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La letteratura medica sul punto uno della sentenza  Englaro  16/10/07 

 
1-Do vegetative patients retain aspects of language comprehension? Evidence from 

fMRI   Owen, Brain (2007); 130, 2494^2507 

Commento: In pazienti in stato vegetativo studiati presso l’Università di Cambridge con 
risonanza magnetica funzionale - contrariamente alla diagnosi di stato vegetativo  – è stata 
dimostrata una attivazione di aree cerebrali deputate alla comprensione del linguaggio. Questi 
risultati suggeriscono che anche in pazienti che rientrano nella definizione corrente di stato 
vegetativo sono conservati frammenti del processo cognitivo. Lo studio per ora non ha utilità 
diagnostica o prognostica sui pazienti in SV. Tuttavia secondo l’Autore si può affermare con 
certezza che in pazienti in stato vegetativo c’è l’attivazione di aree cerebrali  deputate alla 
comprensione  del linguaggio e corrispondenti alle stesse aree attivate in soggetti controllo 
normali. L’Autore specifica inoltre che solo i segnali positivi di attivazione possono essere 
interpretati; infatti un risultato negativo non esclude la possibilità che il paziente in un altro 
momento non dimostri una risposta appropriata.   
 
2-Terminology in evolution: caveats, conundrums and controversies   

   Zasler N. NeuroRehabilitation (2004); 19 (4):285-92  
Commento: nel documento del 1994 della Multi-Society Task Force, per quanto riguarda il 
concetto di permanenza, applicato allo stato vegetativo, la Commissione ne sottolinea la sola 
valenza probabilistica eppure viene di fatto equiparata ad una diagnosi di irreversibilità. Lo 
studio è di breve durata e di basso numero di casi (privo di casi che vadano oltre i 12 mesi di 
controllo).   Ciononostante, per la MSTF lo stato vegetativo si definisce permanente dopo i 12 
mesi (nel post-traumatico) e dopo 3-6 mesi (nel post-anossico; come si vede non c’è qui 
certezza). Al riguardo occorre dire che, oltre ai casi aneddotici, esistono anche casistiche ben 
documentate di recupero tardivo (Andrews 1993, 1996). Inoltre, allo stato attuale non siamo 
in grado di discriminare tra chi recupera entro l’anno e chi no. Infine, il limite di 12 mesi 
potrebbe spostarsi esaminando casistiche più ampie di tipo prospettico, migliorando le terapie 
e gli interventi riabilitativi. E’ importante comprendere che la letteratura a supporto di una 
cornice temporale per la definizione di “permanenza” è  piuttosto debole, poiché è scarsa una  
ricerca  metodologicamente solida che abbia esaminato il recupero a lungo termine (oltre 
l’anno) dopo un danno cerebrale traumatico e/o a distanza di 3-6 mesi dopo un danno 
cerebrale da deficit di ossigenazione. Sappiamo che vi sono pazienti che riemergono dopo oltre 
un anno dal trauma e perciò il termine (di permanente) è intrinsecamente inesatto, sia dal 
punto di vista linguistico che dal punto di vista della realtà medica. Molti professionisti temono 
che la terminologia sia una sorta di autoprofezia per l’abolizione e/o la diminuzione che essa 
produce nell’interesse a studiare un fenomeno etichettato aprioristicamente come irreversibile. 
            

La letteratura medica sul punto due della sentenza Englaro 16/10/07 

 

1-Desire for death in the terminally ill. Chochinov (American J Psychiatry, 1995)  

• Campione di 200 pazienti 
•  Desiderio  di eutanasia espresso occasionalmente: 44.5% 
•  Desiderio serio e ripetuto: 8.5% 
•  Correlato a depressione, basso supporto familiare,  dolore: all’analisi multivariata solo   
      la depressione  rimane quale fattore decisivo 
•  Depressione nel 58.8% dei pazienti con desiderio di eutanasia, vs 7.7% in quelli senza  
•  4 su 6 pazienti intervistati dopo due settimane di cure non più  desiderio di morte 

Commento: Già nel 1995 Chochinov riportava che la prevalenza di sintomi depressivi 
diagnosticati era del 58.8% in pazienti che avevano espresso desiderio di morire e del 7.7% in 
pazienti senza tale desiderio. Il desiderio di morte nei pazienti terminali è fortemente correlato 
alla depressione e può ridursi nel tempo se la depressione è trattata 
 
