della vita delle persone di cui si riesce a differire la morte. A questo si
deve aggiungere una crescente preoccupazione nei confronti di un altro aspetto
critico della medicina contemporanea, più interno alla stessa prassi clinica, come
testimonia l’ormai vasta letteratura sul tema: mi riferisco alle difficoltà, di ordine
oggettivo e soggettivo, che oggi ostacolano l’instaurarsi di un rapporto comunicativo soddisfacente fra il medico e il malato (e/o la sua cerchia familiare). La
crescente specializzazione e tecnologizzazione della medicina ha comportato, insieme ai suoi benefici, anche un prezzo elevato in termini di desoggettivizzazione
della figura del paziente e di tendenziale separazione degli aspetti, originariamente inscindibili, della cure e della care (della cura della malattia/del prendersi
cura della persona del malato come parte dell’impegno terapeutico); ha, cioè,
condotto a un progressivo allentamento dell’attenzione clinica per il malato come
persona, per i suoi bisogni, paure, sofferenze, ed, in alcuni casi, all’abbandono
di questi al rapporto impersonale ed estraniante con le macchine utilizzate a fini
diagnostici e di sostituzione-sostegno di funzioni vitali irreversibilmente compromesse.
Ma come ha sottolineato Hans Jonas, nella sua lucida affermazione di un
seppure limitato “diritto di morire” e di un “diritto postumo al ricordo”, non è
solo al malato sofferente e “senza speranza” che può capitare di trovarsi, a causa
della sua impotenza fisica di “paziente” sottoposto alle norme e ai controlli dell’istituzione medico-ospedaliera, nella condizione di prigioniero: prigioniero di
“una terapia di sopravvivenza che gli fa dono di una vita che egli non ritiene più
degna di essere vissuta”; prigioniero delle nuove tecnologie talvolta si trova ad
essere il medico stesso che, in alcuni casi, può sentirsi trasformato in “tirannico
e a sua volta tirannizzato padrone del paziente”.
Non è un caso che la peculiare novità delle condizioni in cui oggi, sempre più
spesso, si muore sia al centro dell’attenzione della riflessione bioetica. Le nuove
tecniche di rianimazione, e la possibilità del ricorso a macchine e a strumenti di
supporto, o surrogazione artificiale di funzioni vitali per ritardare la morte, ci
pongono di fronte a dilemmi angosciosi che mettono alla prova i principi etici e
giuridici tradizionali. Si tratta di dilemmi che chiedono a ognuno di riflettere, in
primo luogo, su cosa possa significare oggi l’espressione generica ‘morire con
dignità’ e cosa comporti la sua traduzione pratica, quali diritti e quali obblighi
prefiguri.
La riflessione pubblica su queste domande diviene necessaria se si vuole
prendere posizione, in modo non meramente emotivo, sulle questioni al centro
del dibattito, incluse quelle in merito all’estensione del principio di autonomia
individuale, al valore da riconoscere alle “direttive anticipate” di trattamento sa-
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nitario ed al problema della sorte dei pazienti in stato vegetativo permanente tenuti in vita con idratazione e nutrizione artificiale. Il dibattito su tali questioni è
complesso e lacerante proprio per la molteplicità delle variabili in gioco e per la
delicatezza dei temi in discussione, che coinvolgono le nostre più profonde convinzioni culturali e/o religiose sul “senso” della vita e della morte e sui valori che
informano la nostra esistenza.
Al di là delle inevitabili divergenze, mi sembra importante sottolineare come
la nuova consapevolezza dei pericoli di “disumanizzazione” insiti nell’accelerato
progresso della medicina tecnologica contemporanea abbia contribuito all’affermarsi di nuovi principi recepiti, oltre che da documenti giuridici sovranazionali,
anche dal nuovo codice di deontologia medica e destinati a contrastare, almeno
parzialmente, gli aspetti più critici di questo sviluppo. Cresce infatti la tendenza
a considerare più rilevante la “qualità della vita”, che non la quantità di giorni in
più di vita meramente biologica, o turbata da estreme sofferenze fisiche e/o psichiche, che il ricorso alle nuove tecnologie di sopravvivenza consentirebbe.
In via di principio si riconosce la dipendenza della liceità di ogni atto medico
dal previo consenso libero e informato del paziente “competente”, così come vi è
accordo, in generale, sul rifiuto del c.d. “accanimento terapeutico” – anche se poi
le divergenze si ripropongono quando si tratta di stabilire cosa debba intendersi
per “accanimento terapeutico”, quali condizioni e l’uso di quali supporti di funzioni vitali configurino situazioni di accanimento, e chi debba decidere in materia
– ed emerge anche un progressivo riconoscimento della grande importanza della
diffusione delle cure palliative, in cui la care (il prendersi cura della persona nella
sua globalità psico-fisica) prevale sulla cure ed il malato, nella sua individualità
e relazionalità, con i suoi bisogni, paure, aspettative, affetti, torna ad esser il vero
centro dell’attenzione dell’ arte medica.
Ma pur essendo le cure palliative una conquista irrinunciabile non credo che
il loro auspicabile e doveroso potenziamento possa dare risposta ai molti dilemmi
sollevati dalle nuove tecnologie di sopravvivenza e agli angosciosi problemi delle
“decisioni di fine vita”. Una medicina palliativa che entri a far parte stabilmente
della pratica medica, e dunque una nuova e più “umana” considerazione della
“qualità” della vita (che non può che esser misurata in termini soggettivi) e del
contesto relazionale del malato “terminale”, o affetto da malattie “inguaribili”,
potrà ridurre notevolmente le richieste di aiuto ad anticipare la propria morte,
ma non estinguerle. Né potrà, per questa via, trovare risposta il problema, drammatico, della sorte dei pazienti in stato vegetativo permanente, o quello, qui in
discussione, dei contenuti e del valore da riconoscere alle “direttive anticipate”,
che pone la questione del riconoscimento di una volontà che trascende l’attualità
della coscienza.
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Ed è a intorno a questi nodi problematici che si palesa il contrasto più cruciale presente nella riflessione bioetica e biogiuridica contemporanea: quello fra
prospettive etiche che ritengono che la vita umana, e quindi anche il processo
del morire, sia un bene indisponibile alle persone e prospettive che ritengono
invece che le persone, almeno in determinate condizioni, ne possano disporre,
considerando il valore della vita come dipendente dal significato soggettivo che
essa riveste per chi la conduce. Su questo piano non sembra poter essere d’aiuto
nemmeno il richiamo ai principi del nostro ordinamento giuridico, in quanto si
rivelano “suscettibili di letture diverse che conducono a risposte opposte a seconda della sensibilità, cultura, intenti dell’interprete”.
Tornando alle mie osservazioni iniziali, uno degli aspetti più negativi delle
trasformazioni avvenute nelle rappresentazioni collettive del processo-evento
della morte è rappresentato, credo, proprio dalla transizione da una visione della
morte come fine di una vita individuale, considerata in senso strutturale e globale,
a una visione della morte come termine di una (lunga e dolorosa) malattia. Penso
pertanto che, se si vuole davvero parlare di “umanizzazione” della medicina, di
riscoperta della centralità della persona del malato, di rispetto non retorico della
sua dignità, si debba imparare nuovamente a pensare la “fine”, nostra e altrui,
come termine di una vita biografica, come un processo che può esser affrontato
solo in maniera individuale e personale, secondo principi e scelte morali che riflettano il più possibile il “senso” che ognuno ha voluto e saputo conferire alla
propria esistenza. Se accettiamo questa prospettiva dobbiamo anche ripensare il
perché per i singoli individui possa essere così importante il come e quando morire. Si muore all’ombra della nostra vita ed è importante, anche per il ricordo del
nostro “passaggio” che vogliamo lasciare, che la vita finisca nel modo per noi più
appropriato, che la morte tenga il più possibile fede al modo in cui vogliamo aver
vissuto, alle credenze più profonde informanti lo stile e il carattere della nostra
esistenza individuale.
Osservazioni particolari
1. Per quanto riguarda il tema odierno, credo che non solo molta parte della
società civile, ma anche molti medici, specie quelli più impegnati nei reparti di
rianimazione e di terapie intensive, sentano l’urgenza di una legge che dia fondamento giuridico all’istituto delle “direttive anticipate di volontà”, per poter rispettare, senza il timore di incorrere in problemi giudiziari, i desideri legittimi
dei loro pazienti nelle difficili decisioni che quotidianamente si pongono. Sono
proprio i margini di incertezza e di lacunosità del nostro ordinamento a rendere
ancor più angosciose le scelte in questione, nonostante vi siano già dei punti di ri-
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ferimento significativi tanto nel dettato costituzionale quanto nella Convenzione
sui diritti dell’uomo e la biomedicina, come pure nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
Molti sono i punti di convergenza dei disegni di legge in esame, che rimandano a principi comuni: dal riconoscimento del diritto all’autodeterminazione dei
malati e del modello del consenso libero e informato, che comporta anche la possibilità di rifiuto delle c.d. “cure salva-vita”, all’opportunità di estendere questo
modello di rapporto fra medico e paziente alle situazioni in cui sia sopravvenuta
una temporanea o definitiva perdita di coscienza (o di “competenza”), grazie al riconoscimento giuridico dello strumento delle dichiarazioni anticipate di volontà.
2. I punti più delicati in discussione, mi sembra che siano sostanzialmente
due (peraltro già emersi nella discussione interna al Comitato Nazionale di Bioetica): il primo riguarda il carattere più o meno vincolante delle dichiarizioni anticipate, mentre il secondo concerne invece i loro contenuti, ciò che i cittadini
possono lecitamente richiedere.
2.1. Il primo punto solleva la questione del valore di una volontà che trascende l’attualità della coscienza e qui credo che la non rigida vincolatività delle
direttive sia sostenibile unicamente in virtù della considerazione che “tra il momento dell’espressione dei desideri e quello della loro eventuale applicazione
può essere passato un certo tempo e la tecnologia medica può essersi evoluta
consentendo, ad esempio, la possibilità di applicare trattamenti che in precedenza non erano disponibili”, come si legge nel Rapporto esplicativo allegato
alla Convenzione di Oviedo. In altri termini, penso che solo l’accertata e riconosciuta esistenza, da parte della comunità scientifica, di trattamenti efficaci, non
disponibili al momento della redazione delle dichiarazioni anticipate, dovrebbe
giustificare il discostarsi delle scelte mediche dai desideri espressi dal paziente,
pena lo svuotamento di significato dell’istituto in questione.
2.2. Il secondo punto ruota intorno alla questione della possibilità o meno di
includere anche l’idratazione e la nutrizione artificiale fra gli interventi medici di
cui è possibile chiedere anticipatamente il non inizio o l’interruzione ed è sicuramente quello più controverso. Rispetto a tale questione, anch’io sono fra coloro
che ritengono incongruo il considerare questi interventi (inserimento del sondino
nasogastrico o della cannulla endogastrica) come cure sempre doverose perché
equiparabili a normali cure di assistenza per chi non è ancora, o non è più del
tutto autosufficiente; la loro natura è quella di interventi invasivi che, come tali,
sono da considerare lesivi del diritto all’integrità fisica della persona, nel caso in
cui vengano intrapresi contro la sua volontà. E aggiungerei, riprendendo quanto
esposto nelle osservazioni generali, lesivi anche della sua dignità, se col termine
dignità si intende far riferimento non a una dimensione ontologica, bensì a una
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dimensione esistenziale, collegata ai caratteri distintivi di un personale progetto
di vita.
Mi sembra che, sotto questo profilo, l’impiego della locuzione “accanimento
terapeutico” per delimitare il campo dei trattamenti sanitari di cui è possibile richiedere preventivamente l’interruzione, possa dar adito a dubbi interpretativi, in
quanto non sottolinea sufficientemente il carattere circostanziale della decisione
di non iniziare o di interrompere i trattamenti, ossia il fatto che non sono i mezzi
ma il loro uso a risultare più o meno appropiato. Oggi in genere si preferisce
parlare di “trattamenti futili” per evidenziare proprio quest’aspetto circostanziale
e si è arrivati a definire (ma ogni definizione è necessariamente una scelta) il
concetto di futilità medica come: non in grado di portare un cambiamento fisiologico, né un miglioramento qualitativo della vita. La sicurezza del rispetto delle
proprie volontà e l’allontanamento del timore di esser ridotti a meri corpi tenuti
artificialmente in vita, potrebbe, inoltre, rivelarsi di grande aiuto per l’istaurarsi
dell’auspicata “alleanza terapeutica” e permettere a quanti non ritengono dignitoso protrarre un’esistenza solo biologica, o priva ormai di significato biografico,
di accettare più serenamante il pensiero della morte.
Per quanto riguarda invece la preoccupazione di escludere finalità eutanasiche dalla legalizzazione del nuovo istituto, vorrei ricordare alcune distinzioni
terminologiche e concettuali presenti nel documento dell’Ethics Task Force dell’European Association of Palliative Care in tema di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito (“Palliative Medicine”, 17, 2003). In questo documento, che riguarda più complessivamente le decisioni mediche di “fine vita”, si raccomanda,
al fine di evitare equivoci e fraintendimenti, di usare il termine “eutanasia” solo
per “l’uccisione intenzionale da parte del medico di una persona attraverso la
somministrazione di farmaci a seguito di una richiesta volontaria e competente
della persona in questione”; l’“eutanasia” viene pertanto nettamente distinta sia
dal non inizio o dall’interruzione di trattamenti futili, sia dalla c.d. sedazione palliativa. Al di là dell’accettazione o meno di queste distinzioni, si può aggiungere
che, se le direttive anticipate sono da considerarsi un’estensione del principio del
consenso informato, non si capisce come si possa coerentemente sostenere la tesi
della loro assoluta doverosità, dal momento che una persona consapevole, capace
di intendere e di volere, non può essere obbligata a subirli contro la propria volontà.
3. Ritengo tuttavia che, comunque venga formulata la legge in materia, non
sia possibile, né utile, includere nelle direttive anticipate la previsione di tutte le
situazioni cliniche che potranno presentarsi; ci saranno sempre inevitabili zone
grigie, di difficile valutazione, che rendono opportuna l’introduzione della figura
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del fiduciario: qualcuno di cui ci si fida e a cui ci si affida, con la ragionevole
sicurezza che sia in grado di rappresentarci.
L’ introduzione di questa figura mi sembra di grande importanza anche per
un altro motivo: perché potrebbe svolgere, quando ce ne fosse richiesta, la delicata funzione di mediare la comunicazione tra l’équipe medica, il malato e la
sua cerchia relazionale. In questo senso potrebbe concretamente agevolare – in
termini non burocratizzati e attenti agli stati psicologici del malato e di chi gli è
più affettivamente legato – il progressivo instaurarsi di una positiva “alleanza terapeutica”, che richiede tempo, comprensione umana e capacità di ascolto, specie
quando il paziente si trova a doversi confrontare con una diagnosi di malattia
mortale o gravemente invalidante. Si potrebbe inoltre esplicitamente prevedere
che a svolgere le due funzioni possano essere due persone diverse, visto che nel
caso del giudizio sostitutivo per il paziente adulto non cosciente ci deve essere la
certezza dell’inesistenza di un conflitto di interessi.
3.1. Su questo punto un’altra osservazione: in alcuni dei disegni di legge in
esame si sottolinea, in caso di giudizio sostitutivo, che il fiduciario si impegna ad
agire nell’esclusivo e migliore interesse del soggetto divenuto incapace, tenendo
conto della volontà espressa in precedenza, nonchè dei valori e delle convinzioni
notoriamente propri della persona in stato di incapacità. Dal momento che il significato attribuibile al concetto di “miglior interesse” è, nel dibattito bioetico,
tutt’altro che univoco, forse andrebbe meglio evidenziato che è comunque la volontà precedentemente espressa a dover essere determinante.
4. Per quanto riguarda invece altre ipotesi alternative:
4.1. penso che la formulazione di direttive anticipate di volontà non debba
essere imposta, non debba, cioè acquistare il carattere dell’obbligatorietà, ma
piuttosto quello di un nuovo diritto di libertà dei cittadini, la cui attivazione va
incoraggiata con campagne informative e di sensibilizzazione, diffuse e capillari.
L’esigenza della formazione di un’opinione pubblica più informata, anche sotto
il profilo delle attuali conoscenze mediche relative alle diverse situazioni di prolungata perdita di coscienza – con le relative differenze di diagnosi e prognosi
– mi sembra essere un’esigenza sempre più sentita per uscire dalle secche di un
dibattito che troppo spesso confonde sotto un’unica etichetta casi fra loro non
assimilabili, suscitando speranze di “risvegli” e guarigioni spesso illusorie.
4.2. Se poi si vuole davvero agevolare la formulazione delle direttive anticipate, e l’abitudine dei cittadini a pensarle come un loro diritto di libertà, si dovrebbe evitare ogni appesantimento burocratico e lasciare ai singoli la decisione
di redigerle presso un notaio o, alternativamente, presso il proprio medico di base,
a seconda del rapporto di fiducia che si ha con quest’ultimo, fatta salva la loro
trasmissione a un registro unico nazionale e l’obbligatorietà del loro inserimento
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nella cartella clinica in caso di ricovero. Il medico di base dovrebbe comunque
esser tenuto a informare i propri assistiti di quest’opportunità.
4.3. Sulla possibilità per i minori di esprimere le loro intenzioni in merito ai
trattamenti, credo che si debba tener conto, più che dell’età reale, del grado di maturità e consapevolezza del minore, che dovrebbe comunque, quando possibile,
essere sempre informato, pur con le dovute cautele, dei trattamenti sanitari cui
verrà sottoposto e delle ragioni che li rendono necessari.
4.4. Un altro punto delicato è quello dell’eventualità del contrasto fra i soggetti legittimati a esprimere il consenso dell’interessato e il medico curante (sarebbe meglio, in questo caso parlare di équipe); chi deve decidere in quest’eventualità? L’alternativa che si pone è fra comitato etico e giudice. Se i comitati etici
locali fossero degli organismi ben funzionati, rappresentativi di varie competenze
disciplinari, non solo mediche, e del pluralismo etico presente nella società, potrebbero svolgere un importante ruolo orientativo, anche se non penso che ai loro
pareri si debba riconoscere il carattere della vincolatività. Di fatto i comitati etici
locali lavorano senza poter far riferimento a una normativa specifica che regoli
le loro competenze, modalità organizzative e funzionamento, in quanto il decreto
del Ministero della sanità 18/3/1999, che ne prevede l’istituzionalizzazione presso
le singole aziende sanitarie e ospedaliere, contiene disposizioni che riguardano
quasi esclusivamente l’aspetto della valutazione delle sperimentazioni farmacologiche sull’uomo. Anche a causa di questa normativa vaga e carente i comitati
etici locali, con alcune eccezioni, hanno finito per svolgere la sola funzione di
valutazione dei protocolli di sperimentazione clinica, farmacologica e non, lasciando poco o nessuno spazio per lo svolgimento delle altre importanti funzioni
di studio e di ricerca, di formazione e discussione, di referenza e consulenza nel
campo della bioetica (funzioni svolgibili, fra l’altro, solo se vi è un’adeguata preparazione delle componenti non mediche del comitato).
Integrazione fornita in risposta a quesiti posti dai Senatori
Il principio del consenso informato.

Nei progetti di legge si riconosce anche il diritto di “non sapere”, ossia la
possibilità di rifiutare del tutto o parzialmente la conoscenza di diagnosi e prognosi; ma proprio per l’ambivalenza che vi può essere, in caso di malattia grave,
rispetto al sapere/non sapere, si può prevedere la delega a una persona di fiducia
(che in questo caso potrebbe essere anche un familiare, una persona amica, o lo
stesso medico di “famiglia”, in caso di ricovero) della “cura” dell’informazione
e della mediazione del rapporto con i medici, che non sempre tengono sufficien-
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temente conto dell’impatto delle loro “comunicazioni” sullo stato psichico del
paziente. Vorrei anche aggiungere che, comunque, le direttive anticipate andrebbero, a mio avviso, redatte quando si è in stato di salute, fermo restando che possono essere ritirate, modificate o riviste in ogni momento.
La sorte dei pazienti che oggi si trovano in una condizione di stato vegetativo
persistente.

Premesso che questa problematica non rientra nelle tematiche qui in discussione, il mio personale parere in materia è che anche in questo caso si dovrebbe, quando la prognosi sia ragionevolmente certa, ricostruire, tramite testimonianze, la personalità del paziente e quella che si può presumere sarebbe stata
la sua volontà, come ad esempio è avvenuto negli USA per il caso Cruzan. Penso
anche che, qualora questa ricostruzione portasse a una richiesta di interruzione
di tutti i trattementi di sostegno vitale, questo non si dovrebbe tradurre in un abbondono terapeutico e che si dovrebbe poter ricorrere a una sedazione palliativa.
Ma, ripeto, questa questione fuoriesce dall’ambito dei problemi in discussione
nei disegni di leggi sulle direttive anticipate, che, come ha rilevato il prof. Mori,
riguardano una pianificazione del territorio per il futuro.
La libertà individuale e il possibile sconfinamento in un’”autoreferenzialità”
spinta all’intepertrofia dell’io.

Credo che quando si parla di ‘scelte’ di fine vita, in casi di malattie terminali, o che implichino la totale e irreversibile dipendenza da strumenti e macchinari di supporto, si debba sempre aver presente la drammaticità dei casi concreti,
il grande carico di sofferenza che queste comportano per la persona interessata e
per chi le è più affettivamente vicino. È proprio in questi casi che il legame umano
si rafforza e ci rende consapevoli che la relazione che unisce è tale solo se include
anche il coraggio di sciogliere, di lasciare andare quando la situazione diventa
tale da non poter essere ritenuta più “dignitosa” e sopportabile dal soggetto che
rinuncia alla “vita”.

CONTRIBUTO DI
ADRIANO PESSINA (*)

Onorevoli Senatori, con la presente memoria intendo sottoporre alla loro attenzione alcune delle ragioni che mi inducono a ritenere che, malgrado l’ondata di
consenso che sembra accompagnare la volontà di porre in atto una legge che regoli
l’istituto delle cosiddette direttive anticipate (denominate anche “testamento biologico” o “dichiarazioni anticipate di trattamento” o “living will”), una tale legge
potrebbe risultare inadatta a rispondere alle esigenze per cui viene invocata.
Non potendo, per brevità, analizzare i numerosi (e diversificati) disegni di
legge che ho avuto modo di considerare, mi limito a prendere, in primo luogo, in
esame i fondamenti teorici che le renderebbero legittime se non addirittura necessarie. Tutti i disegni di legge, che tendono ad escludere che le direttive anticipate
siano uno strumento atto ad introdurre l’eutanasia, fanno riferimento, fondamentalmente, a due criteri di riferimento:
1) autodeterminazione e autonomia del soggetto rispetto alla propria condizione di salute e rispetto alle scelte di ordine terapeutico (diritto riconosciuto a
livello internazionale e a livello della deontologia medica);
2) rifiuto di ogni forma di accanimento terapeutico.
Al fine di favorire una riflessione è necessario definire in modo non puramente arbitrario le nozioni che vengono utilizzate. Una definizione non è arbitraria in quanto sa fissare il significato delle azioni che prende in esame e pone
le condizioni affinché queste azioni siano distinguibili da altre azioni analoghe.
A questo proposito mi rifarò, peraltro, a definizioni note nel dibattito bioetico
contemporaneo.
“Accanimento terapeutico” (espressione forse impropria, dato che non si
tratta di atti terapeutici) indica l’insieme dei trattamenti medici che risultano sproporzionati rispetto alla condizione clinica del paziente, futile quanto ai risultati, in
grado di produrre più danni che benefici alla salute del paziente. Tali criteri sono
di natura clinica e non possono essere confusi con la percezione soggettiva del
paziente, che può ritenere che alcuni trattamenti siano per lui troppo onerosi dal
punto di vista esistenziale. Come è noto, in filosofia morale si ritiene che nessuno
sia tenuto a compiere atti eroici, per cui è comprensibile che, a fronte di situazioni
oggettivamente gravose, il soggetto possa anche rifiutare determinati trattamenti,
(*) Docente di bioetica all’Università Cattolica del Sacro Cuore. Audito il 21 novembre
2006.
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anche qualora non si configurassero come accanimento terapeutico. A questo
proposito, vorrei richiamare, però, l’attenzione sul fatto che, oltre ad esistere un
diritto a rifiutare i trattamenti, esiste anche un dovere di tutela della propria salute
e della propria vita che deve essere ribadita anche dal legislatore, poiché la vita
dei cittadini è un bene per la stessa società (e in tal senso andrebbe letta, in chiave
etica e giuridica, la condanna di ogni forma di istigazione al suicidio).
La cessazione dell’accanimento terapeutico si distingue, perciò, sia dall’eutanasia sia dall’abbandono terapeutico anche qualora l’esito sia la morte del paziente.
L’eutanasia (che non è oggetto di discussione in questa sede) comporta un atto con
il quale si toglie immediatamente la vita del paziente; l’abbandono terapeutico,
moralmente riprovevole come l’eutanasia, e analogo all’omissione di soccorso,
prevede l’astensione di un atto doveroso, che è proporzionato alla situazione clinica, non eccezionale e disponibile nella situazione medica di cui si discute.
Non va nemmeno confuso l’accanimento terapeutico con la perseveranza
terapeutica, che prevede un’assistenza continuata e proporzionata, volta ad impedire la morte del paziente e a garantirne la qualità della vita proporzionata e
commisurata alla sua reale situazione clinica. In sintesi: i criteri che governano
la valutazione dell’accanimento terapeutico e lo distinguono sia dall’abbandono
terapeutico, sia dalla perseveranza terapeutica sono di stampo clinico: vanno commisurati alla situazione e alla persona interessata, e sono di stampo oggettivo.
Stante queste osservazioni, risulta chiaro che il rifiuto dell’accanimento terapeutico non può essere oggetto di scelta per il semplice motivo che esso è illegittimo
sia sul piano clinico sia sul piano etico. Non avrebbe perciò senso invitare i cittadini
a firmare una dichiarazione per ottenere, in termini di scelta, ciò che deve essere
loro garantito dallo stesso sistema sanitario nazionale e dalla buona prassi clinica.
Il secondo nucleo argomentativo a favore delle direttive anticipate insiste sul
principio di autodeterminazione e sul tema, caro al pensiero moderno, dell’autonomia del soggetto. Possiamo chiederci se il principio di autonomia o di autodeterminazione sia in grado di legittimare: a) il ricorso all’eutanasia; b) il riconoscimento
giuridico delle direttive anticipate come vincolo per l’autonomia del medico.
In riferimento sia all’eutanasia sia al suicidio assistito va chiarito che entrambi non trovano legittimazione in base al cosiddetto principio di autodeterminazione e ciò per i seguenti motivi: l’autodeterminazione intesa come scelta
del soggetto non è in grado di istituire da sola un valore: perché qualcosa sia
riconosciuto e tutelato come valore non basta che sia posta da una volontà (e di
per sé potrebbe valere anche qualora non ci fosse alcuna volontà che lo pone). Il
diritto alla libertà, per esempio, vale in quanto tale, anche se nessuno volesse la
libertà. Ed è in base a questo argomento che si può negare che la morte voluta (per
sé o per altri da sé) sia un valore: la morte, infatti, è un fatto e non un bene che la
società possa o debba mettere a disposizione dei suoi cittadini.
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L’autodeterminazione non è mai senza limitazioni nella vita sociale (e nella
vita personale): la differenza tra pura autodeterminazione (come fondamento
della libertà) e la libertà come valore sociale comporta infatti che le scelte vengano valutate in base al loro contenuto e non semplicemente perché scelte: così
si può di fatto, ma non si deve (non si è liberi di) diffamare il prossimo, evadere
le tasse, ecc. Limitare la scelta di morire non rientra perciò in un atto arbitrario e
rappresenta anzi un dovere sociale stante il riconoscimento della struttura interpersonale della società umana.
Da queste premesse derivano come doverose: a) la pratica dell’assistenza
ai malati, ai morenti; b) le prassi di pronto soccorso e il divieto di istigazione al
suicidio; c) la condanna dell’abbandono terapeutico; d) la palliazione del dolore.
Un altro argomenti a favore delle direttive anticipate fa leva sull’analogia tra
il riconoscimento del valore del consenso informato (che prevede anche l’astensione volontaria dalla cura) e le direttive anticipate.
L’analogia si basa sul solo fatto che in entrambi i casi la decisione ultima
viene lasciata al soggetto, ma ci sono differenze fondamentali che rendono questa
analogia debolissima:
1) le direttive anticipate sono, a differenza del consenso informato, per
loro natura, generiche e generali. Inoltre, l’eventuale formulazione delle direttive
anticipate con l’assistenza di un medico riprodurrebbe un improprio paternalismo
medico perché il cittadino si troverebbe a sottoscrivere indicazioni sulla base delle
convinzioni di un altro soggetto, mentre sarebbero inutili qualora ribadissero il
rifiuto di ciò che la buona prassi clinica di per sé esclude.
2) A differenza del consenso informato, le direttive anticipate vengono
sottoscritte da un cittadino che non è ancora un paziente, che cioè non sta sperimentando la malattia e non sa nemmeno di quale malattia potrà essere vittima.
3) Le direttive anticipate, proprio per la loro formalità e per la loro formulazione fuori dal rapporto terapeutico rischiano di stravolgere la prassi medica riducendola in generica prestazione d’opera e non favoriscono quel confronto che è
invece possibile (o dovrebbe essere possibile) a partire da un consenso informato
che è sempre circostanziato.
4) Le direttive anticipate sono scritte in una situazione di incertezza conoscitiva quanto alla situazione personale e alla situazione della prassi clinica nella
quale potranno diventare attuali.
Diverso è il caso, invece, della pianificazione dei trattamenti, già oggi praticata,
che riguarda la decisione consensuale tra un paziente (che è già nel vissuto della
malattia) e il proprio medico in riferimento a trattamenti che potranno intercorrere
laddove la persona perderà la capacità di intendere e volere. Questa prassi, già in
uso per le malattie neurodegenerative, rientra nella formula del consenso informato
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ed è doverosa e opportuna laddove non prefiguri indebite forme di abbandono terapeutico.
Ora le direttive anticipate sono, in un contesto come quello italiano in cui
si ha il diritto all’assistenza sanitaria a prescindere da eventuali forme assicurative (come è invece in altri Paesi), inutili qualora ribadissero ciò che è dovuto, e
cioè: a) proporzionalità dei trattamenti; b) rispetto della persona; c) palliazione
del dolore; d) cessazione di ogni forma di accanimento terapeutico; e) perseveranza terapeutica e rifiuto dell’abbandono terapeutico. Sono, invece, inaccettabili
e dannose qualora avessero come scopo quello di introdurre forme eutanasiche
o di abbandono terapeutico o introducessero indirettamente forme di discriminazione nei confronti di persone gravemente disabili considerate non degne di
vivere perché il loro standard di vita non corrisponde alle esigenze della società.
La qualità della vita delle persone va sempre commisurata alla loro effettiva situazione clinica ed è proprio in nome di un incondizionato rispetto per la dignità
dell’esistenza di ogni singolo uomo che occorre impegnarsi a difenderne la maggior qualità possibile nella situazione in cui si trova.
Da ultimo, poiché si fa spesso riferimento ai Paesi nei quali sono state introdotte le direttive anticipate (dimenticando però di specificare sia che esse sono
state introdotte prima di tutto nei Paesi nei quali l’assistenza sanitaria è vincolata
a sistemi assicurativi, sia quale sia stato il loro reale utilizzo), mi permetto di
citare un brano, ben noto agli studiosi di bioetica, che ben rappresenta le preoccupazioni che sentono anche molti cittadini italiani, segnati dall’esperienza della
disabilità: “Negli ultimi anni la categoria dei medici e, per diversi motivi, gli
amministratori, consapevoli delle restrizioni del bilancio sanitario, hanno visto di
buon occhio l’ondata a sostegno dell’autonomia del paziente. Questo fa parte del
nuovo costume civico, che vede la proliferazione di una serie di documenti ispirati al principio di sovranità del consumatore. Ma il concetto di autonomia è stato
indicato primariamente a sostegno del diritto di dire ‘basta’, e i mezzi di informazione, insieme alla comunità degli studiosi di bioetica, hanno portato avanti una
battaglia in difesa del diritto del paziente a rifiutare la terapia di mantenimento
in vita. Inoltre sono stati lanciati anche falsi appelli all’autonomia, allo scopo di
legittimare il giudizio secondo il quale alcune persone ‘starebbero meglio se morissero’ (qualunque sia la morte che ci attende, non è uno stato del quale si possa
dire staremmo meglio con o senza) e, dunque il richiamo all’autonomia è servito
a confondere la distinzione tra suicidio assistito e diritto legittimo di rifiutare una
terapia invasiva in punto di morte”(1).

