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EDITORIALE. 
 
TESTAMENTO BIOLOGICO: ASPETTANDO LA LEGGE 

 

Il treno della "legge sul testamento biologico" pare ormai inarrestabile. Una opportunità  (o 
necessità, come alcuni sostengono accanitamente)  giuridica e quindi politica ne è all'origine (il 
caso Englaro). 
Ormai siamo in dirittura d’arrivo: anche i vescovi si sono espressi e la legge ci sarà. Il discorso 
di Bagnasco è stato non univocamente interpretato; il Cardinale non ha parlato di testamento 
biologico, nemmeno di volontà anticipate, bensì di "volontà inequivocabili e circostanziate" vale 
a dire: attuali. (Possenti e Ippolito chiosano Bagnasco).  

Occorre un distinguo: una legge sulle volontà anticipate è una legge sul testamento biologico; 
una legge sulle volontà “inequivocabili” come ha ribadito il Cardinal Bagnasco nella prolusione 
alla CEI del 22/09 (che non ha usato l’aggettivo “anticipate”) è una legge sul consenso 
informato, legge attualmente inesistente, ma norma già in atto da anni in Italia.  
 
Secondo tale norma il malato - quando è ancora cosciente - esprime al proprio medico il 
proprio parere (favorevole o contrario),  su quali terapie o accertamenti accetta per sé, dopo 
esserne stato adeguatamente informato.  Infatti l’informazione del paziente - da cui le sue 
volontà inequivocabili – è possibile solo là dove l’informazione sia circostanziata alla situazione, 
cioè attuale (se no che informazione è? fuori da un contesto di patologia non c’è alcuna 
possibilità di informare correttamente, su che cosa informare?).   
Bagnasco non ha parlato di volontà anticipate, ma di volontà inequivocabili.  
Questo è il punto che la legge dovrà mettere al centro se vorrà essere davvero fedele al 
compito della difesa della vita.  Per rispettare il parere di Bagnasco non andrebbe dunque fatta 
una legge sul testamento biologico, almeno così come lo si è inteso fino ad ora.  

Il punto centrale e da chiarire è questo: che significato  ha il termine “ volontà  anticipate” e 
l’uso che di questo se ne farà nella legge. Un parere anticipato può infatti essere efficace ed 
auspicabile, utile, in alcune patologie croniche di cui si prevede il decorso (la SLA, ad esempio), 
ma non avrebbe la stessa utilità - sarebbe addirittura pericoloso - quando il soggetto è in 

salute, in una previsione ipotetica di fatti imprevedibili, quali 
incidenti o patologie di tipo medico (infarto, ictus..) come 
accade per lo più durante la vita di un uomo. In questi casi non 

sarà mai possibile una informazione precisa, dettagliata e 
circostanziata prima del verificarsi dell’evento e dunque non 
sono inequivocabili le volontà anticipate, espresse in salute.  

Detto questo, rimaniamo contrari a una legge sul testamento 
biologico, ma attendiamo il testo di legge.   C’è il grande 
rischio, dopo aver sollevato il problema, di scatenare un 

dibattito senza fine (i disegni depositati sono "una selva di proposte"), di perdere e di vedere 
abbattuti per legge gli  stessi paletti che si volevano posizionare a difesa della vita. Perché se 
la legge invece che di volontà attuali tratterà di testamento biologico “svuotato” di contenuti, 
sarà davvero difficile trovare consenso, anche tra i componenti dell’attuale maggioranza. E se 
anche vincesse una proposta della maggioranza, intanto si sarebbe introdotto il principio delle 
volontà anticipate, non contestualizzate, anche se non vincolanti, anche se opzionali per 
il medico.  
Qui sta l’inganno.  
Grande rischio pensare di combattere una logica di accanimento e abbandono terapeutico 
introducendo per legge giustappunto il meccanismo che permette l’abbandono quale antidoto 
per  l’accanimento.  
Perché  le volontà espresse in buona salute sono inevitabilmente questa possibilità, sia che lo 
faccia l’una o l’altra parte politica. Pensiamoci bene, tutti.  
Editoriale a cura di C. Isimbaldi 
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