(1) D. Lamb, L’etica alle frontiere della vita. Eutanasia e accanimento terapeutico, trad. it.,
Il Mulino, Bologna 1998, p. 134.

– 185 –
Conclusioni
Le osservazioni che mi sono permesso di sottoporre alla loro valutazione
intendono mettere in luce l’esigenza di trovare vie alternative rispetto alla legalizzazione delle direttive anticipate per rispondere alla giusta esigenza di favorire
un’assistenza sanitaria rispettosa dei diritti e della dignità delle persone, anche
quando si trovano affidate alla consapevolezza di chi è chiamato a decidere in
loro vece. L’attuale dibattito sulle direttive anticipate dovrebbe, infatti, promuovere una più attenta formazione dei medici e degli operatori sanitari. In particolare, ritengo che il legislatore debba seriamente interrogarsi su quali saranno, a
lungo termine, gli esiti di una campagna culturale tesa a valorizzare la possibilità
di pratiche astensionistiche più che a favorire una proporzionata e attenta perseveranza terapeutica ed assistenziale per i cittadini maggiormente bisognosi di tutela
dei loro diritti e della loro concreta condizione esistenziale.

CONTRIBUTO DELLA
ASSOCIAZIONE ANTEA (*)

Pemetto che sono fermamente contrario a qualsiasi forma di eutanasia e di
accanimento terapeutico.
Ritengo, in base ad un’esperienza ormai ventennale nell’assistenza a malati
in fase terminale, che spesso la richiesta di eutanasia aumenti in modo proporzionale all’aumentare dell’accanimento terapeutico, ed aumenta proporzionalmente
al senso di abbandono e di paura in cui spesso vengono lasciati i malati.
Lavoro come responsabile medico nell’Unità Operativa di cure palliative
dell’Associazione ANTEA, una O.N.L.U.S. che dal 1987 si occupa di assistere,
sia a domicilio che in hospice, gratuitamente, i cosiddetti pazienti in fase terminale, applicando da sempre le cure palliative. La mission è aiutare a vivere bene e
dignitosamente, fino all’ultimo minuto, le persone affette da malattie inguaribili.
ANTEA ha assistito circa 10.000 persone malate e le loro famiglie.
Da questa mia esperienza professionale ho rilevato nei pazienti da noi assistiti:
– assenza di informazione del paziente sulla diagnosi, anche se si è verificato un leggero miglioramento negli ultimi anni;
– assenza completa di informazione sulla prognosi;
– che l’accanimento terapeutico (terapie sproporzionate) è all’ordine del
giorno, come, per esempio, chemioterapie eseguite fino all’ultimo giorno di vita;
– che l’accanimento diagnostico (Tc inutili, RMN ed addirittura esami
endoscopici) è all’ordine del giorno;
– che alcune terapie ed accertamenti sono effettuati a scopo precauzionale
(medicina difensiva) per non avere problemi (nessun medico è stato mai denunciato per accanimento terapeutico salvo rarissimi casi);
– che in molti casi si ingenerano facili speranze, spesso veicolate anche dai
media, che portano i pazienti ed i loro familiari a sottoporsi, i primi, a tentativi
di cure a volte le più fantasiose, gli altri ad attaccarsi alla medicina come mezzo
sempre vittorioso sulla morte;
– che la comunicazione tra medico e paziente è estremamente limitata e
quando viene ritenuta buona è per lo più di tipo paternalistico;

(*) Rappresentata da Giuseppe Casale, coordinatore sanitario di Unità Operativa di cure palliative. Audizione del 29 novembre 2006.
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– la comunicazione di brutte notizie spesso avviene in piedi nel corridoio
e di fretta;
– il medico e l’infermiere non sono preparati a comunicare e viene lasciato
il tutto alla loro buona volontà;
– esistono centri di eccellenza ma purtroppo sono molto rari;
– richieste di eutanasia tra i nostri pazienti non si sono mai rilevate, tranne
due casi: quello di una ragazza giovane che aveva subito un accanimento terapeutico terrificante e quello di un paziente, da noi definito “l’uomo senza volto”, in
cui la malattia e la chirurgia avevano distrutto completamente il viso, compresi
gli occhi, il naso e la bocca.
Considerazioni personali sui disegni di legge
Mi trovo perfettamente concorde con tutte le proposte di legge che ribadiscono la contrarietà a qualsiasi forma di accanimento terapeutico definito come
protrarsi di inutili trattamenti sanitari.
Darei più risalto all’importanza che rivestono le cure palliative, come il
mezzo più idoneo per prendersi cura dei pazienti in fase avanzata di malattia
(come è ribadito anche dall’OMS).
Sono perfettamente d’accordo nel ribadire l’importanza del consenso informato, aggiungerei, per legge, che le comunicazioni vanno effettuate in luogo appartato, dedicando il tempo necessario e con le giuste modalità. Per poter dare un
seguito a quanto sopra, sottolinerei l’importanza di sollecitare le aziende sanitarie
a promuovere corsi di formazione per i sanitari sulla comunicazione in generale
e soprattutto delle “cattive notizie”.
Per non lasciare campo ad equivoci ed ad incomprensioni eviterei la discrezionalità, rilevata in alcuni disegni di legge, del medico in base alle condizioni
del paziente, a meno che il paziente non voglia sapere ed abbia delegato un suo
fiduciario.
Nel mondo scientifico si discute molto sul confine tra le cure necessarie e
l’accanimento terapeutico. Ormai è acquisito nella società civile, oltre che nel
mondo scientifico, che l’accanimento terapeutico può comprendere tutti quei
metodi utilizzati per prolungare il processo del morire. Utilizzare mezzi, anche
invasivi, e farmaci, nel tentativo di prolungare la vita, quando questo scientificamente non è provato, è una forma di accanimento terapeutico inutile e dannoso, in
quanto oltre a causare sofferenze inutili prolunga il naturale decorso del processo
del morire. Esempio: malato terminale ricoverato d’urgenza in pronto soccorso,
potrebbe essere intubato ed attaccato a qualsiasi macchinario per procedere alla
rianimazione… prolungando, con forme di accanimento terapeutico, il processo

– 189 –
del morire e sicuramente non aiutandolo a vivere dignitosamente gli ultimi minuti
di vita, oltre a costringerlo a morire lontano dagli affetti.
Inoltre sostituirei in alcune proposte legislative le parole “ricovero ospedaliero” con “ricovero presso strutture sanitarie”.
Nella lettura dei disegni di legge è poco chiaro con quale mezzo il medico
possa essere avvertito che il paziente, in stato di incoscienza, ha stilato un testamento biologico. I disegni di legge, a mio avviso, non danno la possibilità, nel
caso che un paziente arrivi in pronto soccorso in urgenza e nella concitazione
generale che si potrebbe avere in alcuni frangenti, di portare a conoscenza immediata del medico delle scelte effettuate in precedenza.
Una mia proposta potrebbe essere quella di riportare sul documento di riconoscimento l’esistenza del testamento ed il nome del fiduciario da cercare, oltre
all’albo consultabile, per via informatica, presso il Ministero della salute. Tutto
questo per evitare che il medico possa erroneamente non tener conto, in quanto le
ignora, delle direttive e procedere ad azioni contrarie alla volontà del paziente.
Trovo legittimo e molto importante che il paziente possa scegliere le modalità della sepoltura oltre a poter scegliere l’assistenza religiosa.
Altro punto da me evidenziato sono le considerazioni, richiamate in alcuni
disegni di legge, sulla nutrizione parenterale e sull’idratazione, che non devono
essere considerate accanimento terapeutico.
A mio avviso tale affermazione potrebbe portare a qualche equivoco interpretativo da parte dei medici. Infatti, il medico potrebbe trovarsi sempre e comunque
nell’obbligo di dover procedere ad effettuare manovre invasive per garantirsi di
fronte alla legge ed effettuare la nutrizione e l’idratazione anche in casi limite. Un
esempio: malato terminale con il quale si è dovuto procedere ad una sedazione
terminale, in quanto non sono più controllabili i sintomi come il dolore ed ha una
aspettativa di vita di poche ore, il medico potrebbe vedersi costretto ad impiantare una nutrizione ed idratazione, che in molti casi potrebbero causare ulteriori
disturbi se non addiritura peggiorare il suo stato. Aggiungerei che possono essere
sospese dal medico qualora possano causare nocumento al paziente, la sospensione non deve mai essere utilizzata ai fini eutanasici.
La sospensione può essere richiesta solo per attenuare eventuali disturbi, provenienti dallo stesso utilizzo e nel caso che la nutrizione e l’idratazione possano
causare ulteriore accentuazione dei sintomi precedentemente rilevati.
Un altro punto su cui vorrei soffermarmi è che il fiduciario deve essere scelto
dal paziente ed in caso di impossibilità nel reperirlo, non può essere sostituito
automaticamente dai familiari o dai figli, in quanto a volte si può rilevare, purtroppo, che questi non hanno dei buoni rapporti con il paziente stesso (tanto più,
quando non sono stati indicati come fiduciari). Ritengo che il giudice tutelare sia
la figura più indicata.
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In caso di contrasto, per eventuali incongruenze e/o divergenze tra le scelte
mediche e le decisioni espresse dal paziente, eviterei il ricorso al giudice tutelare
attraverso l’attivazione del pubblico ministero, ovviamente tranne che nei casi in
cui le leggi in vigore lo prevedano, per non burocratizzare delle decisioni che a
volte richiedono poco tempo.
Il testamento, a mio avviso, dovrebbe poter essere redatto sia in maniera
olografa o con atto pubblico presso uno studio notarile, comunque sempre con
l’aiuto di un medico di fiducia, scelto dal paziente stesso.
Un modello di redazione del testamento potrebbe essere reso scaricabile dai
siti internet (Ministero della salute, Consiglio Nazionale del Notariato), oltre che
essere pubblicato nelle carte dei servizi di ASL, ospedali, hospice, etc.
Un altro elemento che da medico palliativista intendo sottolineare è che per
il paziente sofferente è dovere del medico utilizzare qualsiasi analgesico, fino alla
“sedazione terminale”, sempre che non sia possibile annullare la sofferenza con
altri mezzi. Tali farmaci e mezzi devono essere usati esclusivamente a fini lenitivi
e mai per accelerare il processo del morire.
In base alla mia esperienza, inoltre, ritengo molto difficile poter stabilire
lo stato di incapacità di intendere e volere attraverso un collegio formato da tre
medici, in quanto si andrebbe incontro a difficoltà enormi per i pazienti assistiti
in piccoli ospedali e per i pazienti assistiti a domicilio. Le difficoltà aumentano
ancora di più quando la decisione da prendere è nelle ore notturne.
Può risultare difficoltosa la autentica della firma da parte del direttore sanitario: non tutte le strutture ne hanno uno, per esempio gli hospice. Aggiungerei
pertanto un riferimento al responsabile medico della struttura.
In alcuni disegni di legge, oltre che al comitato etico della struttura sanitaria
farei menzione del comitato etico dell’ASL di pertinenza, in quanto non tutte le
strutture ne hanno uno proprio.

CONTRIBUTO DEL
CONSIGLIO NAZIONALE

DEL

NOTARIATO (*)

Premessa
Nella prospettiva di fornire un contributo all’idea che ha come obiettivo la
promulgazione di una legge che introduca la disciplina del c.d. testamento di vita
(noto anche come “testamento biologico”, “living will”, “mandato in previsione
della propria incapacità”, “direttive anticipate di trattamento”), queste brevi note
hanno lo scopo di evidenziare i punti critici inerenti alla documentazione di dichiarazioni autodeterminative sui trattamenti medici. In particolare delle dichiarazioni di volontà con le quali un soggetto privato, in previsione di una futura
incapacità di intendere e di volere, indica i trattamenti medico-sanitari – cui
desidera o non desidera essere sottoposto – che si dovessero rendere necessari
o anche solo opportuni, a fronte dell’insorgenza di malattie o invalidità che dovessero coglierlo nel momento in cui non sia più in grado di esprimere il proprio
consenso o essere informato in maniera consapevole.
Il notariato si è già interrogato se possa urtare contro insuperabili divieti di
legge il semplice ricevimento o l’autenticazione dell’atto di dichiarazioni anticipate di trattamento medico (per brevità TTV). Il limite per il notaio è quello
vigente per ogni altro atto che egli è chiamato a ricevere o autenticare, e cioè la
non contrarietà a norme imperative, ordine pubblico e buon costume, sicché appare preliminare stabilire se nel nostro ordinamento sussistano norme che vietino
a tale pubblico ufficiale di ricevere o autenticare tali atti.
In questo senso lo sforzo del notariato si inserisce in un dibattito più ampio,
che deve contribuire a ricercare quella “prassi accettabile” che il Comitato nazionale per la bioetica nel 2003 ha individuato come elemento imprescindibile.
1) Il quadro normativo
Il contesto normativo nel quale tali dichiarazioni si andrebbero ad innestare
è il seguente:

(*) Rappresentato da Paolo Piccoli (presidente), Ernesto Quinto Bassi (consigliere) e Antonino Ferraro (presidente di Notartel). Audizione del 29 novembre 2006.
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– articolo 32 della Costituzione italiana: “La Repubblica tutela la salute
come fondamentale diritto dell’individuo [...]. Nessuno può essere obbligato a un
determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non
può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”;
– articolo 34 del Codice di Deontologia Medica, rubricato “Autonomia del
cittadino”, che prevede: “Il medico deve attenersi, nel rispetto della dignità, della
libertà e dell’indipendenza professionale, alla volontà di curarsi, liberamente
espressa dalla persona. Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la
propria volontà in caso di grave pericolo di vita, non può non tenere conto di
quanto precedentemente manifestato dallo stesso”;
– articolo 9 della Convenzione del Consiglio d’Europa sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina del 4 aprile 1997, rubricato “Desideri precedentemente espressi”, (Convenzione ratificata in forza della legge n. 145 del 28 marzo
2001), che prevede: “I desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell’intervento, non è in
grado di esprimere la sua volontà saranno tenuti in considerazione”;
– legge n. 6 del 9 gennaio 2004 relativa all’istituzione dell’amministratore
di sostegno, che all’articolo 1 prevede: “La presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive
in tutto od in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni di vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”;
– parere del Comitato nazionale per la bioetica del 18 dicembre 2003,
indirizzato al Governo;
– reato di omicidio: articolo 575 cod. pen.;
– reato di lesione personale: articolo 582 cod. pen..
Da tali provvedimenti sembra potersi ricavare che gli unici in grado di impedire la documentazione di quella volontà siano quelli penali. Tutti gli altri (ancorché è evidente che alcuni di essi non sono norme in senso tecnico), al contrario,
per certi versi sembrano incoraggiare la stipulazione o l’autenticazione di TTV.
Il notaio pertanto, anche in quest’ambito, potrebbe essere obbligato a ricevere le dichiarazioni in parola, ma certamente non sulla scorta del tratteggiato
quadro normativo “possibilista” – insufficiente a sostenere, come si vedrà, un
consenso giuridicamente vincolante –, bensì sulla base dell’art. 27 della Legge
Notarile (legge 16 febbraio 1913, n. 89), che pone un obbligo generico per il notaio di ricevere ogni dichiarazione purché non contra legem.
Sotto questo profilo, pertanto, sarebbero certamente contrarie a norme imperative tutte quelle dichiarazioni che si ponessero contro le ricordate norme penali
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che, in quanto tali, sono caratterizzate dalla imperatività (1). Valga a questo proposito richiamare quanto evidenziato da chi (2) ha posto in evidenza l’atteggiamento
di “estremo rigore della giurisprudenza italiana nei confronti dell’omissione terapeutica”.
È evidente allora che il ricevimento o l’autenticazione di dichiarazioni che
si pongono in violazione delle ricordate norme penali (tali potrebbero essere, ad
esempio, quelle che perseguono finalità di eutanasia), proprio perché ponendosi
contro norme imperative, non possono che essere sanzionate dall’art. 28 L.N.
2) Il “senso” del TTV
Il c.d. testamento di vita nulla ha a che vedere con la legalizzazione dell’eutanasia.
Sembra opportuno, in via preliminare, sgombrare il campo da tale equivoco
per evitare che nel prosieguo nascano fraintendimenti.
Va quindi chiarito che il documento di cui si sta discorrendo è destinato ad
inserirsi nel rapporto medico-paziente, notevolmente cambiato negli ultimi anni.
In tale rapporto si è passati da una fase iniziale, caratterizzata dalla “soggezione”
del paziente al medico, che eseguiva sul primo ogni trattamento medico ispirato
da scelte discrezionali, ai tempi attuali; abbandonata la visione paternalistica, le
scelte mediche si pongono oggi come la decisione finale di un “dialogo” tra medico e paziente nel quale questo, previamente informato, esprime consapevolmente il proprio consenso.
Il senso del TTV pertanto è quello di rivestire di nuovi contenuti la relazione
medico-paziente (3) attraverso un “processo di adeguamento della nostra concezione dell’atto medico ai principi di autonomia decisionale del paziente” (4). In
una tale prospettiva l’eutanasia rimane ai margini della discussione sulla merite(1) Si veda, da ultimo, Cass. 27 gennaio 2004, n. 1427, in Riv. not., 2004, 1226, in base alla
quale “la fattispecie incriminatrice della circonvenzione d’incapace prevista all’art. 643 cod. pen.
(il cui scopo va ravvisato, più che nella tutela dell’incapacità in sé e per sé considerata, nella tutela
dell’autonomia privata e della libera esplicazione dell’attività negoziale delle persone in stato di
menomazione psichica) deve annoverarsi tra le norme imperative la cui violazione comporta, ai
sensi dell’art. 1418 cod. civ., oltre alla sanzione penale, la nullità del contratto concluso in spregio
della medesima”.
(2) S. Patti, L’autonomia decisionale della persona alla fine della vita, in Testamento biologico, riflessioni di dieci giuristi (con prefazione di Umberto Veronesi), Milano 2006.
(3) L. Balestra, Efficacia del testamento biologico e ruolo del medico, in Testamento biologico, cit.
(4) Comitato nazionale per la bioetica, 18 dicembre 2003.

– 194 –
volezza di tutela del testamento biologico ex se e si colloca, più opportunamente,
nel contesto dei limiti cui la volontà di testare deve soggiacere al cospetto di un
ordinamento che concepisce la vita umana come bene indisponibile (5).
3) Rilevanza giuridica del TTV
Come si ricava espressamente dal parere del Comitato nazionale per la bioetica del 18 dicembre 2003, i punti critici del TTV che – de iure condito – hanno
da sempre suscitato notevole diffidenza e quindi ostacolato la sua diffusione in
campo medico, sono:
a) l’incertezza sulla identità e capacità di chi li sottoscrive, sulla autenticità
documentale, sulla data di sottoscrizione e sulla necessità che il documento indichi una sua scadenza temporale connessa ad un preciso sistema di rinnovo;
b) l’astrattezza e l’ambiguità delle dichiarazioni rese.
3.1) Non sembra necessario spendere troppe parole per affermare che, quanto
al punto sub a), il sistema normativo a presidio degli atti notarili e con autentica
formale sembra senz’altro idoneo a garantire il soddisfacimento delle esigenze ivi
contemplate. Infatti, tanto il notaio autenticante, quanto quello rogante, procede
preliminarmente alla identificazione della parte dell’atto (art. 2703 cod. civ., art.
72 L.N., art. 86 R.N., art. 51 n. 4 L.N.) e appone la data all’atto che coincide con
la data di sottoscrizione.
È evidente che non solo la data di sottoscrizione o l’attestazione di aver proceduto all’identificazione, ma in generale la provenienza dal pubblico ufficiale
del documento formato ed ogni altro aspetto di questo coperto da pubblica fede
in base alla legge rispondono a quell’esigenza di autenticità che è giusto debba
permeare tale materia.
3.2) Quanto al tipo di documento autentico si è indifferentemente fatto riferimento all’atto pubblico o alla scrittura privata autentica. Tuttavia è da ritenere che
per le dichiarazioni di cui si sta discutendo, e che toccano aspetti intimi dell’individuo per la solennità e l’importanza di queste, sembra preferibile che la scelta
cada sull’atto pubblico notarile.
La scelta di adottare la forma dell’atto pubblico notarile, se risponde all’esigenza di avere un atto affidabile sul piano della certezza della data, dell’identificazione della parte e sulla provenienza delle dichiarazioni (elementi questi
pure garantiti dalla scrittura privata autenticata), garantisce soprattutto la certezza
(5) L. Balestra, op. loc. cit.
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della riferibilità all’individuo delle dichiarazioni. Quest’ultimo requisito, in particolare – caldeggiato dal Comitato nazionale per la bioetica nel parere del 18
dicembre 2003 (punto D delle raccomandazioni conlusive) – è in grado di essere
assicurato dal solo atto notarile, nel quale quelle dichiarazioni vengono rese al
notaio e non anche dalla scrittura privata autenticata: ciò appare rilevante, considerando il tipo di dichiarazioni che vengono manifestate, anche alla luce delle
esigenze legate alla privacy.
Ne consegue che l’intervento del notaio costituisce anche per il medico un
valore aggiunto perché lo deresponsabilizza in merito alla provenienza delle dichiarazioni e gli garantisce la loro autenticità.
3.3) L’ars notaria non è invece in grado di arrivare al cuore del problema:
l’astrattezza e ambiguità delle dichiarazioni anticipate.
L’astrattezza e genericità di cui il TTV è sofferente attiene alla distanza,
psicologica e temporale tra la condizione in cui la dichiarazione viene redatta e la
situazione reale di malattia in cui essa dovrebbe essere applicata.
Lo iato che inevitabilmente verrebbe a crearsi tra la situazione prevista e
quella realmente verificatasi (specie quando trascorra molto tempo tra le situazioni) è uno dei punti critici più rilevanti (forse il più rilevante) in ordine all’ammissibilità nel nostro sistema delle direttive anticipate.
Il nodo cruciale è infatti quello che vede contrapposti l’autodeterminazione
del paziente da un lato e la professionalità del medico dall’altra. Tanto più si
offre spazio alla prima, tanto più risulta compressa “l’autonomia valutativa del
medico, che non deve seguire meccanicamente i desideri del paziente, ma anzi
ha l’obbligo di valutarne l’attualità in relazione alla situazione clinica di questo
e agli eventuali sviluppi della tecnologia medica o della ricerca farmacologia che
possano essere avvenuti dopo la redazione delle dichiarazioni anticipate o che
possa sembrare palese che fossero ignorati dal paziente” (6).
Naturalmente, benché sia possibile ovviare a tale astrattezza con la previsione secondo cui la persona può revocare (o modificare) in ogni momento le
sue dichiarazioni, l’inconveniente evidenziato non può completamente essere rimosso.
3.4) Quanto all’ambiguità, questa attiene alla difficoltà di definire in maniera
corretta da parte del (futuro) paziente le situazioni cliniche in riferimento alle
quali sono emesse le dichiarazioni e per le quali intende fornire le dichiarazioni.
(6) Comitato nazionale per la bioetica, 18 dicembre 2003.
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A questa esigenza sembra possa ovviarsi facendo presenziare al TTV il medico di fiducia (7) del dichiarante che, man mano che il documento avanza nella
sua formazione, spiega il significato dei termini complessi, ovvero (e questa appare una soluzione certamente preferibile) richiamando nel corpo dell’atto che
fa solo riferimento a generici trattamenti medico-sanitari, un altro documento,
eventualmente approvato dalla comunità medico-scientifica (meglio sarebbe il
Ministero della salute), che avalli determinati trattamenti terapeutici (8).
3.5) In parte connesso a tale aspetto è quello che attiene alle modalità di
concreta attuazione delle istruzioni dettate dal dichiarante, più precisamente di
“come” si atteggerebbe la decisione terapeutica del medico a seguito dell’osservanza delle dichiarazioni.
Se tale decisione, ad esempio, “dovesse consistere in una fredda e formale
adesione integrale alla lettera di quanto espresso nelle dichiarazioni, si verrebbe a
determinare un automatismo che, anche in quanto non dialogico, finirebbe per indebolire, se non vanificare, il valore non solo etico, ma anche medico-terapeutico
della prassi medica e per potenziarne il carattere burocratico” (9).
Lo strumento da impiegare per superare tali ostacoli può essere quello della
nomina da parte del dichiarante di un fiduciario (10). Questa figura non dovrebbe
solo assolvere ad una generica funzione di vigilanza che opera secondo le intenzioni manifestate dal paziente, ma anche ricevere le dichiarazioni del medico. Al
fiduciario il medico dovrebbe comunicare le strategie terapeutiche che intendesse
adottare nei confronti del malato, mostrandone la compatibilità con le dichiarazioni anticipate di quest’ultimo o – se questo fosse il caso – giustificando adeguatamente le ragioni per le quali egli ritenesse doveroso (e non semplicemente
opportuno) discostarsi da esse.
Tra i principali compiti del fiduciario va posto altresì quello di vigilare contro
la concretissima possibilità di abbandono del paziente, soprattutto terminale, da
parte dei medici e della struttura sanitaria di accoglienza e questo – evidente(7) La presenza del medico è auspicata dal Comitato nazionale per la bioetica nel parere del
18 dicembre 2003.
(8) La scelta di allegare un documento “tecnico”, forse opportuna per il notaio, potrebbe
apparire indispensabile nell’ipotesi in cui il dichiarante non sappia esprimersi con cognizione di
causa sul tipo di scelta anticipata, alla quale non intende comunque rinunciare; dall’altro potrebbe
essere opportuna per il notaio, evitandogli il rischio di ricevere dichiarazioni di scelta contra legem,
come ad esempio quelle con finalità di eutanasia.
(9) Comitato nazionale per la bioetica, 18 dicembre 2003.
(10) Figura che in alcuni Stati è gia prevista dalla legge, come ad esempio negli Stati Uniti dove
vige la direttiva di delega, che si atteggia sostanzialmente come un mandato “in negativo”, dove le
dichiarazioni formulate vengono rese sotto forma di limiti posti dal paziente all’azione del suo delegato.
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mente – in modo indipendente dal fatto che di abbandono si faccia esplicitamente
menzione nelle dichiarazioni (11).
Lo strumento da impiegare per la nomina del c.d. fiduciario appare quello del
mandato (artt. 1708 ss. cod. civ.), dal momento che non si ravvisano ostacoli ad
applicare tale contratto in questa materia, benchè tadizionalmente impiegato per
la cura di interessi patrimoniali. Peraltro il mandatario è obbligato ad espletare
l’incarico assegnato, anche dopo il sopravvenire dello stato di incapacità e finché
non sia intervenuto il provvedimento di interdizione o di inabilitazione e, nell’ipotesi di amministrazione di sostegno, obbligato ad eseguire l’incarico anche
dopo la nomina dell’amministratore (cfr. art. 1722).
In relazione a quest’ultimo profilo, merita segnalare che il fiduciario può
coincidere o meno con l’amministratore di sostegno e che quest’ultimo ben può
fungere da fiduciario (12).
3.6) Per quanto sopra evidenziato, in particolare per gli aspetti legati all’astrattezza e all’ambiguità delle dichiarazioni contenute nel TTV, destinate – in ultima
analisi – a tradursi in una violazione dell’autonomia professionale del medico, le
dichiarazioni in esame sono destinate a produrre effetto nei seguenti limiti. Vale
a dire, escluso per il medico il carattere giuridicamente vincolante derivante dalle
dichiarazioni sul trattamento sanitario se non nei limiti segnati dal codice di deontologia medica, esse, inserendosi nel dialogo medico-paziente, valorizzano in tale
ambito la volontà di quest’ultimo che, nel contesto dei molteplici elementi che
andranno a caratterizzare la situazione concreta, diviene un elemento che concorrerà alla formazione delle scelte del medico. Questo, in altri termini, prende atto
che inserendosi le dichiarazioni nel rapporto medico-paziente, potrebbe decidere
di discostarsene, dandone adeguata e plausibile motivazione al fiduciario, alla
luce di criteri oggettivamente riscontrabili e apprezzabili.
4) Perché il notaio?
Con il testamento di vita l’interessato dà disposizioni sul trattamento sanitario del proprio corpo in costanza di vita e disposizioni in ordine alla sepoltura e
all’assistenza religiosa dopo la sua morte.
(11) Comitato nazionale per la bioetica, 18 dicembre 2003.
(12) La nomina dell’amministratore di sostegno quale “fiduciario” è un’ipotesi che inizia a
farsi strada in diversi contributi sul testamento biologico. Si veda per tutti M. Sesta, Quali strumenti
per attuare le direttive anticipate?, in Testamento biologico, cit.
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Non vi è alcun dubbio che trattasi di atto tra vivi, certamente negoziale, con
implicazioni anche di carattere economico (trattamento sanitario del corpo in vita
e disposizioni funerarie post mortem).
Poiché si tratta di un negozio giuridico unilaterale, che può avere riflessi
anche sul piano patrimoniale impegnando altri soggetti e quindi facendo scaturire
eventuali responsabilità di terzi, è inevitabile affermare – come già rilevato – che
esso abbisogna di certezza pubblica, che investe:
– la data della sua confezione (deve trattarsi di data certa);
– la corretta identificazione del soggetto che ha effettuato la dichiarazione;
– il contenuto del documento, che deve essere espresso con chiarezza;
– la circostanza che il contenuto non sia contra legem.
Per tutte queste ragioni occorre individuare la competenza di un soggetto:
a) che dia certezza pubblica;
b) che sia in grado di garantire segretezza e professionalità nella redazione
del documento;
c) che sia abituato a comprendere ed adeguare le volontà negoziali delle
persone;
d) che sia in grado di garantire il controllo di legalità, cioè il controllo affinché il documento non nasca contra legem.
Tali esigenze impongono che ci si rivolga ad un soggetto che sia in grado di
garantire tutto questo e sotto questo profilo potrebbe essere certamente opportuno
rivolgersi al notaio, che istituzionalmente è certificatore pubblico (cioè soggetto
creato per dare fede pubblica ai negozi giuridici dei privati), esercita come sua
attività usuale il controllo di legalità ed ha la peculiarità di porsi al di sopra delle
parti che ricorrono alla sua opera.
Ugualmente opportuno apparirebbe l’intervento del notaio anche nell’ipotesi
in cui le dichiarazioni in esame le si volesse atteggiare (esclusivamente ovvero
congiuntamente) come mandato in previsione dell’incapacità.
In tal caso avremmo un contratto che vincola il mandante-beneficiario e il
mandatario che assumerebbe un compito operativo (inclusivo anche di comportamenti negoziali); questo contratto, in quanto negozio giuridico produttivo di effetti
tutelabili innanzi al giudice ordinario, abbisogna anch’esso di certezza pubblica,
e quindi di un soggetto che abbia la qualifica di pubblico ufficiale preordinato
dall’ordinamento per attribuire quella certezza agli atti negoziali.
Anche qui si è in presenza di uno strumento giuridico delicato, che presuppone nel redattore del negozio accortezza e competenza e, in sommo grado, la
neutralità e l’attività super partes, caratteristiche che appartengono, nel nostro
ordinamento, esclusivamente al notaio.
Se poi questi strumenti negoziali debbono essere iscritti in un pubblico registro, l’esigenza che al registro possano accedere soltanto documenti che abbiano

– 199 –
la caratteristica della certezza pubblica, overossia dell’autenticità, appare insopprimibile: un pubblico registro ha lo scopo di informare tutti i cittadini dell’esistenza di determinati documenti; ma per corrispondere in modo pieno a questa
informazione occorre che la documentazione contenuta nel registro abbia natura
di documentazione certa, non falsa, non apparente. È questo, del resto, il criterio
che governa tutti i registri pubblici destinati ad acquisire atti negoziali: conservatoria immobiliare, registro delle imprese, registro dei testamenti.
Non è pensabile affidare, nel nostro ordinamento, compiti di certezza pubblica, necessaria per l’iscrizione nel registro di questi atti, a soggetti che nella loro
veste istituzionale non hanno il connotato di pubblici ufficiali certificatori.
In conclusione:
– compiti di certezza pubblica per l’attività negoziale posta in essere,
– compiti di controllo di legalità per evitare, ad esempio, che questa attività
negoziale sia posta in essere per abbreviare il decesso,
– compiti di certezza pubblica per consentire l’inserimento nei registri
pubblici di questa attività, sembrerebbero convergere in modo piuttosto netto
verso l’individuazione del notaio.

CONTRIBUTO DI
O.N.DA - OSSERVATORIO NAZIONALE

SULLA

SALUTE

DELLA

DONNA (*)

O.N.Da, l’Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna, si occupa delle
problematiche e delle tematiche di salute che riguardano prevalentemente l’universo femminile promovendo una cultura della salute di genere.
La salute femminile, pur essendo “delicata”, non viene attentamente studiata:
le donne vivono più a lungo degli uomini, ma vivono peggio. Ci sono infatti molti
fattori che agiscono negativamente su di essa: il doppio lavoro, la propensione
femminile a preoccuparsi e ad occuparsi principalmente dei problemi degli altri
prima che dei propri, gli accessi iniqui al SSN, la scarsità di potere economico e
sociale, ecc.
Le donne inoltre sono doppiamente coinvolte quando si parla di salute: da un
lato infatti si ammalano di più (molte patologie sono legate all’invecchiamento),
dall’altro svolgono un importante ruolo di care givers, offrendo assistenza a chi
intorno a loro ha problemi di salute.
La bioetica nel quotidiano è prevalentemente affrontata dalle donne, che
sono chiamate ad assistere per il loro ruolo le persone più deboli: i bambini, gli
anziani gli ammalati e anche i morenti.
Ecco quindi che le donne possono offrire un importante contributo nell’ambito del movimento di opinione che si sta formando nel nostro Paese a sostegno del
testamento biologico, un movimento a cui hanno aderito notai, avvocati, esperti
di bioetica, ma soprattutto a cui ha aderito in modo inaspettato la popolazione:
malati e non malati che hanno mostrato un’attenzione particolare nei confronti di
questa problematica e che sono favorevoli in una percentuale elevatissima (sia secondo il Rapporto Italia dell’Eurispes, sia secondo il recente sondaggio condotto
dall’ISPO) al principio di autodeterminazione e all’introduzione di una legge sul
testamento biologico.
Lo sviluppo della scienza e l’evoluzione delle tecnologie hanno visto affiorare situazioni in cui la vita aggiunta o restituita al malato è caratterizzata da
sofferenze intense e da gravi invalidità. Chi decide il limite da non superare? Ecco
l’importanza di affermare la supremazia del concetto di qualità e dignità della vita
e di riappropriarsi delle scelte che riguardano la propria esistenza anche nella sua
fase finale e anche quando non si è più in grado di dare un consenso personale.
(*) Rappresentata da Cinzia Caporale, presidente del comitato tecnico-scientifico. Audizione
del 29 novembre 2006. Testo redatto da Francesca Merzagora, presidente.

– 202 –
Finalmente anche in Italia si è avvertita la necessità di passare dal piano etico
a quello giuridico dando una regolamentazione al testamento biologico come già
succede in altri Paesi come ad esempio gli Stati Uniti che sono stati i primi a
riconoscere validità e legittimità al testamento biologico, che è peraltro legge in
Danimarca e Olanda, prassi comune, ad esempio, in Gran Bretagna, mentre in
Spagna è stata la Conferenza Episcopale a proporre nel 1989 una forma di testamento di vita.
La speranza è che si arrivi presto ad una legge condivisa sul testamento biologico, una legge che sancisca il diritto dell’individuo ad esprimere il proprio
pensiero circa i trattamenti ai quali desidera o non desidera essere sottoposto in
caso sopravvenisse una forma di incapacità e che esoneri il medico che applica le
direttive anticipate da ogni forma di responsabilità civile e penale.
È la popolazione a richiedere al Parlamento la messa a punto di una legge
sul testamento biologico. Se ciò non avverrà la sensazione è che gli italiani si
organizzeranno comunque da soli come in Germania, dove già sette milioni di
tedeschi hanno fatto il loro testamento biologico, a cui la Corte suprema ha riconosciuto il carattere vincolante dal 2003, pur in assenza di una legge.
Del resto i grandi movimenti di opinione popolari possono raggiungere importanti risultati, basti pensare a quello olandese che oltre 20 anni fa ha portato
alla legge sull’eutanasia. Di fronte alla constatazione che erano i medici i decisori
unici sulle questioni relative al prolungamento della vita, le persone più illuminate della cultura olandese chiesero e ottennero di potersi riappropriare della prerogativa di decidere se e quando tralasciare o sospendere le cure.
Il movimento a favore del testamento biologico deriva proprio da questo
movimento civile che vuole riaffermare, in una società culturalmente evoluta, il
principio dell’autodeterminazione e del consenso informato da redigere anticipatamente, prima che un eventuale danno cerebrale impedisca la sua consapevole
espressione.
Le donne sono in prima linea nei confronti del testamento biologico e della
necessità di una sua regolamentazione: troppo spesso ai medici vengono lasciate
ampie responsabilità e discrezionalità di fronte a situazioni drammatiche e ancora troppe volte ai pazienti viene precluso il diritto di vedere rispettati desideri
espressi in piena coscienza.
L’universo femminile, grazie a una serie di caratteristiche sue proprie (capacità di dialogo e di confronto, sensibilità, empatia, flessibilità, attenzione e
tensione verso le persone più fragili) può avere un ruolo molto incisivo nel diffondere l’importanza del principio di autodeterminazione, nel fare “rete” e nel
portare avanti un’azione di lobby positiva verso le Istituzioni per arrivare presto
ad una regolamentazione del testamento biologico.

CONTRIBUTO DI
MASSIMO AGOSTI (*)

Il progresso scientifico, tecnologico e assistenziale in ambito neonatale ha
permesso la sopravvivenza di soggetti particolarmente compromessi alla nascita,
quali, ad esempio, i neonati molto prematuri, i neonati portatori di gravi malformazioni o di gravi patologie cerebrali. Ciò ha comportato un diverso atteggiamento medico, ostetrico e neonatologico, spostando, nel caso, ad esempio,
dei neonati prematuri, progressivamente i confini dell’intervento sanitario sino
a limiti considerati un tempo incompatibili con la vita: si pensi ad esempio alla
definizione di aborto tardivo (<180 giorni di gravidanza) da un lato e viceversa
alla cura di neonati nati tra i 160 giorni e i 180 giorni, ovvero tra la ventitreesima
e la ventiseiesima settimana di gestazione.
Tuttavia, il miglioramento degli indici di sopravvivenza (peraltro con dati
anche molto diversi da realtà a realtà) non si è accompagnato a una riduzione
degli handicaps neuro-psico-sensoriali, che – viceversa – sono andati progressivamente aumentando, accendendo un forte dibattito all’interno della comunità
scientifica, ma anche della società civile, su quali siano i limiti – e i margini – di
inizio e prosecuzione degli interventi intensivologici in campo neonatale nonché
sul livello di condivisione eventuale di alcune scelte da parte dei genitori.
La necessaria articolazione di un discorso etico diventa ancor più rilevante se
si considera che, nel caso del neonato a rischio o patologico, i genitori si ritrovano
a vivere in un’epoca nella quale la medicina rivendica vistosi successi in ambito
procreativo, il figlio è fortemente voluto, la gestazione vissuta con consapevolezza e informazione tecnica: tanto più incomprensibile (“perchè proprio a me?”)
e acuta sarà perciò la frustrazione genitoriale.
Al problema della sopravvivenza si è andato quindi affiancando il problema
della qualità della vita nella sua dimensione individuale, familiare e sociale, con
problematiche non solo mediche, ma anche bioetiche e giuridiche le quali, pur
nella difficoltà dell’argomento in questione, necessitano di una linea di indirizzo
condivisa e il più possibile univoca, almeno a livello nazionale. Tali premesse
per così dire costringono gli operatori sanitari coinvolti (medici ostetrici, medici
neonatologi-pediatri, ostetriche, infermieri professionali e infermieri pediatrici) a

(*) Direttore del reparto di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale dell’ospedale “Del
Ponte” di Varese. Audito il 12 dicembre 2006.
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confrontarsi, non solo al loro interno, sulle condotte assistenziali prenatali, in sala
parto e nelle strutture di terapia intensiva neonatale.
Attualmente spesso anche per noi medici è molto difficile rispondere a quesiti del tipo: ”quando è giusto iniziare le cure intensivologiche?”; “chi deve decidere se è opportuno continuare l’assistenza intensiva?”; “quali norme etiche
seguire nel prendere queste decisioni?”, proprio perché si sta facendo strada la
sensazione di agire ai confini della realtà, tenendo un atteggiamento clinico che
può risultare – di fatto o nella percezione esterna – incerto e contraddittorio.
In conseguenza a ciò si può ben comprendere come somministrare o meno
delle cure intensive ad un neonato muova gli stessi punti fondamentali etici in cui
ci possiamo imbattere nel caso di una terapia intensiva per adulti: “quando troppo
è troppo?”; “quanto avanti si deve andare?”; “quanto possiamo offrire?”; “quali
strategie bisogna seguire per essere sicuri che le decisioni prese siano giuste?”.
Cresce pertanto l’esigenza del superamento dell’approccio individuale in
favore di strategie di gruppo che presuppongono coesione interna delle équipes
assistenziali (medici e infermieri) e condivisione verso i genitori. A tale riguardo
può svolgere un ruolo davvero strategico l’utilizzo ad hoc di un organo quale il
comitato etico che, in seno ad ogni azienda ospedaliera, potrebbe “aiutare” le
équipes assistenziali e i genitori ad indirizzare il percorso clinico al concetto di
“proporzionalità delle cure”.
1. Vi sono alcune circostanze nelle quali iniziare o proseguire i trattamenti
medici al fine di mantenere il neonato in vita corrisponde a un livello di irrimediabile sofferenza tale da considerare che non vi sia alcuna costrizione etica per
preservare quella vita.
2. Vi sono situazioni cliniche di “intollerabilità” nelle quali non rappresenta
il best interest insistere nell’imporre di continuare cure atte a sostenere la vita di
quel soggetto al quale – viceversa – accolliamo un intollerabile peso nel proseguire le cure.
3. Non vi sono buone ragioni per trarre una distinzione morale tra “non iniziare” e “interrompere” il trattamento.
4. Non vi sono giustificazioni nel determinare “attivamente” il termine di una
esistenza in epoca neonatale, anche in caso di esistenza “intollerabile”.
5. È auspicabile e moralmente accettabile che, nell’ambito di un processo
collegiale e condiviso, si tenga come obiettivo primario la terapia antidolorifica
del soggetto.
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6. L’alimentazione per via orale e la idratazione per via parenterale dovrebbero essere evitate solo nei casi in cui è chiaro che esse stesse procurano dolore,
disagio oppure nell’immediata imminenza della morte. In tutti gli altri casi l’alimentazione orale e/o la idratazione parenterale rappresentano un punto qualificante del programma di cure palliative.
7. A partire dall’età gestazionale di 25 settimane e oltre le cure intensive
dovrebbero essere iniziate tranne che per i casi per i quali sia nota una grave anomalia incompatibile con un periodo significativo di sopravvivenza.
8. Da 24 settimane e 0 giorni a 24 settimane e 6 giorni dovrebbero essere
erogate le normali cure intensive a meno che i clinici e i genitori siano in accordo,
alla luce delle condizioni cliniche del neonato, che non sia nel miglior interesse
del soggetto iniziare o proseguire con le cure stesse.
9. Da 23 settimane e 0 giorni a 23 settimane e 6 giorni si dovrebbe dare la
precedenza al desiderio dei genitori se iniziare o meno la rianimazione, tenendo
sempre prioritario il trattamento antidolorifico.
10. Al di sotto della ventitreesima settimana di gestazione non si dovrebbe di
regola rianimare, eccezion fatta se i genitori lo richiedano.
11. Al di sotto della ventiduesima settimana di gestazione non va eseguita
alcuna rianimazione.
12. I reparti di neonatologia e terapia intensiva neonatale e i genitori dovrebbero avere possibilità di accesso rapido ad un organismo quale il comitato etico.
13. È utile che nei programmi scolastici della facoltà di Medicina e dei corsi
di diploma di laurea infermieristici vengano presentate e affrontate tali tematiche.

CONTRIBUTO DELLA
ASSOCIAZIONE LUCA COSCIONI (*)

L’Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica annovera
tra i suoi soci ben 49 personalità che appartengono alle istituzioni e provengono
da tutti gli schieramenti politici di sinistra e di destra, laici e cattolici. Lo scopo
dell’Associazione è sostenere la libertà della ricerca scientifica e proporre dibattiti che tengano conto dell’evolversi delle conoscenze scientifiche al fine di guidare le scelte politiche nell’interesse del progresso e del benessere dell’uomo.
Di solito nell’affrontare i problemi di bioetica, e specialmente quando entra
in campo la neuroetica, si affacciano sul tavolo della discussione due culture differenti, troppo spesso in conflitto fra loro, tanto da ricordare le antiche dispute su
Fede e Ragione dell’epoca di San Tommaso e quelle su Scienza e Fede dell’epoca
di Galileo.
Da una parte vi è una concezione del mondo nella quale prevale l’idea di
un essere superiore dal quale riceviamo istruzioni ed al quale dobbiamo rendere
conto delle nostre azioni, spesso attraverso autorità che interpretano il potere superiore. Prevale quindi l’idea che il nostro comportamento sia vincolato da leggi
dettate dall’esterno. Dall’altra vi è chi ritiene che nella lunga strada che nell’evoluzione della vita sulla terra ha portato alla mente umana, nel nostro cervello si
siano instaurati meccanismi intrinseci alla nostra struttura cerebrale che sono alla
base delle nostre responsabilità e libertà. La nostra mente, che emerge dalla complessità della materia, diventa un fenomeno causale non meno di una molecola,
di una cellula o di un impulso nervoso e la libertà non è incondizionata, ma una
forma di controllo che ci consente di determinare le nostre azioni nel rispetto
delle nostre aspettative, dei nostri giudizi, scopi cognitivi, desideri emotivi ed
altre inclinazioni mentali. La nostra libertà d’azione esiste, ma certamente entro
spazi molto ristretti.
Ambedue queste due visioni del mondo meritano rispetto, ma non vi sono
elementi a priori per decretare la superiorità dell’una sull’altra. Per questo motivo
riteniamo che sia necessario e doveroso un reciproco rispetto nell’affrontare ogni
problema di neuroetica ed in particolare il problema del testamento biologico e
della possibilità di decidere sul destino della nostra vita.
(*) Rappresentata da Piergiorgio Strata (copresidente), Maria Antonietta Farina Coscioni
(copresidente), Giulia Simi (vicesegretaria) e Claudia Moretti (membro del consiglio generale).
Audizione del 19 dicembre 2006.
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Vorremmo proporre che ogni dibattito di neuroetica tenesse conto del fatto
che le nostre decisioni dovrebbero essere guidate dalla razionalità e non dal
mondo delle emozioni. Rigorosi esperimenti scientifici che hanno fatto uso della
visualizzazione del nostro cervello hanno tuttavia dimostrato che troppo spesso la
scelta etica coinvolge non soltanto le aree tipicamente umane della razionalità localizzate nella corteccia prefrontale, ma spesso anche quelle del sistema limbico
nel quale hanno sede i fenomeni emotivi.
Veniamo quindi al problema del consenso informato e della dichiarazione
di volontà anticipata nei trattamenti sanitari. Aldous Huxley afferma che la coscienza dell’uomo si è ribellata all’indifferenza morale della natura. È da qui che
dobbiamo partire. Scopo della scienza medica è quello di prolungare la vita, ma
anche quello di lenire le sofferenze. La vita umana non va intesa nel senso puramente fisico di un ammasso di cellule che vanno nutrite e ossigenate, ma come
l’insieme dei nostri sentimenti, delle nostre gioie e dolori, delle nostre aspettative. La scienza e la tecnica hanno fornito eclatanti risultati per il benessere, la
salute e la felicità dell’uomo, ma non possono trasformarsi in strumenti di tortura.
L’intervento dell’uomo non si può negare a chi vuole procreare, né imporre a chi
non vuole affrontare una vita priva di dignità e senza speranza. Riteniamo quindi
che nella legge che è attualmente in discussione si debba concedere il diritto a
ciascuno di decidere la propria sorte.
Da un’attenta analisi degli otto disegni di legge all’esame della Commissione
Igiene e sanità del Senato è emersa la necessità di precisare lo scopo e l’urgenza
di una legge sul testamento biologico. Occorre equiparare i diritti garantiti dalla
Costituzione (artt. 13 e 32) al soggetto capace di intendere e di volere con quelli
di chi non lo è più, attraverso lo strumento giuridico delle dichiarazioni anticipate di trattamento. Una legge che disattenda tale obbiettivo rischia la censura di
illegittimità costituzionale. Non solo, ma una legge che non attui il principio di
uguaglianza (art. 3 Cost.) può rivelarsi addirittura dannosa e di fatto eliminare
diritti che oggi sulla carta si possono invocare.
Oggi, infatti, in assenza di una legislazione di dettaglio, possiamo ancora
invocare i principi che regolano il consenso informato e l’obbligo dei sanitari di
informarsi su quali trattamenti il malato avrebbe o non avrebbe accettato o voluto
(art. 32 Cost., art. 9 Convenzione di Oviedo e art. 34 Codice di deontologia medica). Possiamo appellarci al principio di uguaglianza, che impone il trattamento
di situazioni uguali in modo uguale, e le diseguali in modo diverso; possiamo
chiedere ad un giudice, che ha come prima fonte del diritto la Costituzione, di
considerare uguale il cittadino fino a ieri sano e lucido, che ha espresso volontà
precise sul suo fine vita, a chi le stesse volontà le esprime al medico personalmente e in modo cosciente e attuale. L’uguaglianza comporta il pieno esercizio
di tutte le possibilità riconosciute oggi ad un essere senziente, come ad esempio
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il diritto in caso di pericolo di vita o d’urgenza a rifiutare qualunque trattamento
sanitario, compresa la somministrazione di cibo e acqua.
Ciò premesso, intendiamo enunciare quali, a nostro parere, devono essere i
punti essenziali e fondamentali di una legge sul testamento biologico che abbia
fra gli obiettivi il riconoscimento della pari dignità, del pari diritto all’autodeterminazione, alla libertà di scelta terapeutica e soprattutto all’uguaglianza fra
il soggetto senziente e colui che un domani perderà la capacità di intendere e
di volere. Intendiamo, con questa esposizione, includere e sintetizzare le nostre
considerazioni e rilievi critici in merito a quanto contenuto nelle otto proposte
all’esame della Commissione e rispondere alle domande che sono state rivolte
all’Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica durante l’audizione del 19 dicembre 2006.
1) Il testamento biologico deve esser vincolante. Comprendiamo bene le
ragioni di chi teme i pericoli di un documento redatto in maniera poco chiara
o contraddittoria. Tuttavia dobbiamo tener presente che, per loro natura, tutti i
documenti e gli atti giuridici umani possono essere più o meno chiari e pertanto
interpretabili, ma che non per questo sono meno vincolanti. La lettera, il contesto,
il buon senso e il caso concreto, le regole sull’interpretazione degli atti giuridici
aiuteranno tanto l’operatore sanitario quanto il fiduciario ad attribuire il senso ai
contenuti. In casi estremi, qualora il medico non possa oggettivamente orientarsi,
il documento dovrà essere vagliato dal giudice, senza formalità.
Allo stesso modo, va chiarito che il problema sollevato da alcuni disegni
di legge circa la possibilità che in futuro vengano messe a punto nuove cure e
terapie sconosciute al momento della redazione del testamento biologico in realtà
è mal posto. Infatti, non è pensabile ritenere che ogni cittadino sia a conoscenza e
sempre aggiornato sulle nuove frontiere della medicina. Per questo il testamento
biologico non può contemplare nel dettaglio i singoli e specifici interventi che
di volta in volta si intende accettare o rifiutare. Il documento dovrà contenere
indicazioni sulle condizioni ritenute inaccettabili e sulla durata del periodo in
cui la permanenza di queste condizioni è accettabile, durata che dipende dalla
probabilità di tornare a vivere in una situazione accettabile. Proprio per questo
è importante la figura del fiduciario, che attraverso il dialogo diretto con i medici
potrà esplicare e attuare le volontà dell’interessato.
2) Il testamento biologico deve essere vincolante per il medico anche nei
casi di urgenza o di pericolo di vita. Oggi, ad una persona senziente in pericolo di
vita o in caso d’urgenza è riconosciuto il diritto a rifiutare qualunque trattamento
sanitario, compresa la somministrazione di cibo e acqua. Nella maggioranza dei
casi il testamento biologico è necessario proprio nei casi d’urgenza e di pericolo
di vita; escluderli dalla possibilità di decisione del soggetto significa creare una
legge vuota e inutile dal punto di vista pratico. Ciò non vuol dire che, come è
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stato rilevato durante l’audizione, nel caso di irreperibilità del testamento o del
fiduciario in una situazione di urgenza e pericolo di vita, il medico non possa fare,
in scienza e coscienza, quello che ritiene di dover fare.
Naturalmente se il testamento biologico o il fiduciario sono prontamente
reperibili, occorre rispettare le volontà così manifestate. Non a caso nei Paesi
dove le dichiarazioni anticipate esistono da anni, molti cittadini le portano con
sé (in auto o nel portafoglio). Sempre per questo, è auspicabile la costituzione di
un registro telematico che raccolga le dichiarazioni anticipate, consultabile dalle
cliniche pubbliche e private.
3) L’alimentazione e l’idratazione artificiali devono essere considerate fra i
trattamenti espressamente rifiutabili. Potrebbe sembrare superfluo ribadire la loro
natura trattamentale, tuttavia il dibattito (si veda il documento sulle Dichiarazioni
anticipate di trattamento del Comitato nazionale per la bioetica, 18 dicembre
2003) dimostra purtroppo la necessità di esplicitarla chiaramente.
4) Il testamento biologico deve prevedere la possibilità di nominare un
fiduciario, che è fondamentale soprattutto nei casi di urgenza e di pericolo per la
vita; il fiduciario deve poter sostituire integralmente la persona incosciente nelle
decisioni sanitarie che la riguardano.
5) Non è necessario che il testamento biologico sia depositato dal notaio,
basta che sia assicurata una forma di pubblicità (ad esempio attraverso un registro
telematico) e che sia redatto di fronte a testimoni. Per registro telematico si intende una banca dati dei testamenti biologici, accessibile esclusivamente da parte
delle strutture sanitarie (quindi non attraverso Internet o direttamente da parte
del cittadino). La registrazione in questa banca dati deve essere facoltativa e va
fatta salva la validità del documento non registrato. In caso di reperimento di più
dichiarazioni anticipate di trattamento deve valere, com’è ovvio, quella redatta in
data più recente.
L’organismo incaricato di gestire questa banca dati deve avere il compito
di informare periodicamente (per esempio ogni due anni) il cittadino della possibilità di modificare o revocare il proprio testamento biologico. Questo consentirà
di avere un testamento biologico sempre aggiornato, dando modo al cittadino
di tenere conto dei progressi della medicina (uno strumento in più, quindi, per
superare le obiezioni di cui al punto 1) o di circostanze suscettibili di modificare
le proprie volontà (ad esempio sopravvenuta incapacità o morte del fiduciario o
rottura del rapporto di fiducia con lo stesso).
6) Nel caso di dubbi sull’interpretazione del testamento biologico o di disaccordo fra le figure incaricate di darvi attuazione deve essere obbligatorio il
ricorso al giudice, dal momento che il testamento biologico è un atto giuridico.
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Come già sottolineato, riteniamo di aver risposto con questo documento
anche alle domande che ci sono state rivolte dagli Onorevoli Senatori nel corso
dell’audizione. Merita, però, una risposta a parte la domanda della sen. Paola Binetti, che ci ha chiesto un commento sulle forme di coscienza negli stati di coma.
Quando il coma è accompagnato da un elettroencefalogramma piatto per un sufficiente periodo di tempo o quando con indagini che fanno uso delle moderne
immagini del cervello si accerta che non vi è più sostanza cerebrale nella parte del
cervello che si trova al di sopra del tronco dell’encefalo, non vi può essere alcun
barlume di coscienza e questo in maniera irreversibile.
Infine, pensiamo che, per inquadrare il problema, la Commissione Igiene
e sanità dovrebbe tener conto anche di come la questione è stata disciplinata
in altri Paesi. Basta qui ricordare che negli Stati Uniti il testamento biologico
(living will) è stato introdotto per la prima volta in California nel 1976 con il
Natural Death Act, che convalidava il “testamento di vita” come la volontà della
persona a non essere sottoposta all’accanimento terapeutico quando la “propria
vita non varrà più la pena di essere vissuta”. Da allora, quasi tutti gli Stati americani hanno adottato una legislazione simile. Negli Stati Uniti il living will è
vincolante; l’idratazione e l’alimentazione artificiali sono considerate trattamenti
medici e come tali possono essere rifiutate. Il testamento biologico ha valore
legale e vincolante in altri paesi, dove può essere richiesta anche la sospensione
delle terapie di sostentamento vitale. Tra questi, Francia, Inghilterra, Danimarca,
Canada, Australia, Olanda, Belgio, Singapore ed altri.
Ringraziamo il Presidente e tutti i componenti della Commissione Igiene e
sanità del Senato per la possibilità, che ci è stata offerta, di esprimere le nostre
valutazioni.

CONTRIBUTO DI
IGNACIO CARRASCO DE PAULA (*)

1. La ratio della legge
È fondamentale stabilire quali finalità e/o valori si desidera raggiungere e/o
preservare con una legge sulle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT). Per
esempio, sembrano obiettivi auspicabili:
1) il bene del paziente, evitando eccessi come l’accanimento terapeutico,
2) il riconoscimento della volontà del malato come condizione indispensabile per iniziare e/o mantenere un trattamento (come previsto dalla Costituzione).
Invece, alcuni disegni di legge (DDL) sembrano proporsi come traguardo
il riconoscimento della volontà o autonomia del paziente come fattore decisivo
vincolante per il medico. Tuttavia questo traguardo non è realistico, poiché è
contro la ragionevolezza essenziale all’atto medico porre come fondamento dell’atto stesso l’autonomia del paziente. La volontà o consenso del paziente (e simmetricamente l’autonomia o indipendenza nel giudizio del medico curante) è una
condizione sine qua non previa ad ogni atto medico. Tale atto però non può non
fondarsi che sul giudizio clinico. È compito della ragione clinica (come, in altri
ambiti, della ragione scientifica, giuridica, etica, politica, ecc.) discernere, tra
l’altro, tra desideri e desideri, tra fatti e fatti.
2. Il concetto d’incapacità
Ogni atto medico è il risultato del consenso di due volontà, consenso raggiunto nel contesto di una relazione fiduciaria medico-paziente. Per questo una
dichiarazione anticipata da parte del malato ha senso solo in previsione di una
eventuale situazione in cui il soggetto non sia in grado di esprimere consenso o
dissenso (incapacità). Di conseguenza, dovrebbero essere assolutamente chiari
e precisi sia il concetto d’incapacità che il riferimento alle specifiche situazioni
particolari in cui il paziente non è clinicamente competente (coma, stato vegetativo persistente, ecc.).
(*) Direttore dell’Istituto di Bioetica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Audito il 16
gennaio 2007.
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Infatti, in astratto una DAT potrebbe essere applicata a qualsiasi trattamento,
inclusa l’aspirina, ma è ovvio che per questo non solo non c’è bisogno di una
legge, ma una tale normativa sarebbe dannosa. Per contro, in concreto nella pratica clinica il problema della DAT si pone solo: 1) con i trattamenti di sostegno vitale (p. e. il respiratore) e 2) con pazienti in stato di coma o simili (stato confusionale non transitorio). Infatti, quando il paziente è sveglio o lo si può svegliare in
modo da poter esprimere le sue preferenze, queste dovrebbero prevalere sempre
su qualsiasi DAT dettata in passato.
Ora la maggior parte dei DDL non prevede un vincolo espresso tra la DAT e
situazioni in cui il soggetto è in coma, in “stato vegetativo” o affetto da una grave
malattia neurodegenerativa avanzata.
Inoltre, il concetto di “incompetenza” proposto viene ampliato a situazioni
che possono riguardare anche solo semplicemente la fragilità umana di fronte alla
malattia o al trauma, la paura, il forte disagio, il comprensibile disorientamento,
la vecchiaia… Di conseguenza si va oltre le c.d. situazioni limite e si ingloba pericolosamente ogni situazione di umana fragilità, debolezza, precarietà psicologica
e mentale.
Tra i DDL, alcuni affermano che “è privo di capacità decisionale colui che,
anche temporaneamente, non è in grado di comprendere le informazioni di base
circa il trattamento sanitario e di apprezzare le conseguenze che ragionevolmente
possono derivare dalla propria decisione”; oppure si chiama “soggetto privo di
capacità decisionale” “colui che, anche temporaneamente, non è in grado di comprendere le informazioni di base circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze,
e per questo motivo non può ragionevolmente assumere decisioni che lo riguardano”; altri affermano che il soggetto si deve trovare in uno “stato di incapacità
naturale valutato irreversibile allo stato delle conoscenze scientifiche”, ecc.
Se queste definizioni non vengono migliorate, le conseguenze possono essere
gravissime. Un paziente che, in queste fumose condizioni, manifestasse il desiderio di essere trattato in modo adeguato, potrebbe rimanere inascoltato perché
ritenuto “incapace”; al limite potrebbe rimanere in balia di decisioni arbitrarie
da parte dei parenti e/o dei medici. Ritengo che per evitare questa possibilità sia
opportuno un riferimento alle diverse condizioni cliniche, cioè a quelle situazioni
nelle quali potrebbe esserci un reale pericolo di accanimento terapeutico.
3. Il concetto di trattamento
Se lo spirito della legge è evitare sofferenze inutili ad un paziente e facilitare
che si tenga conto delle sue preferenze, la DAT non dovrebbe riguardare tutti i
trattamenti indiscriminatamente come propongono alcuni DDL che arrivano ad
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includere ogni trattamento praticato con qualsiasi mezzo, per scopi connessi alla
tutela della salute, a fini terapeutici, diagnostici, palliativi, estetici. In questo caso,
anche le misure igieniche per prevenire le piaghe da decubito potrebbero essere
rifiutate?
Sarebbe meglio specificare che si tratta di trattamenti di sostegno vitale, o
comunque trattamenti sproporzionati, oppure trattamenti che servono solo a prolungare una vita precaria e penosa, ecc. Cioè trattamenti che ricevono i malati in
fin di vita e in stato d’incoscienza.
Per quanto riguarda la nutrizione/idratazione artificiale (NIA), si rileva che
alcuni DDL la includono almeno implicitamente tra i trattamenti a cui il soggetto
può rinunciare. Altri invece dicono che “l’idratazione e la nutrizione parentale
non sono assimilate all’accanimento terapeutico”. Questa formula però è ambigua poiché non impedisce che la NIA possa essere oggetto di DAT. Più precisa
è la dicitura: “L’idratazione e l’alimentazione parenterale non sono assimilate
all’accanimento e non possono essere oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento”.
Molti studiosi ritengono che, tranne rare eccezioni, la NIA non sia propriamente un trattamento, ma un bisogno comune ai sani e ai malati. Inoltre, è evidente che negare o togliere la NIA a chi non può nutrirsi da sé significa uccidere
volontariamente. In qualsiasi caso, una corretta idratazione (basta la flebo) è fondamentale per alleviare le sofferenze del paziente in stato critico.
4. Efficacia delle DAT
Quanto all’efficacia, le volontà anticipate non dovrebbero essere vincolanti
per gli operatori sanitari. Tuttavia, in alcuni DDL si legge chiaramente: “Il rifiuto
deve essere rispettato dai sanitari, anche qualora ne derivasse un pericolo per la
salute o per la vita, e li rende esenti da ogni responsabilità, indipendentemente
da qualunque disposizione di legge vigente prima della data di entrata in vigore
della presente legge”. È vero che è prevista la facoltà del medico di disattendere
le volontà, ma soltanto per la c.d. “inattualità scientifica” e cioè quando non
corrispondono più a quanto l’interessato aveva espressamente previsto, sulla base
degli sviluppi delle conoscenze scientifiche e terapeutiche. In altri termini, l’unico
margine di valutazione per il medico riguarda gli aspetti tecnici, essendo esclusa
la possibilità per il medico di valutare in modo più completo la situazione e soprattutto essendo esclusa la sua valutazione personale.
Tutto questo mi sembra un errore gravissimo: non si può escludere la ragione
clinica di un atto medico, si tratterebbe di qualcosa di contraddittorio. Per essere
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coerenti, un paziente che esclude i trattamenti dovrebbe essere affidato non ad un
medico ma ad un altro professionista (ancora da inventare).
Questo problema non si risolve con un’eventuale obiezione di coscienza, ma
solo – come ha stabilito il Comitato nazionale per la bioetica in un parere del 18
dicembre 2003 – considerando le DAT come seriamente orientative per gli operatori sanitari, in modo da non scardinare il rapporto medico-paziente (che si fonda
sulla c.d. “alleanza terapeutica” e non su meccanismi di forza in cui una parte
impone ad un’altra determinati comportamenti) e da non opprimere la libertà
professionale e umana del medico.
5. Obbligatorietà per i cittadini
Imporre ai cittadini l’obbligo delle DAT mi sembra un abuso e una ingiustizia. Non si possono rendere obbligatorie le cose che non sono proibite.
Salvo migliore giudizio.

CONTRIBUTO DI
CLAUDIA NAVARINI (*)

Sul principio di indisponibilità della vita umana si fonda la convivenza civile
fra gli uomini, la struttura della società e l’intero sistema giuridico del nostro
paese. Negare tale principio equivale ad affermare infatti che la vita sia un bene
“disponibile”, cioè qualcosa di cui il soggetto potrebbe disporre, e dunque che
possa esistere anche un corrispondente “diritto di morire”, inteso come il diritto
di rifiutare la vita, ovvero di darsi la morte.
Il fatto che un tale diritto in realtà non si dia viene ammesso dai disegni di
legge in esame, che precisano come non si voglia introdurre, attraverso le dichiarazioni anticipate di trattamento, un “diritto al suicidio”. Tale diritto, invero, porterebbe con sé conseguenze aberranti, quali ad esempio il dovere di assicurare la
possibilità di realizzazione del suicidio medesimo, la liceità del suicidio assistito
e dell’eutanasia su richiesta.
E tuttavia una certa enfatizzazione del principio di autonomia del paziente,
presente nei disegni di legge, va di fatto nella direzione del riconoscimento di un
potere illimitato alla volontà del paziente, un potere che si può spingere a rifiutare
la vita e a chiedere la morte, non solo attraverso lo strumento del rifiuto – previo
e attuale – della terapia (mai del tutto scongiurabile), ma anche attraverso la rivendicazione del “diritto” alla sospensione di trattamenti dovuti, eventualmente
in forma di “volontà anticipata”. In particolare, un disegno di legge chiarisce
che l’alimentazione e l’idratazione artificiale – pur non rappresentando terapie
ma cure normali da assicurare sempre – possono essere oggetto di rifiuto anticipato mediante “testamento di vita”, mentre la quasi totalità degli altri disegni non
esclude tale eventualità (cfr. DDL n. 357 – Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di volontà sui trattamenti sanitari, art. 3, c. 1).
Tale approccio “autonomista” produce due gravi problemi: la radicale alterazione della relazione medico-paziente e l’inevitabile apertura alle pratiche
eutanasiche, solo formalmente escluse dall’attuale dibattito sulle dichiarazioni
anticipate di trattamento. Le due questioni sono peraltro strettamente interconnesse.
Consideriamo il primo problema. Un rapporto equilibrato fra il medico e
il paziente non può che basarsi sulla fiducia e sul rispetto reciproci, eppure tale
rapporto non potrà mai essere assolutamente paritario: è infatti il paziente che si
(*) Docente di bioetica all’Università Europea di Roma. Audita il 16 gennaio 2007.
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affida al medico e non viceversa, mentre è il medico che ha una precisa responsabilità nei confronti del paziente, conformemente al codice deontologico che
caratterizza la professione medica. Tale responsabilità non deriva da un semplice
mandato che il medico deve eseguire per conto del paziente, ma dall’etica medica
in quanto tale, fondata su principi oggettivi quale quello di promuovere – nei
limiti del possibile – la vita e la salute.
Al contrario, se la volontà del paziente è insindacabile e sempre vincolante
per il medico, non si potrà escludere da tale ambito la volontà eutanasica, che è il
secondo problema delineato. Ma la richiesta di morire effettuata da un paziente,
di nuovo, carica il medico di una responsabilità assolutamente sproporzionata al
suo ruolo, ovvero quella di compiere consapevolmente un atto occisivo nei confronti di un innocente. Il fatto che tale atto avvenga d’accordo con il soggetto non
ne elimina la gravità. In questo modo, infatti, si esce completamente dai confini
della medicina, e si conferisce un potere sulla vita altrui che nessun uomo può
avere, nemmeno se il soggetto coinvolto è consenziente.
Dunque, paradossalmente proprio l’assolutizzazione dell’autonomia del paziente, che nasce come forma di difesa dalla possibile invadenza del medico, si
tramuta nel conferimento al medico del potere di dare la morte, tanto più violento
quanto più la volontà del paziente non è chiaramente esplicita. E nel caso di una
dichiarazione anticipata, tale volontà non è mai esplicita, anzi, è sempre necessariamente presunta. Né si può invocare l’ausilio di un fiduciario nominato dal
paziente, che, sovente, complica ulteriormente le cose.
Qui entra in gioco un’altra delicata questione, ovvero la differenza etica fra
il rifiuto della terapia da parte del paziente e la richiesta eutanasica. Nel primo
caso il limite invalicabile all’azione del medico, pur sinceramente convinto che
una determinata terapia sia nel miglior interesse del malato, è la libertà attuale
del soggetto, che non può essere costretto ad effettuare un trattamento sanitario.
Si dovranno compiere tutti i tentativi per persuaderlo, si potrà procedere nel caso
si verifichi un’urgenza ed egli non sia cosciente (nel dubbio che abbia cambiato
idea si propende infatti per la vita) ma non gli si potrà imporre la procedura. Il
medico non può farlo.
Il paziente che rifiuta, d’altra parte, potrebbe farlo anche per ragioni buone,
che nulla hanno a che vedere con la volontà di morire. Potrebbe infatti vedere
un bene più grande da realizzare, che risulta incompatibile con il trattamento
proposto. In questo caso, sceglierebbe quel bene rinunciando – pur senza volerlo
direttamente – al bene della vita, o della salute.
Diverso è il caso in cui sia l’azione del medico a produrre concretamente la
morte. Se allo scopo di morire un paziente vuole interrompere, con l’aiuto di un
medico, un trattamento dovuto, cioè non sproporzionato, e quindi doveroso per
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mantenere la vita, tale medico – o chi per lui – viene chiamato ad essere complice
di un gesto suicida. E anche questo il medico non può farlo.
Verrebbe altrimenti meno la sua integrità professionale e si sancirebbe la
rottura nell’alleanza terapeutica fra medico e paziente, che in un simile contesto
non ha più senso alcuno. Non è un caso che dove l’eutanasia è divenuta legge, il
rapporto fiduciario fra medico e paziente abbia subito un colpo durissimo, e la
diffidenza reciproca per converso cresca a dismisura.
Il semplice fatto che l’eutanasia chiami sistematicamente e premeditatamente
in causa, a partire da una volontà apparentemente suicidaria, un’altra volontà
“esecutiva” di supporto dà tutta la misura dell’aberrazione in cui può cadere uno
Stato di diritto quando è andato perduto il senso autentico della pietà e il sincero
ardore per il bene comune.
Nella considerazione dell’intervento medico nei confronti dei morenti,
dunque, non si può trascurare questa basilare differenza: il medico non può costringere un paziente ad intraprendere o a continuare una terapia, ma – nel momento in cui il paziente dipende direttamente dal medico o dall’équipe sanitaria
– non deve essere costretto a sospendere terapie e trattamenti sanitari che non si
configurino come accanimento terapeutico.
Urge a questo punto una breve considerazione sull’accanimento terapeutico: il Codice di deontologia medica (1998) lo definisce come “l’ostinazione in
trattamenti, da cui non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute
del malato e/o un miglioramento della qualità di vita”. Non si tratta dunque dell’ostinazione del medico nel somministrare terapie che il paziente non vuole, o
del semplice mantenimento in vita di pazienti ormai nell’imminenza della morte,
o dell’utilizzo generico di “mezzi artificiali”, ma di un giudizio – principalmente
clinico – riguardante l’inefficacia, l’inutilità e la gravosità di un trattamento in
relazione agli obiettivi specifici per cui viene proposto o attivato.
Particolarmente felice per la sua chiarezza e completezza è a questo proposito la definizione proposta da Corrado Manni: “Un trattamento di documentata
inefficacia in relazione all’obiettivo, a cui si aggiunga la presenza di un rischio
elevato e/o una particolare gravosità per il paziente con un’ulteriore sofferenza
in cui l’eccezionalità dei mezzi adoperati risulta chiaramente sproporzionata agli
obiettivi della condizione specifica” (1).
Non è dunque mai un giudizio sulla “qualità di vita”, né a maggior ragione
sul valore di una vita umana, ma unicamente su un determinato trattamento in
una situazione specifica. Proprio la singolarità di ogni situazione consente di os(1) C. Manni, Accanimento terapeutico in rianimazione e terapia intensiva, in A. Bompiani
(ed), Bioetica in medicina, CIC Edizioni Internazionali, Roma 1996, pp. 317-328.
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servare come, anche nel caso in cui le direttive anticipate vengano intese non
come affermazione dell’assoluta autonomia del paziente, ma come strumento per
evitare l’accanimento terapeutico, tali direttive siano in realtà inutilizzabili per
rifiutare l’accanimento stesso.
Non c’è infatti un trattamento che sia di per sé sproporzionato: alcuni di
essi potrebbero diventarlo a determinate condizioni. D’altra parte, esistono trattamenti che non sono mai identificabili con forme di accanimento terapeutico,
perché non costituiscono terapie né atti medici, ma cure normali effettuate allo
scopo di alleviare il dolore e il disagio del paziente. Rientrano in questa categoria
l’alimentazione e l’idratazione artificiali, che non prolungano inutilmente il processo agonico, ma si limitano a mantenere la vita contribuendo piuttosto a dare,
per quanto possibile, sollievo e benessere.
Dunque, l’accanimento terapeutico – quello vero – non è altro che un errore
medico, che si verifica quando il sanitario non valuta adeguatamente la situazione
di un paziente, e lo sottopone a trattamenti medici di cui comprende l’inutilità,
per motivazioni diverse dal maggior bene del paziente: interesse economico,
scopi sperimentali, medicina difensiva, pressioni politiche. Ora, la possibilità di
tali errori non verrebbe scongiurata da una dichiarazione anticipata da parte del
potenziale malato, in quanto tale situazione non è in alcun modo prevedibile ed è
peraltro già vietata dalla buona pratica clinica. Semmai, si dovrebbe attentamente
formare la classe medica a non incorrere in tale errore, magari con una dichiarazione anticipata di rinuncia all’accanimento terapeutico…
Naturalmente il medico dovrà tenere conto, come afferma l’art. 34 del Codice
di deontologia medica, dei desideri e della volontà pregressi del paziente nel caso
non sia capace di intendere e di volere. Tali elementi possono risultare rilevanti
nel valutare la risposta del paziente e di conseguenza l’efficacia del trattamento
stesso. Non dovranno tuttavia essere vincolanti per il medico, in quanto la volontà
anticipata, per la sua inattualità, è di dubbia rilevanza per la situazione reale.
La libertà dell’uomo, infatti, si esplica sempre in concreto e mai in astratto,
dunque il soggetto non garantisce attraverso tali documenti la sua libertà nel
momento ipotetico di incapacità, ma blocca piuttosto la sua stessa libertà in un
giudizio decontestualizzato e artificioso. È inoltre inutile, perché il codice deontologico, la legge italiana, la buona pratica clinica e la preparazione dei medici
sono strumenti sufficienti ad individuare i casi di accanimento terapeutico senza
imprigionarli in un impossibile elenco di situazioni ipotetiche. È infine dannoso,
dal momento che potrebbe, qualora fosse vincolante, addirittura costringere il
medico a non somministrare un trattamento che, nel caso specifico, potrebbe
avere una valenza terapeutica significativa.
Nel caso in cui si configuri poi una vera e propria volontà suicidaria del
paziente, in questo caso anticipata o presunta, la cosa si complica ulteriormente.

– 221 –
La presunzione della volontà su una materia così importante, già intuitivamente,
dovrebbe risultare inaccettabile. Come si può interpretare in senso suicidario affermazioni pronunciate molto tempo prima, in situazioni completamente diverse,
magari in un momento di difficoltà, di sconforto o di paura? Ciascuno dovrebbe
interpretare le altrui richieste di morte, ipotetiche o attuali, innanzitutto come richieste di aiuto, presumendo semmai che in condizioni di tranquillità, di controllo
adeguato del dolore e di premurosa assistenza ogni persona voglia continuare a
vivere.
È soprattutto per questa ragione che l’eventuale contenuto eutanasico dei cosiddetti “testamenti di vita” va sempre considerato inapplicabile. È sempre inapplicabile in quanto sempre inattuale. La realizzazione di una richiesta anticipata
di morire, poiché nasce in uno scenario unicamente immaginato, va equiparata di
fatto all’eutanasia di un non consenziente, anche solo per ragioni prudenziali.
Conviene allora ribadire con forza che di fronte al problema della sofferenza
umana la risposta va individuata nel ricorso puntuale e attento alle cure palliative,
che sono in grado di controllare ogni dolore fisico, di trattare molti casi di sofferenza psichica e che favoriscono il processo di accettazione di sé e di riscoperta
del senso con i quali è possibile affrontare serenamente la difficile situazione
umana del morente. Inoltre, l’assistenza adeguata al paziente e l’accompagnamento alla morte sono in grado di restituire al malato quella dimensione di speranza che, se non possono conferire ormai la salute perduta, possono veramente
promuovere una “buona morte”. Nelle richieste di morte, infatti, sempre sconfitte
per medici e famiglie, si scorge invariabilmente la disperazione, una disperazione
che coglie la maggior parte in alcune fasi della malattie, ma che, con il supporto
adeguato, può evolvere positivamente.
Lo provano i tanti malati che hanno ancora voglia di vivere. Queste persone
non sono dei modelli “uguali e contrari” a coloro che vogliono morire. Gli uni
rappresentano una penosa sconfitta per l’intera società, mentre gli altri indicano
la via in cui occorre muoverci, e a cui una legge che congelasse la problematica
nel rispetto delle direttive anticipate o addirittura nella possibilità dell’eutanasia
porrebbe un decisivo – forse definitivo – ostacolo.

CONTRIBUTO DELLA
FEDERAZIONE NAZIONALE COLLEGI INFERMIERI PROFESSIONALI, ASSISTENTI
VIGILATRICI D’INFANZIA(*)

SANITARI,

Il dibattito in corso su tematiche sensibili e impegnative come quelle per cui
viene audita la Federazione Nazionale Collegi Infermieri (IPASVI) ha coinvolto
in maniera significativa anche l’intero corpus professionale composto da oltre
340.000 professionisti.
Il dibattito e il confronto all’interno della professione infermieristica si è
fondamentalmente sviluppato in relazione ai dettati del proprio codice deontologico.
Il codice deontologico è stato approvato nel 1999; non è stato a tutt’oggi modificato anche se è già iniziata una corale riflessione nel merito che si concluderà,
secondo un percorso già tracciato, con una conferma o con l’apporto di modifiche
all’articolato vigente, nei primi mesi del 2009, in occasione della celebrazione del
XVI Congresso della Federazione dei Collegi Infermieri.
In relazione a quanto in argomento, il codice deontologico dell’infermiere
orienta i comportamenti e le decisioni professionali attraverso gli articoli sottoriportati.
2.4 L’infermiere agisce tenendo conto dei valori religiosi, ideologici ed etici,
nonché della cultura, etnia e sesso dell’individuo.
2.5 Nel caso di conflitti determinati da profonde diversità etiche, l’infermiere si impegna a trovare la soluzione attraverso il dialogo. In presenza di volontà profondamente in contrasto con i principi etici della professione e con la
coscienza personale, si avvale del diritto all’obiezione di coscienza.
4.2 L’infermiere ascolta, informa e coinvolge la persona e valuta con la
stessa i bisogni assistenziali, anche al fine di esplicitare il livello di assistenza
garantita e consentire all’assistito di esprimere le proprie scelte.
4.15 L’infermiere assiste la persona, qualunque sia la sua condizione clinica
fino al termine della vita, riconoscendo l’importanza del conforto ambientale,
fisico psicologico relazionale e spirituale. L’infermiere tutela il diritto a porre
(*) Rappresentata da Annalisa Silvestro, presidente. Audizione del 23 gennaio 2007.
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dei limiti ad eccessi diagnostici e terapeutici non coerenti con la qualità della vita
dell’assistito.
4.16 L’infermiere sostiene i familiari dell’assistito, in particolare nel momento della perdita e dell’elaborazione del lutto.
4.17 L’infermiere non partecipa a trattamenti finalizzati a provocare la
morte dell’assistito, sia che la richiesta provenga dall’interessato, dai familiari o
da altri.
È indubbio che la sempre maggiore capacità e competenza della medicina
rispetto a trattamenti che prolungano la vita in situazioni fino a non molto tempo
fa impensabili, aprono scenari di difficile approccio e gestione.
Frequentemente sono gli infermieri ad accompagnare le persone ad una
morte che si vorrebbe dignitosa e per quanto possibile serena; frequentemente
sono gli infermieri ad adoperarsi nell’assistenza anche quando i trattamenti non
aggiungono tempo alla vita o quando, e anche questo frequentemente accade, i
trattamenti si accaniscono contro un esito non dignitosamente rimandabile.
Frequentemente il confine tra eutanasia e accompagnamento ad una volontà
espressa di volere autonomamente decidere che è il tempo di concludere un’esperienza ormai troppo dolorosa psicologicamente e fisicamente mette a dura prova
l’essere consapevoli che da una parte non si vuole partecipare a trattamenti finalizzati a provocare la morte e dall’altra non si vuole nemmeno venir meno all’impegno etico di ascoltare l’assistito e consentirgli di esprimere le proprie scelte.
La volontà della persona non può essere trascurata; solo alla persona competono la valutazione e il decidere se quanto viene proposto ed effettuato risponde
alla sua percezione di vita da vivere. E sulla limitazione dei trattamenti, che quasi
sempre sono intesi come trattamenti farmacologici o vicarianti attraverso supporti tecnici le funzioni vitali, gli infermieri vorrebbero una ulteriore profonda
riflessione.
Da più parti si afferma che le cure infermieristiche non possono e non devono mai essere annoverate tra i trattamenti da limitare.
Frequentemente si ritiene il trattamento infermieristico esclusivamente come
una dolce accudienza per soddisfare i bisogni di base della persona.
Non sempre è solo così; ci sono manovre e prestazioni infermieristiche che
soddisfano i bisogni di base, invadendo fortemente l’intimità fisica e quindi psicologica della persona.
Ci sono manovre infermieristiche che possono diminuire o ledere profondamente la percezione della dignità della persona: l’aiuto invasivo all’eliminazione
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delle proprie feci, dell’urina, l’introduzione di sonde per l’alimentazione e quant’altro.
Anche per tutto questo sono necessari una profonda riflessione e un aiuto a
sostenere l’impegno psicologico e fisico del professionista infermiere, perché a
sua volta possa ottemperare ai propri dettami etici e deontologici per meglio assistere, aiutare e sostenere la persona in terminalità di vita e perché possa sostenere
la sofferenza e il dolore di chi vede spegnersi i propri cari.
Medici e infermieri non possono essere lasciati soli insieme alle persone di
cui si fanno carico assistenziale, in processi decisionali difficili e di fronte a dilemmi etici che devono vedere il coinvolgimento dell’intera collettività sociale.
Sarà forte il sostegno nella ricerca di un, seppur difficile, equilibrio giuridico
che accolga le volontà della persona e permetta ai professionisti di mantenere
libera la loro possibilità di scelta.

CONTRIBUTO DELLA
DEI

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI
MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI (*)

Negli ultimi 12 anni, la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) ha sottoposto il proprio Codice Deontologico a tre revisioni, l’ultima si è conclusa nel dicembre 2006, a testimonianza
di un costante e responsabile processo di confronto con le grandi trasformazioni
della medicina e della società che comporta una continua ridefinizione dei paradigmi tecnico-scientifici, etici e civili delle attività di tutela della salute e della
vita.
Il tumultuoso sviluppo delle conoscenze e delle competenze in campo biotecnologico ha disegnato orizzonti straordinari ma anche inquietanti, dilatando i
confini del sapere e del potere della medicina su tutto l’arco della vita biologica,
dal suo inizio alla sua fine.
Questi nuovi saperi e questi nuovi poteri sollecitano profonde trasformazioni
nella mappa delle complesse relazioni medicina-medici-sanità e tra questi e la
collettività, le sue istituzioni, i suoi ordinamenti giuridici, i suoi valori.
In questa arena, accanto a quelli economici e civili si confrontano gli estremi
dei grandi paradigmi etici, così che i postulati della scienza impattano quelli della
coscienza e il razionale tecnicismo biologico della moderna medicina sempre
più è costretto a misurarsi con il prepotente emergere di un neoumanesimo nella
pratica medica.
In questo confronto le nostre professioni mettono in campo i grandi principi
che guidano, sotto il profilo etico e deontologico, il moderno esercizio professionale:
– il principio di giustizia che non consente al medico di discriminare per
nessuna condizione e nessuna ragione i pazienti;
– il principio di beneficialità e non maleficità che sancisce l’obbligo inderogabile in capo ad ogni medico di tutelare la salute e la vita;
– il principio dell’autodeterminazione del paziente che consegna alla
volontà informata e quindi consapevole del singolo paziente capace, il diritto a
scegliere o non scegliere se attuare o sospendere i trattamenti diagnostico-terapeutici.
(*) Rappresentata da Amedeo Bianco, presidente, e Roberto Lala, segretario. Audizione del
23 gennaio 2007.
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Questi principi sono tutelati sul piano giuridico da specifiche norme di rango
costituzionale e questo complesso etico-giuridico definisce il baricentro della
moderna relazione medico-paziente che ha fortemente orientato gli ultimi codici
deontologici; in modo particolare quello emanato dalla FNOMCeO nel 1998 alla
luce della Carta di Oviedo ed oggi riaffermato con grande forza nella nuova versione del dicembre 2006.
Il rispetto di questi principi, in particolare quello di autodeterminazione del
paziente, non sottrae, ma aggiunge valore morale e tecnico-professionale all’agire
del medico soprattutto quando, nelle cure di fine vita, o di pazienti affetti da patologie irrimediabilmente progressive e devastanti, pone limiti a quelle pratiche
diagnostico-terapeutiche ritenute inutilmente invasive del corpo e della persona,
magari capaci di guadagnare del tempo alla morte ma incapaci a far vivere con
dignità la morte.
Il principio dell’obbligo di tutela (beneficialità, non maleficità) viene infranto quando intenzionalmente si opera per la terminazione della vita anche su
richiesta del paziente (eutanasia) o si insiste in trattamenti futili e sproporzionati,
dai quali cioè fondatamente non ci si attendere un miglioramento della malattia o
della qualità di vita (accanimento terapeutico).
È leso il principio di giustizia se si trascura di offrire un progetto di cura al
paziente terminale o incapace o comunque fragile (abbandono terapeutico).
Si viola il principio di autonomia del paziente se si insiste nell’avvio di trattamenti rifiutati dal paziente capace ed informato o si persevera negli stessi.
Un paziente incapace di manifestare le proprie volontà sulla sua malattia
e sulla sua morte è doppiamente fragile e la sua solitudine nell’esprimersi fa
più grande quella del medico che deve decidere, dovendo questi compiere le
scelte affidandosi sul piano etico-deontologico esclusivamente agli altri principi
e su quello tecnico-professionale a linee guida vagliate e validate dalla comunità scientifica e da competenze giuridiche e bioetiche (vedi le linee guida della
SIAARTI).
D’altra parte lo straordinario sviluppo delle procedure e delle tecniche di
recupero delle funzioni vitali di primo intervento in condizioni di emergenza e il
successivo mantenimento delle stesse mediante tecniche di supporto (arresti cardiaci, accidenti cerebrovascolari devastanti, grandi traumi cranici, sviluppi avanzati di malattie neoplastiche, metaboliche e degenerative con compromissione
delle funzioni corticali etc.) produce in numero sempre più consistente questa
tipologia di pazienti incapaci di esprimere una volontà attuale.
Alcuni dati desunti da studi italiani ed europei possono aiutarci a meglio
comprendere il livello di coinvolgimento dei medici e dei pazienti nelle decisioni
di fine vita.
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L’indagine più importante è sicuramente lo studio EURELD, condotto in sei
paesi dell’Europa (Italia, Svizzera, Olanda, Belgio, Danimarca, Svezia), che ha
valutato la frequenza e le caratteristiche delle pratiche e delle opinioni dei medici
sulle decisioni mediche di fine vita.
Nella casistica italiana sul totale delle morti valutate il decesso era inaspettato nel 29% dei casi; nel 48% dei casi, sebbene l’evento non fosse inaspettato,
non era preceduto da nessuna decisione; solo nel 23% dei casi l’exitus era preceduto da una decisione.
Laddove le decisioni avevano preceduto l’evento finale, meno della metà
dei pazienti capaci erano stati coinvolti nelle scelte, mentre nel sottogruppo dei
pazienti incapaci in meno dell’8% dei casi si poteva contare su volontà espresse
in precedenza, nel 39% le decisioni erano assunte in accordo con i familiari e nel
58% in assoluta solitudine dal medico e dall’équipe.
È interessante notare che in questo studio risalente al 2001, l’eutanasia è
stata rilevata essere una pratica prevalentemente olandese e comunque motivante
non più del 2,59% del totale dei decessi; in Italia tale stima era pari allo 0,04%
delle morti studiate.
Più recentemente, nel 2005, il Gruppo Italiano per la Valutazione degli Interventi in Terapie Intensive (GiViTi) ha condotto una ricerca denominata Decisioni
di fine vita coinvolgendo 84 terapie intensive distribuite in tutto il nostro paese ed
evidenziando i seguenti dati: oltre l’80% dei pazienti non è in grado di esprimere
un consenso informato ai piani di cura nelle fasi di accesso alle terapie intensive,
in particolare solo per una piccola percentuale, l’8%, è disponibile una testimonianza formale e anticipata delle proprie volontà.
In un altro studio, condotto dal Centro di Bioetica di Milano, diretto dal prof.
Adriano Pessina, relativo alle scelte di fine vita in rianimazione, fu rilevato che
il processo decisionale che avrebbe portato alla sospensione delle cure era una
scelta collegiale dell’équipe medica nell’82,4% dei casi e solo nel 13,1% veniva coinvolta l’équipe infermieristica; i pazienti destinatari di tali scelte solo nel
14,8% dei casi erano capaci, mentre nel 70% dei casi non emergeva nemmeno la
disponibilità delle équipes a ricostruire le volontà o gli orientamenti del paziente
incapace.
Sulla base di queste premesse e presa visione dei disegni di legge in esame,
la FNOMCeO esprime le seguenti considerazioni:
1) riteniamo indispensabile un dispositivo di legge che inserisca nel nostro
ordinamento positivo il valore giuridico delle cosiddette disposizioni anticipate
quando espresse da persona capace in forma scritta successivamente ad una informazione medica di cui resta idonea documentazione e riferentesi all’accettazione
o meno dell’avvio e/o della sospensione di terapie o procedure diagnostiche.
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2) Le direttive anticipate non devono contenere richieste di atti inequivocabilmente eutanasici così come richieste di atti e procedure riconducibili a forme
di accanimento terapeutico.
3) in ragione e in forza dei vincoli posti alle direttive anticipate di cui al
punto 2 riteniamo inopportuno e lesivo dell’autonomia del paziente e di quella
del medico prefigurare nel dispositivo legislativo tipologie e/o cronologie di atti
e procedure disponibili e non disponibili nella relazione di cura, compresa quella
di fine vita, ritenendo che ognuna di queste, unica e irripetibile, contenga in se
stessa tutte le dimensioni etiche, civili, tecnico-professionali per legittimare e
garantire una scelta giusta nell’interesse esclusivo del paziente e rispettosa delle
sue volontà.
4) Le dichiarazioni anticipate vanno il più possibile attualizzate e contestualizzate anche attraverso campagne di informazione del pubblico e di formazione
del personale, che ne chiariscano le finalità ed i limiti, etici e giuridici, potendo in
questo senso essere revocate in qualsiasi momento.
5) Riteniamo che le disposizioni anticipate vadano anche “interpretate” non
allo scopo di porre in mora le specifiche volontà del paziente al fine di verificare
la sussistenza o meno delle condizioni e delle valutazioni che le hanno informate;
in questo senso auspichiamo il carattere non vincolante delle disposizioni anticipate.
6) L’eventuale individuazione della figura del “delegato/fiduciario” richiede
una puntuale definizione del suo ruolo, che noi auspichiamo sia di vigilanza sulle
applicazioni delle direttive esercitando una funzione di cooperazione con il medico curante al fine di evitare i conflitti tra le due funzioni di tutela.
7) Va previsto per il medico (e per il personale) il diritto all’obiezione di coscienza rispetto ai contenuti delle direttive; questo in forza di quanto già sancito
dall’ordinamento e dallo stesso Codice di Deontologia Medica. Ovviamente per
il medico obiettore rimangono gli obblighi morali di continuare la sua assistenza
fino a quando un altro collega, in un’altra relazione di cura, si farà carico di quelle
volontà.
8) Il dispositivo legislativo deve contenere una chiara norma per la quale gli
atti commessi dai medici e dai sanitari in osservanza delle volontà giuridicamente
valide, escluse quelle eutanasiche, li esonerano da qualsivoglia responsabilità civile e penale. Sussiste infatti una evidente asimmetria nel nostro ordinamento

– 231 –
giuridico tra l’inequivocabile riconoscimento giuridico di rango costituzionale
delle volontà espresse, compresa quella di non intraprendere o interrompere terapie, anche se di supporto vitale, che intercetta in modo quantomeno equivoco
le disposizioni del codice penale (artt. 40, 579 e 580) e del codice civile (art. 5)
che vietano atti di disponibilità del proprio corpo e che precedono nel tempo la
Costituzione.
9) Va previsto un Osservatorio Nazionale sui comportamenti e le scelte di
fine vita, implementando e diffondendo sul territorio le culture delle cure di fine
vita e gli strumenti affidabili e confidenziali di rilevazione dei fenomeni.
10) Vorremmo infine sottolineare all’attenzione dei legislatori, anche esorbitando dallo stretto merito dell’audizione, come le cosiddette politiche di governo dei processi di cura di fine vita registrino pesanti ritardi nel nostro Paese,
nonostante i meritori progressi degli ultimissimi anni. Ci riferiamo alle cure del
dolore, agli approcci palliativi, agli hospice, ma anche alle carenze di supporti
economici e sociali per chi resta, e spesso l’incertezza sul futuro dei propri cari
ingigantisce a dismisura l’angoscia del paziente.

CONTRIBUTO DEL
GARANTE

PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (*)

1. Premessa
Onorevole Presidente, ringrazio Lei e la Commissione per l’opportunità che
mi concedete di essere sentito. Pur consapevole di essere qui in virtù dell’incarico che mi trovo a ricoprire, come Presidente del Garante per la protezione dei
dati personali, considero le riflessioni che svolgerò come legate essenzialmente
all’esperienza da me maturata in questi anni.
Come Presidente del Garante, intendo segnalare sin da adesso gli assoluti
interesse e disponibilità dell’Autorità a fornire un contributo concreto ai lavori
della Vostra Commissione, qualora ciò venisse ritenuto opportuno in questa fase
o, eventualmente, nelle fasi successive. Contributo che, ovviamente, potrebbe assumere anche la forma di un documento appositamente predisposto dal nostro
Collegio.
Va da sé, inoltre, che l’Autorità è disponibile, ove richiesto, a fornire pareri
specifici e puntuali, nell’ipotesi in cui la Commissione intenda procedere alla
redazione di un testo di legge unificato; così come è disponibile ad individuare
le più opportune soluzioni rispetto alle problematiche attinenti ai profili della
protezione dei dati, spesso allo stato lasciate “aperte” nei vari disegni di legge
presentati.
Su questo piano, peraltro, ritengo che la collaborazione ed il contributo del
Garante possano essere estremamente utili nel prosieguo del Vostro lavoro.
Come cercherò di sottolineare, infatti, la tematica che state trattando coinvolge direttamente la materia della protezione dei dati personali. Le soluzioni che
potranno essere adottate in materia di protezione dei dati incideranno non poco
sull’assetto complessivo della disciplina.
Proprio per questo – e concludo su questo punto – ritengo fondamentale
che la Commissione abbia avuto la sensibilità di inserire fin da ora, nel dibattito
di enorme interesse che in questa sede si sta svolgendo, anche la tematica della
protezione dei dati.

(*) Rappresentato da Francesco Pizzetti, presidente. Audizione del 23 gennaio 2007.
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2. Applicabilità della normativa sulla privacy ai dati sensibili contenuti nelle
dichiarazioni di volontà
Affrontando ora più specificamente i punti legati ad alcuni dei testi presentati, vorrei sottolineare innanzitutto un primo punto importante. Le previsioni
contenute in tre dei disegni di legge in esame (e precisamente il n. 3 – Tomassini,
all’art. 16, comma 1; il n. 433 – Massidda, all’art. 18, comma 1; il n. 687 – Marino, all’art. 10, comma 5) affermano esplicitamente che il contenuto della dichiarazione anticipata di trattamento non contiene informazioni di “natura sensibile”
ai fini del Codice privacy (d. lgs. 196/03). Queste disposizioni sembrerebbero di
conseguenza presupporre una minore tutela a protezione dei dati in essi contenuti,
se non, addirittura, la mancata applicazione della normativa.
Permettetemi di farvi presente che, se così fosse, l’impostazione di fondo che
sarebbe alla base di simili disposizioni non potrebbe essere condivisibile. Non è
infatti praticabile escludere per legge la natura di “dato sensibile” con riferimento
alla tipologia di informazioni contenute nelle dichiarazioni anticipate, la maggior
parte delle quali, come ciascuno intende, sono esplicitamente collegate con dati
sanitari e informazioni relative alla salute.
La categoria dei “dati sensibili” trova il suo fondamento specifico nell’art. 4
del Codice privacy, ma fonda le sue radici nell’art. 8 della direttiva europea 95/46/
CE, nonché, in ultima analisi, – specie quando attiene ai dati sanitari – nella tutela
stessa della dignità della persona. Il Codice peraltro è sul punto molto preciso:
definisce tali dati come “i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, o di altro genere, le opinioni politiche,
l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale” (art. 4, comma 1, lett. d).
Dal canto suo, l’articolo 8 della direttiva 95/46/CE, dopo aver posto con
forza il principio della tutela “rafforzata” dei dati sensibili, chiarisce in modo
inequivoco che il divieto di trattamento dei dati sensibili non si applica soltanto
in un determinato e ristretto numero di situazioni, tra i quali rientrano, per quanto
di nostro interesse, le ipotesi in cui:
a) la persona interessata abbia dato il proprio consenso esplicito al trattamento, salvo i casi in cui la legislazione dello Stato membro preveda che il consenso della persona interessata non sia sufficiente (art. 8, comma 2, lett. b);
b) il trattamento sia necessario per salvaguardare un interesse vitale della
persona interessata o di un terzo, nel caso in cui la persona interessata sia nella
incapacità fisica o giuridica di esprimere il proprio consenso (art. 8, comma 2,
lett. c);
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c) il trattamento sia necessario alla prevenzione o alla diagnostica medica,
alla somministrazione di cure o alla gestione di centri di cura e quando il trattamento dei medesimi dati viene effettuato da un professionista in campo sanitario
soggetto al segreto professionale, o da altra persona soggetta ad un obbligo di
segreto equivalente (art. 8, comma 3).
La categoria dei dati sensibili, alla quale fanno esplicito riferimento i tre
disegni di legge citati, trova quindi uno specifico fondamento non solo nell’ordinamento nazionale ma, anche, in quello comunitario.
Tale categoria di dati risulta intimamente connessa alla nozione del diritto
fondamentale alla protezione dei dati personali, diritto che viene riconosciuto
anch’esso, prima ancora che nell’ordinamento italiano, nell’ordinamento comunitario.
Tale diritto trova infatti il suo fondamento nell’art. 8 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea (proclamata a Nizza nel 2000), nonché nel
Trattato costituzionale europeo (parte I – titolo VI – art. 51; parte II – titolo II
– art. 68) già ratificato dal nostro Paese, anche se formalmente non ancora entrato
in vigore.
Il legislatore italiano, dunque, in ottemperanza agli obblighi comunitari,
deve garantire una tutela effettiva e specifica alla categoria dei dati c.d. sensibili.
Ciò, peraltro, non significa che sia vincolato alla disciplina contenuta nel vigente
Codice della privacy.
Ad essa potranno essere infatti apportate modifiche o integrazioni che si riterranno necessarie; potranno essere anche dettate nuove disposizioni specifiche
(che l’Autorità sarebbe chiamata a far rispettare, rientrando tra i suoi compiti istituzionali anche quello di vigilare sulla corretta implementazione della direttiva
europea).
Vi rappresento pertanto la necessità di riconoscere ai dati contenuti nelle dichiarazioni anticipate di volontà la qualificazione di dati particolarmente delicati
e, per molti aspetti, “sensibili”, assicurando ad essi una protezione specifica, sia
essa contenuta nel vigente Codice privacy o, invece, prevista da una norma ad
hoc.
Ribadisco che il diritto alla protezione dei dati personali trova riconoscimento e tutela nell’ordinamento comunitario, che lo qualifica addirittura come
diritto “fondamentale”. È compito quindi del legislatore italiano adoperarsi affinché tali principi siano rispettati e concretamente sviluppati.
Gli elementi essenziali di questa disciplina dovranno, peraltro, essere valutati anche con riguardo a quei disegni di legge – qui in esame – che, non facendo
esplicito riferimento alla normativa sulla privacy, sembrano renderla pienamente
applicabile alle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario
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3. Tipologia di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario
Come già indicato, occorre iniziare l’analisi partendo dal concetto di dato
sensibile, il cui significato si evince dall’art. 4, lett. d), Codice privacy, che ho
sopra richiamato.
Come ho già accennato, la disciplina contenuta nel Codice privacy riconosce
poi ad alcune tra tali categorie di dati, cioè a quelli relativi allo stato di salute e
alla vita sessuale e definiti come dati “super-sensibili”, una tutela ulteriormente
rafforzata.
Il primo problema da affrontare in questa sede consiste dunque nel verificare
se la dichiarazione anticipata di volontà contenga sempre e comunque dati di natura sensibile, e, tra questi, dati specificatamente riferiti alla salute.
Ritengo opportuno procedere, più che all’analisi dettagliata di ciascun disegno di legge presentato, attraverso alcune semplificazioni, tenendo anche presente il significato che, nella letteratura nazionale ed internazionale, ha il tema
oggetto del c.d. consenso informato e delle dichiarazioni anticipate di volontà.
Una prima distinzione necessaria riguarda il tipo di dati contenuti nella dichiarazione anticipata di volontà, a seconda che essa sia resa:
a) da una persona sana, non affetta da alcuna patologia specifica in atto
e contenga, pertanto, indicazioni solo ipoteticamente riconducibili a situazioni
patologiche future, al momento del tutto estranee al dichiarante;
b) da una persona già affetta (o che ha ragione di ritenere di poter essere
affetta) da una specifica patologia e contenga indicazioni, direttamente o indirettamente, ricondotte o riconducibili a tale patologia.
Nel primo caso, infatti, la dichiarazione non conterrà di per sé dati idonei a
rivelare lo stato di salute del dichiarante, (specie se, dalla legge, non sarà richiesta
alcuna attestazione o specifico esame dello stato psicofisico di salute dell’interessato, nel momento in cui rende la dichiarazione, salvo ovviamente la capacità di
intendere e di volere). Tale dichiarazione anticipata di volontà conterrà comunque
alcune informazioni di natura “sensibile”, in quanto non vi sono dubbi sul fatto
che il suo contenuto è idoneo a rivelare orientamenti personali di tipo filosofico
(protetti anch’essi dalla direttiva europea) ed eventualmente anche religiosi del
dichiarante.
Ciò è tanto più vero se poi, come qualche disegno di legge ipotizza (ad
esempio il d.d.l. n. 773 – Binetti e Baio), si richiede che la dichiarazione contenga
anche indicazioni su aspetti particolari ulteriori quali, ad esempio, l’eventuale
richiesta di assistenza religiosa.
Dall’esperienza acquisita sul tema, mi pare che i casi che più hanno richiamato l’attenzione hanno riguardato dichiarazioni di volontà rese – in forma quasi
sempre atipica – da persone sane che non avevano alcun motivo di immaginare
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che, in un momento successivo, si sarebbero trovate a vedere effettivamente applicate le disposizioni che avevano manifestato.
Nell’ipotesi indicata sub b), invece, come molti disegni di legge indicano con
chiarezza, si tratta di dichiarazione resa da una persona “malata”, che esprime
le proprie volontà in riferimento alla malattia in corso o ad eventuali patologie
future riconducibili a tale malattia, ovvero si tratta (come alcuni disegni di legge
evidenziano), di una dichiarazione di volontà che riguarda il rifiuto di accanimento terapeutico.
In questi casi, la dichiarazione anticipata di volontà contiene dati sensibili,
anche per ciò che riguarda, più specificamente, informazioni idonee a rivelare lo
stato di salute dell’interessato.
Volendo riassumere, si possono quindi individuare in linea di massima tre
distinte ipotesi:
1) la dichiarazione anticipata di trattamento sanitario da parte di persona
sana contiene altri dati sensibili, ma non informazioni relative alla salute dell’interessato;
2) la dichiarazione anticipata da parte di chi conosce la sua malattia contiene dati sensibili, e in particolare informazioni relative alla salute (c.d. dati supersensibili);
3) la dichiarazione anticipata da parte di chi conosce la propria malattia e
dichiara di rifiutare specifici trattamenti sanitari contiene dati sensibili e ovviamente anche informazioni relative alla salute (c.d. dati supersensibili).
La distinzione è rilevante in quanto la vigente normativa sulla privacy, i cui
principi trovano fondamento nel diritto comunitario, individua, all’interno dell’ampia categoria dei dati personali, la categoria specifica dei dati sensibili per
i quali prevede una tutela più elevata, ulteriormente rafforzata se si tratta di dati
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. La disciplina richiamata
richiede, altresì, la predisposizione di adeguate misure di garanzia per il trattamento di tali dati.
L’art. 22 del Codice privacy prevede, ad esempio, che i dati sensibili siano
trattati con tecniche di cifratura e resi inintelligibili anche a chi è autorizzato ad
accedervi, identificando gli interessati solo in caso di necessità.
Sempre il citato art. 22 stabilisce che i dati idonei a rivelare lo stato di salute
e la vita sessuale devono essere conservati separatamente dagli altri dati personali e, inoltre, che i dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere
diffusi.
Sempre in materia di dati sensibili, siano essi dati sanitari o meno, la vigente
normativa distingue inoltre a seconda che il trattamento di tali dati venga effettuato da parte di un soggetto pubblico o di un soggetto privato.
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Una prima grande distinzione che dovrà essere fatta, quindi, riguarderà la disciplina da applicare nell’ipotesi in cui il dato sensibile sia trattato da un soggetto
pubblico o da un soggetto privato, anche specificamente per quell’unica ipotesi,
peraltro marginale, ma pur esistente, in cui la dichiarazione anticipata non contenga dati attinenti alla salute.
Nel caso in cui i dati sensibili siano trattati da soggetti privati, l’art. 26
del Codice privacy individua alcune garanzie specifiche. Tale sistema di tutela
si fonda su due elementi: consenso scritto dell’interessato ed autorizzazione del
Garante, con la quale si indicano le modalità di trattamento di tali dati.
Per quanto riguarda le autorizzazioni cui si riferisce il citato art. 26, sia in
ordine al trattamento di altri dati sensibili che al trattamento dei dati sanitari, che
potrebbero riguardare anche le attività dei privati relative alla tenuta dei registri
contenenti le dichiarazioni anticipate, sono già state rilasciate dal Garante e potrebbero tendenzialmente essere applicate anche ai casi qui in esame.
La disciplina stabilisce, inoltre, che i dati sensibili possono trattati anche
senza il consenso dell’interessato ma sempre previa autorizzazione del Garante,
quando il trattamento è necessario per la salvaguardia della vita o della incolumità fisica di un terzo.
Il nostro Codice privacy prevede anche il caso in cui la persona non sia in
grado per impossibilità fisica o giuridica (rispettivamente incapacità di intendere
o di volere o incapacità di agire), di esprimere validamente la propria volontà
(come è ovvio nel caso del living will) al trattamento dei dati sensibili, tra i quali
rientrano i dati sanitari.
Il Codice privacy consente il trattamento sanitario anche senza il consenso
dell’interessato quando è necessario per salvare la vita o comunque ad assicurare l’integrità del malato stesso. Si impone però al sanitario di acquisire, al più
presto possibile, il consenso informato di una persona indicata tra le categorie
che l’art. 82 del Codice individua come eventuali sostituti della persona interessata. Si tratta, in particolare, di chi esercita legalmente la potestà, ovvero di un
prossimo congiunto, di un familiare, di un convivente o, in loro assenza, del responsabile della struttura presso cui l’interessato stesso risiede. Occorre precisare
che la disciplina vigente non contempla il fiduciario come soggetto legittimato a
prestare il consenso per conto dell’interessato. Ne consegue che, se si prevedesse
tale figura nell’ambito della disciplina sulla privacy, si renderebbe necessario
integrare la citata disposizione del Codice, ovvero prevedere una norma specifica
sul punto.
Da queste prime indicazioni, emerge chiaramente come la tematica della
protezione dei dati acquisti rilevanza in molti aspetti della nuova disciplina che in
questa sede si sta elaborando.
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4. Analisi delle diverse modalità di raccolta e conservazione delle dichiarazioni
anticipate di volontà
Si possono a questo punto considerare ulteriori profili relativi alle diverse
opzioni previste nei disegni di legge presentati che riguardano le modalità di raccolta e conservazione delle dichiarazioni anticipate di volontà.
In primo luogo, si consideri l’ipotesi, contenuta in alcuni disegni di legge, di
un registro nazionale di raccolta e conservazione delle dichiarazioni di volontà
tenuto da un soggetto pubblico: in questo caso non è necessario richiedere un
consenso specifico dell’interessato, né è necessaria l’autorizzazione del Garante.
Il registro, in quanto contenente dati sanitari o comunque sensibili, dovrebbe
ovviamente essere tenuto con modalità conformi alla normativa in tema di protezione dei dati, nel pieno rispetto di tutte le misure di sicurezza richieste. Le modalità di utilizzo di detto archivio, dotato quindi di specifiche misure di sicurezza,
dovrebbero poi essere disciplinate da un regolamento che indichi i tipi di dati trattati, le operazioni su di essi eseguibili, nonché le modalità relative all’accesso.
Il regolamento potrebbe essere specifico, ovvero rientrare nei normali regolamenti che le pubbliche amministrazioni hanno dovuto adottare, e stanno adottando in questi mesi, per disciplinare il trattamento dei dati sensibili. L’adozione
del regolamento comporta l’obbligo di richiedere un parere preventivo al Garante
(artt. 20 e 154 del Codice).
Diversa ipotesi è quella in cui il registro venga tenuto da soggetti privati (ad
esempio, i notai o associazioni ad hoc). In questo caso è necessario acquisire un
consenso esplicito del dichiarante ed in più occorre l’autorizzazione del Garante.
Le modalità di tenuta di questo registro, quindi, dovrebbero essere conformi a
quanto previsto dall’autorizzazione generale n. 4/2005 relativa ai registri tenuti
dai soggetti non esercenti attività sanitaria (tra i quali potrebbero rientrare i notai)
oppure, nel caso di associazioni eventualmente istituite al fine di raccogliere tali
dichiarazioni, si potrebbe applicare l’autorizzazione generale n. 3/2005, relativa
alle associazioni e fondazioni.
Altre problematiche si porrebbero invece nel caso in cui si decidesse di inserire la dichiarazione anticipata di volontà dell’interessato nella tessera sanitaria,
che rimane in possesso allo stesso, senza costituire alcun archivio.
Molte indicazioni sopra riportate relative all’ipotesi del registro pubblico e
privato, in questo caso, non troverebbero applicazione. In particolare, potrebbe
non rendersi necessario acquisire il consenso dell’interessato per la registrazione
delle informazioni sulla tessera o una autorizzazione del Garante.
Altra ipotesi ancora è quella in cui la dichiarazione venisse inserita in una
cartella clinica. Il termine utilizzato, peraltro, è molto generico e sarebbe quindi
preliminarmente opportuno specificare cosa s’intende per cartella clinica; presso
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quale soggetto la cartella clinica è tenuta (dal dichiarante stesso, ovvero da una
struttura pubblica o, ancora, dal medico curante in qualità di esercente la professione sanitaria). A seconda del soggetto individuato per la raccolta e la conservazione della dichiarazione anticipata è diversa infatti la disciplina applicabile
relativa al profilo della protezione dati.
Ulteriore ipotesi, poi, che porrebbe nuove problematiche dal punto di vista
della protezione dati, è quella della dichiarazione olografa, assimilabile al testamento olografo, che rimarrebbe nella piena disponibilità del dichiarante.
Spogliandomi per un momento del mio ruolo istituzionale, come studioso e
come cittadino ho ben presente che ciascuna delle opzioni brevemente analizzate
(il registro pubblico, il registro tenuto da privati, la tessera sanitaria, la cartella
clinica, la dichiarazione olografa) risponde a problematiche del tutto diverse e
comporta problemi molto diversi.
In primo luogo va rilevata la difficoltà per il dichiarante di cambiare la propria volontà, quanto più si irrigidisce la disciplina di conservazione della dichiarazione stessa.
Problematiche altrettanto significative si pongono nel momento in cui la dichiarazione anticipata deve trovare applicazione, cioè quando il malato diventa
effettivamente incapace di intendere e di volere.
Anche in questo caso, rispetto alla normativa vigente in tema di protezione
dei dati, si pone un problema delicatissimo: il consenso espresso in sede di dichiarazione anticipata rimane giuridicamente attuale? In altre parole, il trattamento sanitario che si rende necessario in quelle circostanze trova la copertura
giuridica nel consenso contenuto nella dichiarazione anticipata, o si ritiene che la
dichiarazione di volontà debba essere attualizzata dal fiduciario?
Se quest’ultima fosse l’ipotesi prescelta, si dovrebbe inevitabilmente procedere alla modifica dell’art. 82 del Codice privacy, che oggi non prevede la figura
del fiduciario.
Questa problematica richiede una precisazione giuridica, che eviti gravi problemi interpretativi la soluzione dei quali altrimenti rimarrebbe affidata soltanto
alla giurisprudenza.
Un’altra problematica di rilievo riguarda l’eventuale conservazione della dichiarazione da parte del fiduciario e la disciplina delle modalità di trattamento
dei dati da parte di quest’ultimo, anche nel contraddittorio con altre persone interessate.
Come ho cercato di evidenziare, si tratta di situazioni estremamente delicate
sotto vari profili che questa Commissione si troverà a dover tenere ben presenti.
È interesse comune che tali problematiche siano risolte il più possibile con piena
consapevolezza – e, auspico, con la collaborazione dell’Autorità che rappresento
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–, ovviamente nel più rigoroso rispetto della normativa italiana in tema di protezione dei dati personali, oltreché dei principi contenuti nella direttiva 95/46/CE.
5. Considerazioni generali
Per concludere, alcune brevi considerazioni di carattere generale.
Sono consapevole dell’estrema delicatezza delle questioni affrontate e,
quindi, della complessità del panorama, anche normativo, che ho tentato di descrivere.
Auspico, tuttavia, che sia comune a tutti noi la consapevolezza che la protezione dei dati personali è considerata oggi un valore in sé ed è riconosciuta come
un diritto fondamentale di ultima generazione, così come è un diritto di ultima generazione quello che la Commissione in questa sede sta cercando di elaborare.
Occorre trovare un equilibrio tra l’attuazione della volontà del soggetto, da
un lato, e la protezione dei dati e la tutela della riservatezza, dall’altro. Per questa
ragione auspico che la protezione dei dati non sia trascurata o addirittura ignorata
dai nuovi testi di legge: né per motivi giuridici, in quanto il diritto alla protezione
dei dati è riconosciuto e disciplinato a livello comunitario, né per motivi etici, in
quanto, come già evidenziato, si tratta di un diritto fondamentale che innova, tra
l’altro, lo stesso concetto di dignità dell’uomo quale valore sostanziale.
La dichiarazione anticipata contiene informazioni sensibili per la loro natura
e, comunque, molto delicate: basti pensare ai rischi per il destinatario nel caso
di modifica, manipolazione o fraintendimento di questi dati da parte di eventuali
controinteressati.
Ribadisco che siamo di fronte a problemi molto delicati, rispetto ai quali
non intendo difendere un formalismo giuridico, che francamente non avrebbe
cittadinanza riguardo a tematiche umanamente così complesse, ma piuttosto un
valore sostanziale.
L’attuale normativa contenuta nel Codice privacy è lo strumento oggi a nostra disposizione per proteggere questo diritto fondamentale. Quando fu scritta,
ancorché entrata in vigore solo nel 2004, non aveva di fronte a sé problematiche
tanto complesse, quale quella del “testamento biologico”.
Per questa ragione ribadisco che, se necessario, tale disciplina potrà essere
legittimamente modificata o integrata anche per prevedere modalità di protezione
più specifiche, purché si tratti sempre di interventi adeguati a tutelare il diritto
fondamentale alla protezione dei dati personali.
La Commissione, quindi, non troverà nell’Autorità il geloso difensore della
norma oggi in vigore. Troverà però sicuramente il geloso difensore del valore
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complessivo della protezione dei dati, finché ci sarà possibile, perché questo è il
ruolo assegnatoci dall’ordinamento italiano.
7. Spunti di riflessione sul consenso informato e sulla conoscibilità delle
dichiarazione da parte dei sanitari
La nostra esperienza in materia di protezione dei dati ha riguardato in più
occasioni anche il concetto di consenso informato.
Considerando i trattamenti sanitari, facciamo riferimento in particolare al
consenso informato del malato al fine di ottenere una espressione chiara della
sua volontà, che è destinata ad incidere anche sul trattamento dei dati necessario
a svolgere le attività compatibili con la sua volontà e non solo consenso inteso
come maggiore consapevolezza del malato sul tipo di cure a cui sarà sottoposto.
Nel manifestare il consenso ad un trattamento sanitario, infatti, si esprime il
consenso anche a utilizzare i dati che riguardano il paziente rispetto a quel trattamento (potrebbe essere necessario inviare le analisi in un nosocomio, acquisire
informazioni rispetto alla salute del paziente da altri soggetti e così via).
Nella fattispecie della dichiarazione anticipata, proprio per le caratteristiche
della dichiarazione anticipata in quanto tale, coesistono il consenso al trattamento
sanitario e quello all’uso del dato contenuto nella dichiarazione stessa. La dichiarazione anticipata, nel momento in cui viene resa, non implica di per sé un
intervento sanitario, ma il trattamento dei dati diventa indispensabile per poter
prestare, quando necessario, l’assistenza sanitaria richiesta.
Esiste infine un ulteriore problema da sottoporre all’attenzione della Commissione: come potrà il sanitario venire a conoscenza dell’esistenza della dichiarazione anticipata di volontà?
Il sanitario, prima di intervenire, deve poter sapere se è stata fatta una dichiarazione di volontà da parte di quel malato, magari già incapace di intendere e di
volere. L’aspetto della conoscibilità di una dichiarazione di volontà rispetto al
momento specifico in cui il sanitario si trova a dover intervenire, specialmente se
in situazioni di urgenza, deve essere chiarito in quanto è essenziale per evitare il
sorgere di problemi complicati. Questo problema dovrà essere affrontato e risolto
indipendentemente dalla soluzione che la Commissione intende adottare circa la
conservazione delle eventuali dichiarazioni di volontà, in quanto la legge dovrà
costituire una una base normativa certa su un punto così delicato.
Indubbiamente, se si deciderà di costituire un registro nazionale che contenga le dichiarazioni anticipate di volontà, l’Autorità che rappresento chiede il
rispetto di particolari garanzie, quali la costituzione di un archivio separato e la
creazione di sistemi di trattamento di dati che evitino un’indebita intrusione da
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parte di chi non ha diritto di conoscerli, o di utilizzarli, ovvero di conoscerli in un
momento in cui non deve ancora utilizzarli, fosse anche il medico.

CONTRIBUTO DI
UMBERTO VERONESI (*)

La mia posizione è certamente a favore di una legge. Infatti se la legge non
dovesse comparire per contrasti tra i parlamentari ed il testamento biologico fosse
compilato spontaneamente dalle persone, penso sarebbe un segno di perdita di
fiducia nel Parlamento e nella classe politica.
Il timore che si apra un fronte di forte opposizione tra laici e cattolici non mi
pare giustificato. Questo è un tema che attraversa le coscienze di tutti, indipendentemente dalle convinzioni metafisiche o dall’appartenenza a gruppi religiosi,
così come avviene per il “consenso-dissenso informato” (di cui il testamento biologico è un inevitabile completamento), ormai accettato incondizionatamente.
Anche le varie religioni hanno atteggiamenti diversi (la Chiesa valdese non si
oppone all’eutanasia, come le religioni orientali), ma soprattutto anche il mondo
dei non credenti non è affatto compatto.
Un’obiezione importante riguarda il tempo, che può essere anche lungo, tra
la dichiarazione delle volontà e il momento in cui avvengono la perdita delle
capacità espressive e quindi la decisione medica sul da farsi. Siamo sicuri che
le volontà espresse in precedenza siano ancora attuali e valide? Ovviamente non
vi sono risposte assolute, ma la presunzione della loro validità rimane elevata,
perché chi redige il testamento biologico è stimolato a riconfermarlo, a revocarlo
o ad aggiornarlo periodicamente. Un’altra possibilità è che nuove scoperte scientifiche siano in grado di modificare drasticamente la curabilità, la qualità della
vita e le terapie stesse di pazienti nelle condizioni di gravità contemplate nelle direttive anticipate. Se questa eventualità fortunatamente si verificasse è ovvio che
chi ha redatto un testamento biologico debba aggiornarne i contenuti e, quando
questo non avvenisse, anche un comportamento del medico dissonante rispetto
alle direttive diverrebbe accettabile.
A proposito del medico penso che il tema dell’obiezione di coscienza debba
essere discusso e contemplato nel testo di legge.
Una domanda importante riguarda i contenuti delle richieste formulate dal
testamento biologico. Il nostro consiglio in questo momento potrebbe essere di limitarsi a dichiarare di non voler essere trattati in caso di malattie che costringano
a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscono una
normale vita di relazione. Certamente bisogna dissuadere chi redige il proprio
(*) Direttore scientifico dell’Istituto Europeo di Oncologia. Audito il 23 gennaio 2007.
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testamento biologico a chiedere azioni non contemplate dal nostro ordinamento,
quali l’eutanasia attiva, pena la invalidità del testamento stesso.
Un problema irrisolto riguarda la nutrizione od idratazione artificiale e quanto
sia legittima la richiesta di non volerle mettere in atto. Nelle direttive tedesche
sono considerate tra i trattamenti che si possono rifiutare ed anche nella nostra
storia giudiziaria compare il precedente di un medico assolto e considerato non
colpevole per aver acconsentito alla richiesta di un paziente di non sottoporlo ad
alimentazione forzata. Personalmente penso che, se un paziente esprime questa
volontà, cioè il rifiuto dell’alimentazione o dell’idratazione forzata, sia corretto
e civile rispettarla.
Sono poi d’accordo con chi vorrebbe una legge anche sul consenso informato, che in molti ospedali si è ridotto ad una affrettata, quasi brutale, richiesta
di apposizione di una firma su uno o più moduli prestampati, in cui la personalizzazione è totalmente dimenticata. Purtroppo il consenso informato spesso è
ottenuto non per un genuino desiderio di creare nel paziente una profonda consapevolezza delle cure che deve affrontare, ma per una auto-protezione nei riguardi
di possibili disavventure legali.
Concludendo, concordo con i molti che hanno sottolineato la necessità di
una legge sul testamento biologico, anche per permettere ai medici di seguire le
indicazioni e le volontà dei pazienti senza l’angoscia di poter incorrere in qualche
disavventura giudiziaria per omissione terapeutica.

CONTRIBUTO DELLA
FEDERAZIONE ITALIANA MEDICI

DI

MEDICINA GENERALE (*)

Riteniamo diritto fondamentale della persona la possibilità di autodeterminazione rispetto all’accettazione o al rifiuto di trattamenti, purché nella consapevolezza delle conseguenze.
Sulla base di questo convincimento che istruisce il rapporto medico paziente
in ogni atto di prevenzione, diagnosi e cura, si esprime parere favorevole alla disciplina del cosiddetto testamento biologico, affinché il paziente possa registrare
in modo legalmente riconosciuto i suoi orientamenti all’accettazione o al rifiuto
di trattamenti in condizioni di particolare gravità, tali comunque da impedirgli di
esprimere validamente la sua volontà.
Sottolineiamo l’opportunità che il paziente esprima un “orientamento” e non
in dettaglio gli interventi specifici accettati o rifiutati a priori, affidando ad un
soggetto fiduciario il compito di concordare con i sanitari la traduzione concreta
nella situazione contingente della volontà espressa. Naturalmente la volontà anticipata del paziente non può comportare la previsione di atti illeciti da parte dei
sanitari, in particolare non può prevedere interventi finalizzati ad interrompere la
vita.
Fermo restando il rifiuto di azioni chiaramente eutanasiche o di accanimento
terapeutico, riteniamo inopportuno che il legislatore specifici in dettaglio le azioni
e le omissioni consentite o vietate, perché le stesse possono assumere finalità
eutanasiche o di accanimento a seconda della storia clinica e della condizione
specifica del paziente.
Dal punto di vista specifico del medico di medicina generale, che spesso si
trova ad assistere da solo il paziente al suo domicilio, è auspicabile la possibilità
di ricorrere alla collaborazione di un collega in funzione di second opinion o di
sostituzione in caso di obiezione di coscienza.
La formalizzazione del “testamento biologico” dovrebbe comunque essere
l’atto finale di un percorso certificato, in cui il medico di fiducia che assiste in
modo continuato il paziente da una parte si faccia parte attiva nel fornire, in modo
personalizzato, tutte le informazioni necessarie a far maturare nell’assistito e
nella sua famiglia la consapevolezza delle conseguenze delle volontà espresse e
dall’altra “assuma in carico” le stesse.
(*) Rappresentata da Domenico Crisarà, segretario nazionale per la continuità assistenziale.
Audizione del 7 febbraio 2007.
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A seguito delle domande poste dai senatori è emerso quanto ancora sia distante la percezione del ruolo del medico di medicina generale come punto di
riferimento del cittadino e della sua famiglia da parte del legislatore.
In ognuno dei progetti di legge presenti il medico di famiglia è relegato ad
una funzione di tipo accessorio.
Si discute moltissimo su figure di garanzia e tutela per il cittadino che esprime
le proprie volontà e ci si dimentica di una figura verso cui il rapporto fiduciario
è stato liberamente espresso nello stesso momento della scelta e condiviso dalla
famiglia.
Per tanto la Fimmg pensa che la centralità del rapporto fiduciario tra medico
di medicina generale cittadino e famiglia sia una delle strade più importanti da
percorrere per dare agli italiani uno strumento in più verso l’affermazione dei
propri diritti.

CONTRIBUTO DI
MADDALENA GASPARINI (*)

Sintesi
1. Le direttive anticipate (DA) permettono alla persona di veder rispettate
le proprie preferenze anche quando abbia perso la capacità di sostenerle direttamente e permettono ai sanitari di prendere decisioni rispettose della volontà del
malato.
2. Per favorirne la diffusione, la compilazione e l’operatività, le DA dovrebbero essere gravate dal minor numero di obblighi (come la stesura, la nomina del
fiduciario, l’autenticazione notarile), di limitazioni (come il controllo del fiduciario da parte del curante o la limitazione del contenuto) e di incombenze (come
la dichiarazione di sopraggiunta incompetenza da parte di una commissione ad
hoc). Campagne di sensibilizzazione della popolazione e un’offerta di formazione ai sanitari sembrano più adatti allo scopo e più rispettosi della libertà di
ciascuno.
3. Il rispetto delle DA dovrebbe essere vincolante per il medico curante che,
accogliendo l’eventuale rifiuto anticipato di interventi terapeutici, diagnostici o
assistenziali, è esonerato da responsabilità civili o penali.
4. L’obbiettivo di giungere a decisioni condivise deve restare al centro degli
sforzi dei sanitari. In caso di contrasto sembra opportuno il ricorso al giudice
tutelare, essendo il potere decisionale dei comitati etici esplicitamente contemplato solo nel caso delle sperimentazioni cliniche; al comitato etico il medico può
rivolgersi per un parere.
Premessa: il rispetto del principio di autonomia o la libertà di decidere di sé
L’allungamento della vita si accompagna ad un aumento della prevalenza di
malattie degenerative in grado di compromettere la capacità della persona. Perché
con la capacità non venga persa l’opportunità che le proprie convinzioni e preferenze vengano rispettate e per evitare a chi lavora nella sanità di operare contro la
(*) Vicecoordinatore del Gruppo di Studio di Bioetica e Cure Palliative della Società Italiana
di Neurologia. Audita il 7 febbraio 2007.
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volontà del paziente, in molti paesi è stato riconosciuto il valore legale delle DA.
Esse testimoniano le preferenze in merito a procedure di assistenza e trattamento
precedentemente espresse da una persona che, al momento dell’intervento, non
sia più in grado di manifestarle.
Anche in Italia non è in discussione la legittimità delle DA. Infatti:
1) il Codice deontologico dell’Ordine di Medici del 2006 dice: “Il medico,
se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà, deve tenere conto
nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo
certo e documentato” (art. 38 – “Autonomia del cittadino e direttive anticipate”);
2) la “Convenzione per la protezione dei diritti dell’uomo e della dignità
dell’essere umano riguardo all’applicazione della biologia e della medicina” approvata dal Consiglio di Europa ad Oviedo nel 1997 e recepita nel nostro ordinamento dice che “saranno prese in considerazione le volontà precedentemente
espresse nei confronti dell’intervento medico da parte del paziente che, al momento dell’intervento, non è in grado di esprimere la propria volontà” (art. 9
– “Volontà precedentemente espresse”);
3) il parere del Comitato Nazionale per la Bioetica sulle Dichiarazioni
anticipate trattamento pubblicato nel 2003 accoglie il principio delle direttive
anticipate.
In assenza tuttavia di un riconoscimento legale delle DA e del vincolo a
rispettarle, chi le compila non ha alcuna garanzia che esse vengano accolte e in
caso di conflitto tra chi è chiamato a decidere il medico rischia l’accusa di accanimento o di abbandono terapeutico.
Le DA confermano il diritto fondamentale dell’inviolabilità del corpo e rappresentano un’estensione del principio di autonomia o autodeterminazione della
persona, universalmente ritenuto un principio etico fondamentale.
Uno dei limiti più evidenti delle DA, l’inevitabile astrattezza dovuta alla distanza del tempo e dalla situazione, può essere superata se esse vengono compilate nelle fasi iniziali di una malattia (pianificazione anticipata delle cure) (1).
Specifiche per malattia, elaborate nelle fasi precoci della malattia e oggetto di
revisione con l’avanzamento della stessa, esse sono un processo (2) nel corso del
quale la diagnosi e la prognosi di malattia vengono comunicate, i possibili trattamenti discussi anticipatamente e suggerita la nomina di un fiduciario quando
sia prevedibile la perdità della capacità naturale nelle fasi avanzate di malattia.
La legge potrebbe citarle e favorirle espressamente, laddove affronta il tema del
(1) K.M. Coppola e al., Arch Int Med, 2001. 161: 431-440. V. Bonito, Limen 2006. www.
limen.biz/.
(2) S.A. Murray e al., BMJ, 2006. 333: 868-869.
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consenso informato, e i medici contribuire alla loro diffusione: esse infatti non
mettono in discussione la competenza professionale di chi lavora nella sanità,
ma possono rappresentare uno strumento in grado di favorire la comunicazione
finalizzata a decisioni condivise.
Sembra ormai matura anche presso l’opinione pubblica italiana l’approvazione di una legge che riconosca il valore legale delle DA. L’obbligo della compilazione (3) contraddice invece la libertà dei singoli (una persona non può essere
obbligata a pensare alla propria morte), è poco realistico (negli USA, dove sono
nate, sono sottoscritte da non più del 30% della popolazione (4)) e contraddice il
diritto di “non essere informati” (sancito anche dalla Convenzione di Oviedo (5))
e di affidarsi alle decisioni del medico. Le DA possono essere più diffusamente
espresse quanto minore è il numero di obblighi: la loro compilazione potrà essere
favorita da campagne di sensibilizzazione sui temi di fine vita rivolte alla popolazione e da attività di formazione dei sanitari (6) a un ascolto attivo ed empatico, a
una comunicazione attenta e personalizzata sui temi della fine vita. A questi fini
la legge dovrebbe prevedere fondi (7).

Scopo principale delle direttive anticipate: estendere l’autodeterminazione
Le DA permettono alla persona di definire obiettivi esistenziali, terapeutici
e assistenziali ed evitare decisioni e pratiche “automatiche” relative ad esempio
all’istituzionalizzazione e alle misure in grado di prolungare la sopravvivenza e
di vederli rispettati anche quando abbia perso la capacità di sostenerli. L’espressione della proprie preferenze su un tema intimo e sensibile quale quello delle
decisioni di fine vita e il riconoscimento del loro valore legale devono essere
il più possibile esenti da obblighi, previsti invece da diversi disegni di legge
(ddl):
– l’autenticazione notarile (ddl n. 3, art. 13, comma 1; ddl n. 433, art. 15,
comma 1): la sottoscrizione delle DA da parte di uno o due testimoni o preferibilmente del medico che ha accompagnato la loro stesura, appare sufficiente al
riconoscimento della loro validità;

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Disegno di legge n. 687, art. 10, comma 1.
K.P. Richter e al., Arch Fam Med, 1995, 4: 609-615.
Cap III, art. 10.
Finalità dell’Associazione Gilberto Cominetta: www.agconlus.it.
Previsti solo dal ddl n. 687, art. 16.
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– la stesura (ddl n. 687, art. 10, comma 1);
– l’assistenza del medico per la stesura (ddl n. 687, art. 10, comma 2);
– la nomina del fiduciario (ddl n. 687, art. 10, comma 3);
– il controllo dell’operato del fiduciario da parte del curante (ddl n. 687, art.
9, comma 1; ddl n. 773, art. 5, comma 3).
Le DA dovrebbero vincolare chi opera nella sanità a rispettare le preferenze
espresse. Qualora si verifichino contrasti sulla loro “traduzione” nel contesto clinico specifico, si potrà ricorrere al giudice tutelare. L’obiezione di coscienza (8)
configurerebbe invece un’obiezione alle DA nel loro complesso, mettendo a rischio l’applicazione stessa della legge; il contenuto delle DA non può infatti includere richieste contrarie alla legge (per es. l’eutanasia o il mantenimento in vita
quando ricorrano i criteri di morte cerebrale).
Al fine di vedere rispettati i propri orientamenti anche quando non si è più in
grado di sostenerli di persona, alle “direttive di istruzione” possono essere affiancate le “direttive di delega” con la nomina di una persona di fiducia cui affidare
le scelte o anche solo il rispetto delle direttive scritte: “La base morale di questa
delega sta nel fatto che la persona sa di essere ben conosciuta dal fiduciario, e sa
che questi, all’occorrenza, saprà prendere decisioni mettendosi al suo posto” (9).
Le direttive di delega non possono essere obbligatorie, essendoci chi ritiene di
non potere affidare ad altri decisioni che lo riguardano.
In assenza della nomina di un fiduciario e qualora se ne ravvisi l’opportunità,
la nomina di un “decisore sostitutivo” dovrebbe essere affidata al giudice tutelare piuttosto che fondata sulla base di una gerarchia fra famigliari. Alcuni lavori
hanno infatti documentato una bassa correlazione fra le direttive del paziente e
un suo famigliare (e ancor meno col medico di medicina generale) in assenza di
una discussione aperta (10).
Infine, perché le DA non si riducano a semplici auspici, ne deve essere garantito il rispetto anche vincolando il medico ad assumere decisioni che le accolgano
e a documentarne l’osservanza (11).

(8) Ddl n. 773, art. 7.
(9) Autonomia e cura della demenza: consapevolezza, capacità e disturbi del comportamento. Gruppo di Studio di Bioetica e Cure Palliative della Società Italiana di Neurologia. Di
prossima pubblicazione.
(10) P.H. Ditto e al., Arch Int Med, 2001, 161: 421-430.
(11) Come previsto in tutti i ddl, ad esclusione del n. 773: “impegnative” (ddl nn. 3, 433,
687); “vincolanti” (ddl nn. 357, 542, 665).
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Scopo secondario: ridurre le conflittualità nelle decisioni di fine vita
Di fronte alla perdita progressiva delle capacità cognitive e decisionali
della persona, la relazione terapeutica inevitabilmente si allarga ai famigliari (12)
aprendo la possibilità di divergenze (anche fra famigliari) al momento di prendere
decisioni, in particolare nelle fasi terminali di malattia (13). La ricerca di decisioni
condivise fra medico, paziente e famigliari è la strada che meglio salvaguarda
le preferenze del paziente e le sue relazioni significative. La complessità di tale
relazione (paziente-medico-famigliari) è influenzata da un numero tale di fattori (consapevoli ma anche inconsapevoli) da situarsi “oltre la legge”. La legge
tuttavia deve costruire le condizioni che favoriscano le decisioni condivise, che
riducano l’eventuale conflittualità e insieme garantiscano a chi compila le DA
che esse verranno rispettate:
– garantendo il rispetto delle preferenze espresse dalla persona prima di perdere la propria capacità, anche contro il parere dei famigliari. Il legame affettivo
con la persona malata può infatti rendere faticoso per chi gli sta vicino (famigliari, amici…) accettare il rifiuto di interventi che potrebbero rinviare la perdita
della persona amata;
– riconoscendo la competenza del medico nel valutare l’appropriatezza di
una procedura in grado di favorire il miglior interesse del malato secondo quanto
da lui o lei espresso e tutelandolo in caso di decisioni critiche. Spetta a chi opera
in campo sanitario e in particolare alla fine della vita, dar conto, per iscritto, del
rispetto per le volontà precedentemente espresse nelle prescrizioni di carattere
medico e assistenziale;
– prevedendo la possibilità, ma non l’obbligo, di nominare un fiduciario che
contribuisca alla decisionalità;
– evitando di stabilire una gerarchia preordinata dei famigliari cui rivolgersi
in assenza di un fiduciario (14). Le differenze di età, cultura, condizione sociale dei
componenti lo stesso nucleo famigliare suggeriscono infatti l’opportunità di una
scelta diversificata che potrà essere affidata al giudice tutelare;
– stabilendo la possibilità di ricorrere al giudice tutelare qualora non si giunga
a una decisione condivisa. Alcuni ddl introducono invece, in caso di contrasti e

(12) Intendiamo per famigliare anche chi è parte della famiglia non tradizionale (come una
persona amica o un partner dello stesso sesso), con speciale riferimento alla persona che si prende
cura del malato (caregiver primario).
(13) S.E. Hicman e al., End of Life Care, 2005, Hasting Center. A titolo d’esempio: Tarquini
D., Mignogna T., Too much love? Too much fear? poster session bioetics and palliative care, Supplement vol 27 oct 2006, s 243.
(14) Disegni di legge n. 3 e n. 687.
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per la prima volta, un ruolo decisionale del comitato etico della struttura sanitaria,
finora limitato al caso esplicitamente contemplato delle sperimentazioni cliniche.
Data l’eterogeneità di composizione dei comitati e la assoluta discrezionalità
della designazione dei loro componenti da parte dei direttori generali, si ritiene
inopportuno e tendenzialmente pericoloso dare ai comitati questo nuovo ruolo
così pesante. Sembra preferibile delegare questo potere al giudice tutelare.
Il contenuto delle direttive anticipate
Perché le DA siano operative e non si riducano a generica espressione delle
preferenze della persona (“non voglio vivere come un vegetale”), chi le compila
deve essere libero di definire i trattamenti sanitari e assistenziali cui intende acconsentire o che intende rifiutare quando la sua condizione di malattia sia giudicata irreversibile e la capacità definitivamente persa (fase terminale delle malattie
neoplastiche, degenerative, infettive, stato vegetativo persistente). In altre parole,
una legge che riconosca le DA non può impedire il rifiuto di interventi – a carattere medico, chirurgico o assistenziale – che violino l’integrità corporea, tanto
più quando la loro efficacia sia lungi dall’essere dimostrata (per es. la nutrizione
artificiale nella demenza in fase avanzata (15)) e il cui esito possa essere un prolungamento della fase terminale della vita in assenza di beneficio, dal punto di vista
di chi compila le DA. Nella definizione di “accanimento terapeutico” data dallo
stesso Comitato Nazionale di Bioetica (16) come nella definizione di “futility” non
può mancare infatti il giudizio del paziente sull’onerosità dell’intervento rispetto
all’obbiettivo e sull’obbiettivo da perseguire.
Esse includono:
– la ventilazione attiva;
– l’ordine di non rianimazione;
– la nutrizione e l’idratazione per mezzo del sondino naso-gastrico o la gastrostomia percutanea;
– la dialisi;
– le terapie di complicanze intercorrenti.

(15) L.J. Hoffer,. BMJ, 2006. 333:1214-1215.
(16) Comitato Nazionale per la Bioetica, Questioni bioetiche relative alla fine della vita
umana, Roma 1996: “Trattamento di documentata inefficacia in relazione all’obiettivo, a cui si
aggiunga la presenza di un rischio elevato e/o una particolare gravosità per il paziente con un’ulteriore sofferenza, in cui l’eccezionalità dei mezzi adoperati risulti chiaramente sproporzionata agli
obiettivi della condizione specifica”.
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Mentre è fuorviante in questa sede il riferimento alle terapie analgesiche (17) e
sedative, comunque dovute salvo rifiuto, e ipotetica l’anticipazione della morte (18)
attribuibile ad esse.
La capacità
La capacità di dichiarare consapevolmente le proprie preferenze si ritiene
conservata fino a prova contraria e deve pertanto essere presunta, per esempio
quando le DA siano compilate a distanza dall’evento che ha portato all’incapacità. In corso di malattia, la capacità inoltre è relativa alla complessità della scelta
che la persona ha di fronte (19) e può variare nel tempo; sembra pertanto ragionevole che essa sia riconosciuta dal curante (come di fatto già avviene) e che il suo
accertamento formale venga richiesto dal curante solo in casi dubbi, evitando
l’obbligo di convocare allo scopo un collegio composto da specialisti (20). C’è infatti il rischio che una tale procedura allunghi i tempi decisionali e finisca con
l’avere un carattere prevalentemente burocratico.
Conclusioni
Anche nei paesi dove le DA sono legali da tempo esse sono poco diffuse, malgrado il favore di cui godono presso le persone fragili, per esempio i vecchi (21). La
preparazione dei medici ad affrontare la comunicazione con i pazienti sulle decisioni di fine vita è scarsa malgrado anche in Italia decisioni mediche intervengano
alla fine vita in non meno del 25% dei pazienti ricoverati nei reparti di degenza
ordinaria e nel 70-80% dei casi nei reparti di terapia intensiva (22) e pur essendo da
molti condivisa l’opinione che la medicina debba annoverare fra i suoi compiti
quello di favorire una morte serena e rispettosa dei valori del morente.
Penso quindi che una legge che dia valore legale alle DA, per favorirne la
diffusione e il rispetto debba prevedere il minor numero di obblighi sia per chi le
compila che per chi è impegnato a tradurle in decisioni concrete, che il loro con(17) Ddl n. 357, art. 3.
(18) Vedi per es: Sykes N., Thorns A., Arch Int Med, 2003; 163: 341-344.
(19) Appelbaum P.S., Grisso T., N Engl J Med, 1988; 319: 1635.
(20) Ddl n. 3, art. 14, comma 2; ddl n. 433, art. 16, comma 2; ddl n. 687, art. 12, comma 2;
ddl n. 773, art. 9, comma 2.
(21) S. Fazel e al., BMJ, 1999. 318: 493-497. R. Schiff e al., BMJ, 2000. 320: 1640-1641.
(22) A van der Heide e al., Lancet, 2003; 362: 345-50. C.L. Sprung e al., JAMA, 2003.
290:790-797.
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tenuto possa avere come soli limiti quelli delle leggi esistenti, restando nel diritto
della persona rifiutare qualunque atto violi l’integrità del suo corpo, si tratti di
misura terapeutica o assistenziale.
Una vasta letteratura prodotta nei paesi dove le DA sono operative da tempo
mette in guardia dal credere che esse siano sufficienti a migliorare l’assistenza
al termine dell’esistenza, rappresentando solo uno degli interventi possibili(23);
tuttavia anche dalla loro applicazione sono scaturite indicazioni per operare scelte
fra le più difficili per i sanitari, per il paziente e per i famigliari:
– prestare attenzione alle emozioni del paziente e dei famigliari;
– riconoscere le proprie emozioni di operatori sanitari;
– considerare gli obbiettivi generali delle cure piuttosto che specifici trattamenti e l’impatto delle cure sulla quotidianità e sulla qualità di vita;
– conservare un atteggiamento “fluido”;
– considerare la stesura delle DA e la nomina di un fiduciario come un’opportunità: “Malgrado le difficoltà sottolineate, le DA rappresentano una solida
base morale per assumere le decisioni mediche riguardanti il paziente divenuto
incapace, specie quando le decisioni comportano scelte fra possibilità mediche
delle quali nessuna si è dimostrata sicuramente più valida oppure tra valori diversi
o addirittura contrapposti”(24).

(23) J.M. Teno, Ann Int Med, 2004. 141: 159-160.
(24) Autonomia e cura della demenza: consapevolezza, capacità e disturbi del comportamento, Gruppo di Studio di Bioetica e Cure Palliative della Società Italiana di Neurologia, di prossima pubblicazione.
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Già oggi il diritto costituzionale e il diritto privato consentono di elaborare un
modello di testamento biologico. L’art. 32 della Costituzione, secondo comma,
afferma, come ben noto: “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”. Mentre l’art. 3, il cosiddetto
canone di uguaglianza, permette la copertura costituzionale del rifiuto di trattamenti sanitari formulato anni prima da una persona capace e informata. Unico
limite essendo rappresentato dal fatto che nel corso degli anni il progresso della
scienza e quindi nuovi metodi diagnostico-terapeutici in grado di modificare la
prognosi abbiano superato le ragioni del rifiuto (1). Quindi, a parte la regola generale del rebus sic stantibus, non rimane che la “revoca” delle disposizioni. Revoca
che può essere esplicita e le modalità sono indicate senza particolari divergenze
dai diversi disegni di legge. Ma potrebbe essere implicita e deducibile da alcuni
elementi di prova (come i comportamenti successivi del disponente incompatibili
con le decisioni prese anni prima, documenti, testimonianze, ecc.). Ritengo che
questo punto non vada trascurato dalla Commissione.
Un’altra premessa importante viene dalla interpretazione dell’art. 9 della
Convenzione di Oviedo (2) (tutti i ddl ne parlano nella relazione introduttiva) nel
senso che i “desideri precedentemente espressi” non assumono un valore vincolante in assoluto, ma più semplicemente devono essere tenuti in considerazione,
così come si esprime anche il codice di deontologia medica. È evidente che alcuni
“desideri” potranno avere un valore maggiore tanto da essere vincolanti per il medico (come il rifiuto di un intervento demolitivo), mentre altri avranno un valore

(*) Rappresentata da Giancarlo Umani Ronchi, vicepresidente. Audizione del 7 febbraio
2007.
(1) Il punto 62 del rapporto esplicativo allegato alla Convenzione di Oviedo afferma in proposito: «Se i desideri sono stati espressi molto tempo prima dell’intervento e la scienza ha da allora
fatto progressi, potrebbero esserci le basi per non tener in conto l’opinione del paziente. Il medico
dovrebbe quindi, per quanto possibile, essere convinto che i desideri del paziente si applicano alla
situazione presente e sono ancora validi, prendendo in considerazione particolarmente il progresso
tecnico della medicina».
(2) Articolo 9 – Desideri precedentemente espressi: “I desideri precedentemente espressi a
proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell’intervento, non è in
grado di esprimere la sua volontà saranno tenuti in considerazione”.
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relativo e potranno eventualmente essere discussi con il medico (ad esempio la
preferenza di un certo tipo di terapia rispetto ad altra).
Come medico legale, per di più rappresentante della SIMLA, non mi soffermerò su questioni ideologiche personali e mi limiterò a sottolineare problemi
pratici al fine di offrire, se possibile, un contributo alla interpretazione in chiave
giuridica delle questioni mediche che sottendono un documento normativo così
importante che dovrebbe rappresentare strumento di tutela della “dignità della
persona, quale diritto autonomo, riconosciuto dalla dottrina, che lo ascrive alla
categoria dei c.d. “diritti di terza generazione” (3).
I problemi medico-legali di maggiore interesse sono i seguenti.
1) Redazione e contenuti del testamento biologico. I ddl non danno abbastanza risalto al fondamentale problema della redazione del documento. È
evidente che chi “dispone” deve essere persona “capace” e quindi in grado di
comprendere le informazioni che necessariamente gli vengono fornite al fine di
esprimere il consenso o il dissenso. I ddl ne parlano in modo abbastanza generico, senza indicare alcuna misura di garanzia di tale qualità (come, ad esempio,
una certificazione che comprovi la capacità specifica dell’autore di esprimere un
consenso-dissenso informato). Non tutti i ddl prendono in considerazione la necessità della presenza di un medico che dovrebbe fornire informazioni e aiutare
il testatore ad esprimere in forma corretta e facilmente comprensibile le sue disposizioni, ma anche ad attestarne la capacità. Secondo i ddl n. 3 e n. 687 alla
formazione del testamento biologico “può intervenire un medico che assista il
disponente”. Ma non viene indicata la necessità che questi sia “informato” circa
i possibili trattamenti da rifiutare e le conseguenze, se non nella relazione introduttiva(4). In ogni caso, secondo il Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB) e
la letteratura medico legale devono essere esclusi moduli prestampati e qualsiasi
forma di spersonalizzazione della volontà del testatore.
Il CNB si è posto la domanda se il testamento biologico debba essere redatto per iscritto. Certamente sì. D’altra parte l’art. 587 c.c., relativo al “testamento”, al secondo comma (5), indica un preciso dato normativo imprescindibile
(3) Come i diritti alla pace e alla procreazione; riconosciuti, altresì, dalla giurisprudenza: in
Italia, dalla Corte d’appello di Milano, con decreto del 31 dicembre 1999, e all’estero dalla House
of Lords, con sentenza risalente al 1993, alla quale si sono ispirati i giudici milanesi.
(4) “Può partecipare anche il medico di medicina generale o della struttura sanitaria, al fine di
informare scientificamente il dichiarante sulle conseguenze a cui andrà incontro”.
(5) Art. 587. Testamento. Il testamento è un atto revocabile (679 e seguenti) con il quale
taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di
esse (978, 1920, 2821). Le disposizioni di carattere non patrimoniale, che la legge consente siano
contenute in un testamento (254, 256, 338, 348, 355, 424-3, 466), hanno efficacia, se contenute in
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anche per la formulazione del testamento biologico. Vale a dire il fatto che le
dichiarazioni atipiche di ultima volontà di natura non patrimoniale devono essere
espresse con documento scritto come quelle patrimoniali. Anche se le situazioni
sono diverse (il testamento propriamente detto si riferisce all’evento morte, il
testamento biologico all’evento della sopravvenuta incapacità di agire), l’art. 14,
comma 2, delle disposizioni preliminari al codice civile, ne consente l’applicazione analogica.
L’oggetto del testamento biologico deve essere lecito e determinato o,
quanto meno, determinabile. Liceità vuol dire (tra l’altro) che è vietato all’autore, sotto pena di nullità assoluta dell’atto, sollecitare con le proprie direttive la
partecipazione dei sanitari ad ogni forma di eutanasia. Il requisito della determinabilità può venir meno ove la dichiarazione sia astratta rispetto alla complessa
realtà clinica che si potrebbe presentare in futuro. Questa possibile divergenza
che, giustamente, preoccupa il CNB, potrebbe essere ovviata, almeno in parte, dal
medico, nell’esercizio di quella “alleanza terapeutica” con l’infermo, che anche
in caso di paziente incosciente non può venire meno.
2) La nomina di un fiduciario è essenziale. I disegni di legge prevedono
che il testatore possa nominare un fiduciario ma con formalità diverse. Il ddl n.
3, all’art 3, afferma che “nella dichiarazione anticipata di trattamento è contenuta la nomina di un fiduciario cui sono affidate le decisioni di cui all’articolo
1, comma 1, lettera a)”. Identiche le espressioni del ddl n. 687, art.10, il che dovrebbe significare l’obbligo della nomina contestuale all’atto. Il ddl n. 773 (art. 2)
afferma che “nella dichiarazione anticipata di trattamento è prevista la nomina di
un fiduciario”; che (art. 5, comma 1) “il fiduciario conferma la sua accettazione
del mandato apponendo la propria firma autografa al testo contenente le dichiarazioni anticipate”. La firma rappresenta una doppia garanzia: che il fiduciario
abbia compreso il problema e ne condivida le soluzioni. Non solo, ma l’impegno
del fiduciario, ai sensi dell’art. 5, lettere c) e d) dello stesso ddl è ancora più
chiaro; in particolare per quanto concerne la lettera c), vale a dire “ricostruire
il senso e il significato delle decisioni sottoscritte dal paziente, interpretandole
nel modo più coerente con le sue intenzioni” (questo punto è particolarmente
rilevante, proprio al fine di confermare che – a distanza di anni – la volontà del
testatore non è mutata, o al contrario che è cambiata al punto da rappresentare
una condizione di revoca). Quanto alla lettera d), “far conoscere queste volontà
sia nel contesto sanitario sia in quello familiare per garantirne la realizzazione”
un atto che ha la forma del testamento (601 e seguenti), anche se manchino disposizioni di carattere
patrimoniale. Art. 601. Forme. Le forme ordinarie di testamento sono il testamento olografo e il
testamento per atto di notaio.
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assume particolare rilievo nel momento in cui la famiglia potrebbe sentirsi tenuta
in disparte per quanto riguarda le reali condizioni di salute del proprio caro ed
esclusa dalle decisioni diagnostico-terapeutiche o dalla sospensione di ogni trattamento. Ritengo che un atteggiamento che superi la famiglia rappresenterebbe
un errore (e, proprio per evitarlo, sarebbe opportuno che il fiduciario fosse scelto
nell’ambito della famiglia). Anche per il fatto che il medico e il fiduciario, pur
agendo nel modo più corretto nella interpretazione dei desideri del paziente, potrebbero essere oggetto di contestazione e di denunce da parte dei familiari che
non le dovessero condividere.
La maggior parte dei disegni di legge (nn. 357, 433, 542, 665, 818) indica
solo la possibilità di nomina di un fiduciario e, ove non sia stato nominato, che
possa essere scelto dal giudice tutelare su segnalazione dell’istituto di ricovero e
cura, dell’associazione depositaria delle direttive o addirittura da “chiunque sia
venuto a conoscenza della situazione di incapacità”. Con il rischio che l’esecutore
delle volontà del testatore sia persona sconosciuta, da questi lontana spiritualmente e psicologicamente. Attenzione a che il fiduciario non sia influenzato dalla
propria concezione ideologica, ma anche al fatto che – attraverso associazioni
– non si vada a delineare una nuova professione: quella di “fiduciario”!
3) Il problema della perdita di capacità di intendere e di volere, il suo
accertamento e il momento della attuazione delle disposizioni testamentarie. Secondo la maggior parte dei disegni di legge lo stato di incapacità dovrebbe essere
accertato e certificato da un collegio di tre medici: un neurologo, uno psichiatra e
uno specialista nella patologia da cui il paziente è affetto nominato dalla struttura
di ricovero. Il medico curante è fuori dal collegio. Quando di solito è proprio il
medico curante ad accorgersi della progressiva riduzione della capacità, fino alla
concreta incapacità di agire, ed eventualmente sceglie il momento propizio, prima
della perdita di coscienza, per ottenere il consenso agli eventuali trattamenti futuri. I ddl fanno solo riferimento alle strutture sanitarie e non tengono conto che
gran parte dei malati cronici in fase terminale non viene ospitata nelle cliniche e
negli ospedali, ma rimane al proprio domicilio, secondo i canoni della “assistenza
domiciliare integrata” e le indicazioni dei piani sanitari nazionali degli ultimi
anni, in particolare del fatto che le cure palliative sono fondate obbligatoriamente
sul principio della domiciliarietà e sono tali da privilegiare, ove possibile, l’erogazione del trattamento nell’abituale ambiente di vita del paziente a meno che
non ricorrano – ma temporaneamente – gli estremi per il trasferimento in una
residenzialità ospedaliera.
I disegni di legge si esprimono in modo diverso sul problema della “capacità” del malato sotto il profilo temporale (temporanea o irreversibile) e quindi
sul momento in cui le disposizioni testamentarie diverranno “attuali”. Alcuni (nn.
687, 3, 773, 433) fanno riferimento anche alla perdita temporanea della capacità

– 261 –
decisionale. Il ddl n. 3, all’art. 12 (Estinzione del mandato), afferma: “Gli effetti
del mandato sono sospesi durante il periodo in cui il rappresentante riacquista la
capacità di intendere e volere”. Altri parlano esclusivamente della “perdita della
capacità naturale valutata irreversibile sulla base delle conoscenze attuali”. Ad
esempio il ddl n. 818, art. 3, comma 2: “Ogni persona capace può indicare una
persona di fiducia la quale, nel caso in cui sopravvenga uno stato di incapacità
naturale valutato irreversibile allo stato delle conoscenze scientifiche, diviene titolare in sua vece dei diritti e della facoltà di cui agli articoli 1 e 2”. Il ddl n. 357,
art. 3, prevede che ogni persona capace abbia la facoltà di redigere una dichiarazione anticipata di volontà, che rimane valida anche nel caso che sopravvenga una
perdita della capacità naturale valutata irreversibile sulla base delle conoscenze
attuali indicante i trattamenti sanitari cui vuole o non vuole essere sottoposta. Il
differente intendimento della presumibile durata della incapacità naturale ha dei
riflessi significativi: ove si considerasse solo la perdita della capacità irreversibile
la portata delle “dichiarazioni anticipate” si ridurrebbe di molto. Non sempre è
facile, soprattutto in casi di coma secondario a un trauma cranio encefalico o a
un ictus, ecc., valutare se vi sia possibilità di recupero di uno stato di coscienza
e a quale livello ovvero se lo stesso debba ritenersi irreversibile. La stessa cosa
vale per i trattamenti rianimatori, anche nel coma farmacologico. Le disposizioni
anticipate in questi casi scatterebbero in ritardo, quando c’è sempre meno da
decidere. Si pensi alle decisioni da prendere, ad esempio, in caso di infortunio,
che potrebbero consentire il recupero di una condizione accettabile. Alcuni ddl
prevedono che, in caso di urgenza o comunque in pericolo di vita, il medico
debba agire senza bisogno di consenso, nel migliore interesse del paziente, o
comunque che le decisioni spettino anche ad alcuni familiari, ove non siano state
nominate figure istituzionalmente preposte (6). Il fatto che il medico abbia agito
nel migliore interesse del paziente non sempre basterà a consolarlo! Il testamento
biologico dovrebbe rappresentare la “pianificazione” della vita di fronte ad emer(6) Alcuni ddl prendono in considerazione situazioni piuttosto comuni nelle quali peraltro
le norme formulate vengono già correntemente applicate alla luce del codice civile. È il caso ad
esempio del paziente maggiorenne, non interdetto, in assenza di un amministratore di sostegno, che
risulti incapace e in condizioni di urgenza: è evidente che il medico dovrà intervenire senza indugio
nel migliore interesse del paziente. Ove le condizioni non siano urgenti, il medico dovrà rivolgersi
al giudice tutelare. Le stesse considerazioni valgono anche per il minore ove non sia presente l’esercente la patria potestà, ma anche nel caso in cui quest’ultimo si trovi in contrasto con il medico.
I predetti ddl legittimano tali comportamenti e prevedono che il medico agisca senza consenso
in caso di urgenza. Prevedono altresì – come già detto – il ricorso ad altre figure, legittimate ad
esprimere il consenso o il dissenso al trattamento sanitario, ove manchi il testamento biologico e il
fiduciario, il tutore e l’amministratore di sostegno non siano stati nominati: vale a dire, nell’ordine,
il coniuge non separato e i parenti entro il quarto grado (ddl nn. 3, 687 e altri).
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genze sanitarie non affrontabili in prima persona per incapacità psichica anche
temporanea e non solo come espressione delle volontà di fine vita. A mio avviso,
dovrebbe essere fatta chiarezza su questo punto. Il ddl n. 773 sembra collocarsi in
quest’ottica, ove prevede da parte del Ministero della salute (art. 8) promozione
di campagne informative periodiche, sensibilizzazione dei medici di medicina
generale, campagne informative di educazione alla salute nelle scuole superiori
del secondo ciclo in cui siano sviluppate, tra le altre, le tematiche del consenso
informato, della donazione d’organi e tessuti a scopo di trapianto, dell’accanimento terapeutico. Decisamente diversa l’impostazione del ddl n. 687 che, nella
relazione, si riferisce esclusivamente a disposizioni di fine vita: “Le informazioni
sul testamento biologico potrebbero essere date dai medici di famiglia o ad ogni
paziente ricoverato in ospedale, ma dovrebbero essere illustrate da una persona
esperta e il testo discusso e redatto assieme ad un medico, evitando che le decisioni in merito alla nostra morte vengano ridotte ad una formalità o ad una firma
in calce ad un modulo standard”.
4) L’obiezione di coscienza del medico. La maggior parte dei disegni di
legge non contempla la possibilità dell’obiezione di coscienza del medico in caso
di contrasto con la volontà espressa dal paziente nel testamento biologico, almeno
nei limiti suggeriti dal CNB (7), vale a dire il carattere non assolutamente vincolante
delle direttive, ma neppure quello meramente orientativo, considerato anche l’art.
9 della Convenzione di Oviedo e del codice di deontologia medica (vedi anche la
versione più recente, del dicembre 2006 (8)). Secondo il ddl n. 3, art. 14, comma 6,
“le direttive contenute nella dichiarazione anticipata di trattamento sono impegnative per le scelte sanitarie del medico, il quale può disattenderle solo quando non
più rispondenti a quanto l’interessato aveva espressamente previsto al momento
della redazione della dichiarazione anticipata di trattamento, sulla base degli sviluppi delle conoscenze scientifiche e terapeutiche, e indicando compiutamente
le motivazioni della decisione nella cartella clinica”. Questo principio, a quanto
sembra, dovrebbe comunque sottostare alle previsioni dell’art. 9 (Contrasti) con il
(7) Dichiarazioni anticipate di trattamento, 18 dicembre 2003: “Che la legge obblighi il medico a prendere in considerazione le dichiarazioni anticipate, escludendone espressamente il carattere vincolante, ma imponendogli, sia che le attui sia che non le attui, di esplicitare formalmente e
adeguatamente in cartella clinica le ragioni della sua decisione”.
(8) Art. 35. Acquisizione del consenso: “Il medico deve intervenire, in scienza e coscienza,
nei confronti del paziente incapace, nel rispetto della dignità della persona e della qualità della vita,
evitando ogni accanimento terapeutico, tenendo conto delle precedenti volontà del paziente”.
Art. 38. Autonomia del cittadino e direttive anticipate: “Il medico, se il paziente non è in
grado di esprimere la propria volontà, deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato”.
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conseguente ricorso al giudice tutelare, pur tuttavia considerando il già citato art. 6
(Condizioni di urgenza). Il ddl n. 773, all’art. 7, prevede l’obiezione di coscienza
del medico nelle stesse circostanze, ma solo previo appello al comitato etico della
struttura. Secondo il ddl n. 687, art. 12, comma 5, “le direttive contenute nella
dichiarazione anticipata di trattamento sono impegnative per le scelte sanitarie del
medico, il quale può disattenderle solo quando, sulla base del parere vincolante del
comitato etico della struttura sanitaria, non sono più corrispondenti a quanto l’interessato aveva espressamente previsto”. Le stesse considerazioni sono espresse dal
n. 433, che all’art.16, comma 6, afferma che “le direttive contenute nel testamento
di vita sono impegnative per le scelte sanitarie del medico il quale può disattenderle solo quando siano divenute inattuali”. Quindi l’obiezione di coscienza del
medico è limitata alla mancata coincidenza delle disposizioni con la situazione
patologica o clinica attuale, sempre con il tramite del comitato etico o del giudice
tutelare. Secondo gli altri ddl (in particolare il n. 357), “l’eventuale rifiuto deve
essere rispettato dai sanitari anche se dalla mancata effettuazione dei trattamenti
proposti derivi un pericolo per la salute o per la vita del paziente, e rende gli stessi
sanitari esenti da ogni responsabilità”. In caso di divergenza tra il fiduciario e/o le
proposte dei medici curanti è possibile ricorrere ai giudici del luogo. Negli altri disegni di legge non si fa alcun accenno neppure a eventuali modifiche tecnologiche
e scientifiche insorte successivamente alla redazione del testamento biologico! Il
medico pertanto è assolutamente vincolato alle richieste del testatore.
5) In caso di divergenze tra le decisioni del fiduciario e le proposte dei
medici curanti, è possibile il ricorso al giudice del luogo da parte dei soggetti in
conflitto e di chiunque vi abbia interesse (ddl. nn. 357, 542, 818, 865). Altri ddl
(nn. 687, 773) prevedono il ricorso al comitato etico della struttura, quindi, se
incapace di decidere, al giudice tutelare su istanza del pubblico ministero. Secondo il ddl n. 433 il medico potrà decidere autonomamente in caso di urgenza.
Altrimenti deciderà il giudice tutelare. Secondo il ddl. n. 3 la decisione è assunta
dal giudice tutelare direttamente in caso di urgenza (da rilevare, in questo caso,
il contrasto con il ddl n. 687) (9), su istanza del pubblico ministero negli altri casi.
Riteniamo, a questo punto, che il medico dovrebbe decidere autonomamente in
caso di urgenza (d’altra parte i ddl nn. 3 e 687 lo prevedono, cfr. note) altrimenti
dovrebbe essere il giudice tutelare a occuparsi del caso in quanto spesso garantisce, anche con la nomina di un consulente, una maggiore rapidità di giudizio e
una competenza talora più qualificata.
6) L’ eutanasia non ricorre nella maggior parte dei disegni di legge. Solo
un accenno nella relazione al ddl n. 3: “Occorre preventivamente chiarire che la
(9) Art. 6 (Situazione di urgenza), cfr. nota n. 6.
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scelta e la dichiarazione di volontà preventiva in merito al trattamento medico, o
alle diverse opzioni curative, non intende consentire, neanche in via interpretativa
o analogica, il ricorso all’eutanasia o all’accanimento terapeutico”. Il ddl n. 773,
nella relazione, chiarisce che “un’ipotesi di eutanasia passiva [...] nello spirito
della presente legge va totalmente scongiurata”. Nell’art. 1, a proposito della definizione di trattamento sanitario, afferma: “Ogni trattamento sanitario praticato,
con qualsiasi mezzo, per scopi connessi alla tutela della salute […] lontano sia da
possibili forme di accanimento terapeutico sia da forme surrettizie di eutanasia”.
La linea di confine tra omissione delle cure da parte del medico su indicazione del paziente (o di chi lo rappresenta) e l’eutanasia per omissione è
ovviamente molto sottile: l’elemento psicologico che sottende l’omissione è determinante, in quanto evitando il cosiddetto accanimento non si vuole procurare
la morte neppure indirettamente, ma solo dolorosamente rispettare il malato nelle
sue volontà a salvaguardia della autonomia e della dignità personale. Ci sembra
comunque doveroso parlarne nella legge esprimendo in modo chiaro che l’eutanasia anche per omissione è vietata e che nella fattispecie ricorrono le ipotesi
previste dal codice penale.
È evidente che in caso di omissione del trattamento terapeutico (vedi accanimento o altri interventi secondo le richieste del paziente) non potranno essere
applicate le norme del codice penale pur sempre valide in altre situazioni, nonché
le pene previste per l’“omissione di soccorso” e comunque per l’omissione delle
cure dovute, in quanto mancherà il presupposto per l’incriminazione. A mio avviso, peraltro, al fine di non creare riflessi interpretativi e comunque giudiziari,
suggerirei di considerare l’ipotesi di una modifica dell’art. 580 c.p. che, come è
noto, prevede la condanna per “aiuto al suicidio” per chi ne “agevola in qualsiasi
modo l’esecuzione”. Si tratterebbe di inserire un comma che reciti più o meno
così: “Non è punito il medico ove sospenda il trattamento diagnostico-terapeutico
ai sensi della presente legge”.
7) A proposito del cosiddetto accanimento terapeutico. L’accanimento
terapeutico, termine molto popolare e abusato anche se di significato piuttosto
oscuro, è rappresentato addirittura nel titolo di un ddl, il n. 687. Nella relazione si
cerca di spiegare che cosa dovrebbe intendersi per accanimento terapeutico: “Per
mantenere in condizioni vitali un essere devastato da una malattia gravemente
invalidante, la tecnologia che viene utilizzata è fuori dall’ordinario. Mantenere
un paziente libero da infezioni, da embolie polmonari, da decubiti, da alterazioni
metaboliche che ne possano determinare la morte, necessita di uno straordinario
sforzo quotidiano. La sospensione di tutti questi atti porta inevitabilmente alla
fine di quella esistenza mantenuta artificialmente in vita, accettando un fatto naturale e decidendo di non accanirsi più”. È vero e giusto. Anche se riteniamo che
l’accanimento terapeutico possa cominciare prima, o potrebbe essere molto di
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più, tali e tanti sono i casi definibili come tale e non necessariamente limitati a
pazienti terminali in rianimazione.
Se l’accanimento terapeutico può rappresentare un concetto abbastanza
chiaro nei testi d’etica medica e di filosofia, è molto più complesso nella realtà
di quel particolare malato. Chi stabilisce il confine tra quello che è lecito fare e
quello che è eccessivo, tra terapie adeguate o meno, tra ragionevolezza e ostinazione in manovre invasive in caso di pazienti molto gravi e instabili?
Non esistono ovviamente linee guida. Inoltre quali sono i limiti di qualità
soggettive come dignità e qualità della vita che certamente non possono essere
massificate? La non omogenea distribuzione delle risorse economiche e tecnologiche, d’altra parte, e il diverso livello culturale degli operatori non è in grado
di garantire le stesse possibilità di cura per le medesime situazioni patologiche,
condizionando pesantemente il successo dell’intervento medico-chirurgico. Pertanto nel giudicare sulla inadeguatezza degli interventi e sulla ostinazione del
medico, si deve necessariamente tenere conto anche delle oggettive condizioni
strutturali e personali dell’operatore. Mentre in altre strutture gli stessi interventi
potrebbero configurare addirittura ipotesi di colpa professionale ai limiti del dolo
per la esiguità delle risorse e la scarsa esperienza dei sanitari in quella particolare
fattispecie. L’accanimento potrebbe essere doloso ove il prolungamento della vita
arrecasse dei benefici allo stesso paziente o a terzi (spesso di tipo pensionistico).
Esiste anche il problema opposto: il perseverare in trattamenti all’infinito
contro ogni logica da parte del paziente o della famiglia grazie anche alle notizie
miracolistiche divulgate dai media. Proprio per questo, nutro non pochi dubbi
sulla efficacia di una legge sul testamento biologico, confidando molto di più
sulla alleanza terapeutica medico-paziente, con la mediazione della famiglia,
nella scelta della terapia più appropriata in quel momento, con possibilità di rivalutare attraverso una comunicazione efficace le decisioni prese alla luce dei risultati ottenuti garantendo in ogni caso la continuità assistenziale. Evitando quanto
di frequente accade nella medicina ipertecnologica, vale a dire al passaggio in un
attimo dall’accanimento all’abbandono terapeutico.
Problema strettamente collegato a quello dell’accanimento terapeutico è
quello della alimentazione e idratazione del malato terminale. I ddl n. 3 e n.
773 si esprimono in modo tassativo affermando che non sono assimilabili all’accanimento terapeutico e non possono essere oggetto di dichiarazioni anticipate
di trattamento. Altri ddl invece prevedono che il paziente possa indicare di non
essere sottoposto a idratazione e ad alimentazione artificiale e in modo esplicito a
trattamenti che implichino l’utilizzo di apparecchiature e di altri sistemi artificiali
e, ove si tratti di lesioni cerebrali invalidanti irreversibili, di non essere sottoposto
ad alcun trattamento terapeutico, di rifiutare qualsiasi forma di rianimazione e di
continuazione dell’esistenza dipendenti da apparecchiature.
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Il problema dell’alimentazione e della reidratazione nei pazienti in stato vegetativo permanente, a mio avviso, riguarda esclusivamente la sensibilità personale dei curanti e delle famiglie molte delle quali preferiscono il persistere di
quella situazione. Una volta che si sia stabilito secondo l’esperienza scientifica
corrente che il paziente non è più in grado di assimilare quello che gli viene
somministrato, si potrebbe parlare di accanimento terapeutico. Prima di questo
momento (e comunque entro un anno) è possibile, anche se fortemente improbabile, che il paziente possa uscire dallo stato vegetativo. Considerato comunque
che la persona è effettivamente tale dalla nascita alla morte cerebrale e che nessuno può essere arbitro della dignità altrui, malato o morente, il medico dovrebbe
avere diritto alla obiezione di coscienza, tanto più se il malato non ha indicato la
sospensione di tali trattamenti nel testamento biologico.

CONTRIBUTO DELLA
ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA (*)

Intendo sottoporre alcune riflessioni legate alla preoccupazione che l’istituto
delle cosiddette direttive anticipate (denominate anche “testamento biologico” o
“dichiarazioni anticipate di trattamento” o “living will”) possa in qualche modo
minimizzare e non affrontare le carenze sanitarie e socio-assistenziali a carico
della persona fragile e che la malattia e la disabilità possano diventare criteri di
discriminazione sociale e di emarginazione.
Vivere da medico, in prima persona, una patologia come la sclerosi laterale
amiotrofica (SLA) e poter continuare ad esercitare il mio lavoro mi ha dato l’opportunità di imparare molto, di capire quale sia il bisogno primario di ogni paziente, l’importanza di saperlo ascoltare, di farsi capire, senza usare il cosiddetto
linguaggio “medichese”.
Mi ha aiutato anche a capire l’importanza di coinvolgere i familiari, di condividere le decisioni – cose semplici da dire ma difficili da fare – che io ad esempio
ho compreso solo “dopo”.
E anche questa esperienza diretta ha consolidato in me un concetto che costituisce un punto fermo per l’Associazione da me rappresentata: il riconoscimento
della dignità dell’esistenza di ogni essere umano dev’essere il punto di partenza e
di riferimento di una società che difende il valore dell’uguaglianza e si impegna
affinché la malattia e la disabilità non siano criteri di discriminazione sociale e di
emarginazione.
Un riconoscimento, questo, che richiede anche concreti investimenti sul
piano economico e su quello culturale, per favorire un’idea di cittadinanza allargata che comprenda tutti, come da dettato costituzionale, e per riaffermare il
valore unico e irripetibile di ogni essere umano, anche di chi è talora considerato
“inutile” poiché, superficialmente, giudicato incapace di dare un contributo diretto alla vita sociale.
Con questo si arriva al punto centrale della nostra posizione su un possibile
disegno di legge che si occupi di consenso informato e di dichiarazione di volontà
anticipata nei trattamenti sanitari. Riteniamo opportuno sottolineare che, a nostro
avviso, è quanto mai auspicabile e necessario che ogni norma o direttiva adottata
in questa materia sia sempre preceduta e supportata da tutti quegli strumenti e
risorse indispensabili a garantire un’accettabile qualità della vita ai pazienti af(*) Rappresentata da Mario Melazzini, presidente. Audizione del 21 febbraio 2007.
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fetti da SLA e ai loro familiari, rispondendo in sostanza ai vari problemi finora
delineati.
A questo proposito riteniamo che si dovrebbe innanzitutto definire una precisa pianificazione, sin dal momento della diagnosi, che coinvolga tutte le componenti:
– paziente;
– gruppo medico;
– gruppo famiglia.
Ogni scelta successiva può essere ritenuta valida solo se quella pianificazione è già stata avviata e se coerentemente ci si rifà ad essa.
Infatti, un altro punto per noi irrinunciabile è che non si possono e non si
devono creare le condizioni per l’abbandono di tanti malati e delle loro famiglie,
essendo altresì inaccettabile avallare l’idea che alcune condizioni di salute rendano indegna la vita e trasformino il malato o la persona con disabilità in un peso
sociale.
Si tratta di un’offesa per tutti, ma in particolar modo per chi vive la condizione di una malattia come la SLA; questa idea, infatti, aumenta la solitudine dei
malati e delle loro famiglie, introduce nelle persone più fragili il dubbio di poter
essere vittime di un programmato disinteresse da parte della società e può favorire decisioni rinunciatarie.
In linea generale si può dire quindi che tra le necessità prioritarie vi è proprio
quella di rinsaldare la certezza che ognuno riceverà trattamenti, cure e sostegni
adeguati in modo reale e concreto. Prima infatti di pensare ad ogni sorta di sospensione dei trattamenti, si deve garantire al malato, alla persona con disabilità
e alla sua famiglia ogni possibile, proporzionata e adeguata forma di trattamento,
cura e sostegno.
L’articolo 32 della Costituzione recita tra l’altro che «nessuno può essere
obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.
La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona
umana».
Ebbene, di fronte a questa che già ci sembra una chiara e precisa indicazione
rispetto ai temi in oggetto, riteniamo certamente che si debba discutere a lungo
su queste delicate materie, con tutta la profondità che esse richiedono, ma senza
dimenticare da una parte ciò che già è scritto nell’articolo 32 della Costituzione
e ricordando dall’altra quelli che a nostro parere restano dei requisiti imprescindibili di ogni provvedimento sulle dichiarazioni di volontà anticipata nei trattamenti sanitari: l’attuazione – vale la pena ribadirlo ancora – di ogni azione
medica e sociale che renda accettabile la qualità di vita dei pazienti con la SLA
e dei loro familiari.
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Questa è dunque la priorità fondamentale per la nostra Associazione che non
potrà perciò essere favorevole a provvedimenti che non si basino su tali presupposti o che possano anche rischiare di condurre ad un passaggio “deresponsabilizzante” per i medici che si trovino ad affrontare tali questioni.

CONTRIBUTO DI
EXIT-ITALIA (*)

Come scritto nel nostro statuto abbiamo cercato di contribuire al dibattito
teso a conseguire il diritto di disporre della propria vita anche nella fase estrema
della sua fine.
Noi rivendichiamo di poter disporre della nostra vita, per non morire in
preda a dolori e sofferenze, vogliamo privilegiare la qualità della vita a costo di
ridurne la durata, in piena libertà, autonomia e coscienza, nel rispetto integrale
dei diritti altrui: le leggi attuali non lo consentono, non siamo uguali di fronte
alla legge che ci espropria indirettamente dei diritti fondanti la Costituzione
italiana.
Pur ritenendo altamente positivi i progressi della scienza nel campo della
salute, non accettiamo di subire accanimenti per noi inutili e insopportabili:
preferiamo una morte naturale e dignitosa.
Nei paesi che sono più avanti del nostro in materia di cure palliative, terapia
del dolore, ecc., per una percentuale non trascurabile di casi il malato non può
evitare anche per tempi lunghi un percorso di atroci sofferenze.
In alcuni paesi occidentali, dopo lunghi e civili dibattiti, in presenza comunque di eutanasie clandestine o suicidi spesso traumatici, anche per evitare
abusi, si è preferito modificare le leggi per accogliere questi appelli.
Noi vorremmo che il testamento biologico comprendesse la possibilità di
ricorrere all’eutanasia o al suicidio assistito, anche con la sola depenalizzazione
per i medici degli atti connessi, sulla base di rigidi protocolli e norme di garanzia.
Inchieste fatte tra i medici documentano che, anche in Italia, sono praticati
interventi di assistenza alla fase terminale della vita attivi e passivi che ne determinano il trapasso accogliendo le richieste dei pazienti. Sappiamo anche che
cittadini italiani si sono recati all’estero per ottenere trattamenti di fine vita che
in Italia non sono pienamente consentiti.
Purtroppo chi ha maggiori conoscenze e dispone di risorse economiche
adeguate trova la soluzione, anche se in “esilio”: ma questa possibilità è data
solo ad una esigua minoranza di cittadini.

(*) Rappresentata da Emilio Coveri, presidente, e Mario Airola, membro dell’ufficio di presidenza. Audizione del 21 febbraio 2007.
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Ciò premesso, tenuto conto dello stato del dibattito, della coscienza e della
condivisione in Italia di queste problematiche, le nostre richieste per le dichiarazioni di volontà anticipate sono le seguenti:
a) deve essere garantito il rispetto della volontà della persona che, in un
momento della sua vita, nella piena facoltà di intendere e volere, sottoscrive il
documento contenente le sue decisioni, documento controfirmato da testimoni
che ne garantiscono l’autenticità, e non deve necessariamente essere soggetto
all’obbligo di registrazione e deve essere esente da ogni tributo.
b) Nel documento deve essere indicato il “fiduciario” scelto con le garanzie
del paragrafo precedente (testimoni) che può anche non essere un congiunto.
Questa persona deve avere tutte le facoltà legali di un procuratore, detentrice
quindi della totale responsabilità e di diritti decisionali sulle condizioni di vita
di chi lo ha nominato, qualora il nominante non fosse più nella facoltà di intendere e volere o ne sia impedito causa eventuali patologie debilitanti.
c) Pur nell’auspicabile collaborazione tecnica, psicologica e umana col fiduciario per tale delicato e gravoso compito da parte di altri, medici in primo
luogo e congiunti del malato, la decisione ultima deve essere presa dal fiduciario senza che vi siano più ulteriori interferenze esterne al rapporto delegante/
fiduciario, né da medici, né da congiunti, né da persone, comitati o autorità
terze (fatte salve le eventualità indicate nel disegno di legge n. 687, art. 12,
comma 5).
d) Delle volontà e decisioni indicate nel documento “testamentario” è garante unico il fiduciario. Si fa riferimento in particolare a terapie inutili al recupero alla salute, al mantenimento di una adeguata qualità della vita, al proseguimento della vita in sofferenza e alla conservazione artificiale delle funzioni
corporali, comprese l’idratazione, l’insufflazione e la nutrizione.
e) Il fiduciario dovrà avere la possibilità di chiedere ed ottenere di far somministrare, se ritenuto necessario, farmaci che riducano le sofferenze fisiche e
psichiche, accettando i rischi connessi al cosiddetto “doppio effetto” ed all’acceleramento del trapasso come effetto collaterale.
f) Ad ogni medico deve poter essere garantita la possibilità di obiettare,
ma il sistema sanitario dovrà essere tenuto a garantire l’intervento richiesto e
le opportunità previste dalle direttive di volontà anticipate.
Queste richieste sono secondo noi la soglia minima sotto la quale pensiamo
sia giusto non scendere legiferando. Ovviamente ci siamo limitati ad un parere essenziale su pochissimi aspetti della materia, lasciando alla Commissione
l’inserimento formale e corretto delle richieste nel testo destinato ai successivi
passaggi parlamentari.
Grazie per l’attenzione.
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Integrazione fornita in risposta a quesiti posti dai Senatori
L’eutanasia e il suicidio assistito sono illegali in Italia.

In codesta sede non intendevamo sostenere che l’eutanasia e/o il suicidio assistito fossero legali in Italia, anche se auspichiamo che un giorno non lontano ciò
possa accadere. Come scritto nel nostro Statuto, la nostra associazione intende
promuovere e favorire una discussione ed una cultura sulla dignità della propria
morte e del suo rispetto, da parte di tutti, operando nel rispetto integrale delle
leggi dello Stato. A proposito, abbiamo però sottolineato che in alcuni paesi europei, con opportune varianti e con “rigidi protocolli e norme di garanzia”, i reati
di omicidio del consenziente e di istigazione al suicidio sono depenalizzati. Indipendentemente dalle implicazioni della Convenzione di Oviedo e dalle modalità
con cui verrà riconosciuto il “testamento biologico”, a nostro giudizio, anche in
Italia il legislatore non potrà esimersi dall’affrontare tali questioni, essendo esigenze sempre più presenti nella società.
Un Senatore ha ritenuto opportuno paragonare la nostra battaglia etico/sociale per arrivare ad avere il diritto a non morire tra atroci sofferenze alla
mafia, che “non si può certo legalizzare solo perché esiste di fatto”.

Se abbiamo capito bene, significa mettere sullo stesso piano le richieste di
Piergiorgio Welby e di Giovanni Nuvoli rivolte anche al Presidente della Repubblica per un diritto all’eutanasia, nei casi specifici di rifiuto della terapia, ad
un’associazione a delinquere come la mafia, che inquina la società civile e fa
stragi. Probabilmente si deve essere trattato di una figura retorica forzata, non
potendo essere messa in dubbio la volontarietà della richiesta di chi sottoscriverà
le direttive anticipate rispetto a chi è sottoposto suo malgrado ad estorsioni e
soprusi. Inoltre le discriminanti, che il legislatore vorrà riconoscere, non eliminerebbero gli eventuali reati nei confronti di fattispecie non previste.
Cosa intendiamo per dignità della morte?

Premesso che la “dignità” è un concetto personale, di cui solo la persona
è depositaria, non necessariamente condivisibile “a fotocopia”, che subisce una
continua evoluzione man mano che la medicina è in grado di prolungare situazioni irrecuperabili e/o terminali, creandone addirittura di nuove ed artificiali,
preferiamo rispondere riferendoci a casi concreti. Piergiorgio Welby così descrive
una condizione di vita non più dignitosa che si deteriorerà fino alla morte: “Un
buco in pancia per alimentarla… un foro nel collo per permetterle di respirare…
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un tubicino nell’uretra per … urinare … un’infermiera che le svuoterà giornalmente l’intestino, … sottoporla a forti terapie antibiotiche per contenere le infezioni dei tubi… sopportare decubiti, piaghe dolorose che corrodono la carne fino
all’osso…”. Diversamente, Cesare Scoccimarro, considera dignitosa una condizione simile “perché con la tracheostomia, la sonda nello stomaco, e un’adeguata
assistenza, si può vivere ancora molto … senza il più piccolo movimento, senza
la più corta parola, senza il più minuscolo boccone da deglutire” purché egli sia
“accudito 24 ore al giorno”; “perché accanto a me deve sempre esserci qualcuno,
che mi aspira la saliva, che mi sposta mani e piedi, che mi broncoaspira, che accende la tv, che mi legge il giornale, che sappia comunicare con me, che muovo
solo gli occhi. Ma tutto ciò ha un costo molto elevato per le quattro persone che
mi assistono e si alternano”. Noi riteniamo che entrambi abbiano il diritto a considerare dignitosa, o meno, la propria sopravvivenza e la capacità residua di comunicazione ed interazione che possono esercitare, ma siamo convinti che morire
con dignità significa essere assistiti con farmaci, sedazione e trattamenti adeguati
per eliminare le “sofferenze fisiche e psichiche”, come sono definite dal codice di
deontologia medica. D’altro canto, il rifiuto dei mezzi straordinari e dell’accanimento terapeutico implica già decidere, anticipare, il momento del trapasso.
Un Senatore ci ha fatto notare che la nostra affermazione che “anche in
Italia, sono praticati interventi di assistenza alla fase terminale della vita
attivi e passivi che ne determinano il trapasso accogliendo le richiesta dei
pazienti”, fatta in una sede istituzionale, richiede di essere suffragata da
elementi certi.

Riportiamo alcune fonti facilmente accessibili: ne “Il Giornale” – servizio
di Filippo Facci del 15/12/2006 sul caso Welby – è citata un’indagine realizzata
dal Centro di Bioetica dell’Università Cattolica di Milano: il 3,6% dei medici ha
praticato l’eutanasia, il 42% ha praticato la sospensione delle cure. Da uno studio
pubblicato dalla rivista medica “Lancet” risulta che in Italia il 23% dei decessi
è preceduto da una decisione medica. Su “la Repubblica” il dott. Stefano Nava,
primario di terapia intensiva alla Fondazione Maugeri di Pavia, coautore di uno
studio europeo su pazienti che sopravvivono con il respiratore, riporta come 1 su
3 muore perché ha chiesto l’interruzione della respirazione artificiale. Sarebbero
25.000 i pazienti attaccati al respiratore in Europa ed il 34% tra i deceduti in
terapia intensiva aveva precedentemente chiesto di non essere intubato, o direttamente, o tramite fiduciari o parenti. Sono numerose le inchieste di fondazioni
italiane che confermano come i medici italiani siano continuamente chiamati a
prendere decisioni di fine vita in una zona “grigia” e come la durata della sopravvivenza vari con le condizioni di ricovero, di non ricovero e del tipo di assistenza
che viene offerta.
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Una Senatrice ha affermato che negli USA il fiduciario, già previsto dalle leggi
in alcuni stati, ha dato esiti discutibili, se abbiamo capito bene, nel far rispettare le volontà del fiduciante, o per altre ragioni.

Tale circostanza a noi non risulta, a meno che ci si riferisca alla vicenda di
Terri Schiavo, che però riguarda le norme sulla potestà familiare e non sul fiduciario: Terri Schiavo non aveva nominato un fiduciario. Non abbiamo, quindi,
nulla da aggiungere a quanto già indicato nel documento preparato per l’audizione. Il fiduciario è un istituto indispensabile per far valere le direttive anticipate
di trattamento, non essendo possibile che un diritto – il consenso informato e il
rifiuto delle cure – venga a cessare quando non si è più coscienti. I casi di Eluana
Englaro e del sen. Beniamino Andreatta sono quelli attualmente più noti.
Un Senatore ha indugiato, con una certa “perplessita”, sulla definizione di
“dolce morte” senza sviluppare in una domanda specifica. Probabilmente sul
concetto di “dolce morte”.

Nella nostra memoria non abbiamo usata espressamente la definizione “dolce
morte”, ma eutanasia, dal greco “eu-tanatos”, che effettivamente si può tradurre
come sopra. Non ci sembra così deprecabile che al termine dell’esistenza ci si auguri una morte “dolce”, serena e senza inutili sofferenze, con l’aiuto delle possibilità
offerte dalla medicina. Come tutti sappiamo, quasi mai si muore come nei film, di
colpo o nel sonno, ma il morire è spesso un processo lungo, inesorabile, accompagnato da una fase di decadimento e sofferenza percepita dalla persona, che può durare a lungo, indipendentemente dell’agonia terminale. Per noi, la possibilità di morire bene deve essere un diritto. Comunque, anche se è difficile delineare un confine
netto su questioni in ampia parte sovrapponibili, noi siano stati ascoltati per esporre
le nostre opinioni e proposte in materia di testamento biologico, o dichiarazioni di
volontà anticipate nei trattamenti sanitari, come estensione del consenso informato.
Sebbene sia chiaro che il nostro obiettivo è quello di giungere, anche in Italia,
ad una forma di depenalizzazione per i medici sul modello della legge olandese,
che ha dimostrato di funzionare senza che si verificasse alcun disastro sociale,
noi riteniamo che il riconoscimento dei diritti sul consenso informato e sul rifiuto
della terapia, nel rispetto dell’autodeterminazione del malato, sempre più emancipato dal paternalismo medico, sia un importante passo di civiltà.
Infine vogliamo ricordare la necessità che, qualunque sia la determinazione
legislativa, sarà necessario che il Sistema Sanitario Nazionale sia vincolato a
garantire il contenuto delle direttive anticipate con i conseguenti interventi. Ci
permettiamo di ricordare alla Commissione che laddove la legge permette l’obiezione di coscienza (interruzione volontaria di gravidanza, procreazione medicalmente assistita e sperimentazione animale), questa include, comunque, il diritto
alla prestazione secondo le procedure previste dalla legge.
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