2-The accuracy of substituted judgments in patients with terminal diagnoses  

Sulmasy DP, (Ann  Intern Med 1998; 128 (8), 621-629 

Commento: ha evidenziato che tra la volontà del fiduciario e la volontà della persona malata 
che rappresenta, c’è sovrapponibilità solo per poco più del 50% (1 malato su due non sarebbe 
“correttamente interpretato” dal suo fiduciario, cioè questi non darebbe la risposta che 
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vorrebbe il suo paziente, che pur lo ha scelto). Lo studio è condotto su 300 pazienti (250 a 
prognosi infausta a breve termine e 50 pazienti di medicina generale) in tre grandi ospedali 
degli Stati Uniti, e sui  rispettivi 300 fiduciari designati da ciascun paziente. A ciascuno di loro 
sono stati presentati scenari clinici, nei quali i  pazienti dovevano immaginare di trovarsi  in 
stato di incoscienza probabilmente irreversibile e diversi quadri clinici ben definiti. I fiduciari 
dovevano immaginare di prendere decisioni per i pazienti da loro rappresentati, per 10 
potenziali trattamenti. Le risposte hanno mostrato che solo in poco più della metà  dei casi vi 
era coincidenza delle risposte del paziente con quelle del fiduciario. 
 
3-Euthanasia and depression: a prospective cohort study among terminally ill cancer 

patients  Van der Lee,  (J Clinical Oncology  2005, 23: 6607-12) 
• 138 pazienti,  di cui 32 con depressione  
•  Attesa di vita < 3 mesi 
•  Richiesta eutanasia:  15% ( su 106 non depressi)  vs 44%  (su 32  depressi)  
•  Rischio di richiesta eutanasica 4.1 maggiore nei depressi (95% IC, 2.0-8.5) 
Commento: Un gruppo di Autori Olandesi di apprezzabile onestà intellettuale ha condotto uno 
studio sulle motivazioni di richiesta di procedura eutanasica partendo dall’ipotesi, come 
francamente riportano nella introduzione e nella discussione del lavoro, della “depression 
thesis” (che ipotizza una forte correlazione fra depressione e volontà del paziente ad accelerare 
la propria morte). Agli Autori sembrava addirittura, in base alla propria impressione clinica, che 
la richiesta eutanasica fosse avanzata dai pazienti più consapevoli e razionali, come una 
richiesta meditata e persistente, e che non potesse essere soggetta ad aspetti legati al tono 
dell’umore, tanto che essi ipotizzavano che fra depressione e richiesta eutanasica esistesse una 
correlazione inversa. La posizione di partenza degli Autori rende i dati riportati di seguito 
ancora più convincenti e difficilmente criticabili. Il 22% di 138 pazienti seguiti presso lo 
University Medical Center di Utrecht fece richiesta di eutanasia. Trentadue pazienti (circa un 
quarto del totale)  avevano diagnosi di stato depressivo: di questi, ben il 44% fece richiesta 
eutanasica, verso il 15% di quelli per i quali la  diagnosi di depressione non era stata posta, 
con un rischio 4,1 volte maggiore di richiedere l’eutanasia per i pazienti depressi, rispetto a 
quelli non depressi. Ovviamente, i sia pur eclatanti risultati dello studio non esauriscono il 
problema: non tutti i pazienti che hanno effettuato richiesta di eutanasia erano depressi e non 
tutti i pazienti depressi hanno effettuato richiesta di eutanasia. Rimane inoltre da dimostrare il 
fatto che, una volta diagnosticato, l’aspetto depressivo possa essere efficacemente trattato. La 
fortissima correlazione, dimostrata, comunque, non può non allertare i curanti a considerare 
con rigorosissima attenzione il tono dell’umore sia dal punto di vista diagnostico, che da quello 
terapeutico. La depressione, infatti, è spesso un sintomo sottodiagnosticato e sottotrattato nei 
pazienti oncologici. 
 
4- Dignity and the eye of the beholder. Chochinov MH (J Clin Oncol 2004, 22: 1336-

1340) 

Commento: Nel lavoro intitolato “Dignity and the eye of the beholder” (“Dignità e l’occhio del 
curante”), lo psichiatra Chochinov presenta un nuovo approccio psicoterapico da lui 
denominato “Dignity therapy” (22). L’ipotesi di partenza è che la richiesta di eutanasia dipenda 
in modo sostanziale dalla perdita di significato della vita, dalla prospettiva di disperazione 
esistenziale e dalla sensazione di perdita di dignità della propria persona, e che tali percezioni 
sono influenzate significativamente dall’approccio del curante. Per un paziente vi è differenza 
fra l’essere identificati, come può accadere nei dialoghi informali fra colleghi nei breefing o ai 
congressi, con la sua malattia (“è un cancro del colon”) o addirittura con l’organo malato (“è 
una mammella”), anziché vedere emergere valorizzata la propria “core identity” di personalità 
con vari interessi e passioni, e la propria figura di marito, padre, nonno, in relazione con gli 
affetti profondi della vita. L’accento è posto sulla valenza terapeutica nel favorire la 
riappropriazione della dignità personale da parte del paziente.  
 

5-Association between clinician factors and a patient’s wish to hasten death: 

terminally ill cancer patients and their doctors. Kelly B.(Psycosomatics 2004; 45:311-

18)  

Commento: l’Autore sottolinea in questo articolo che oltre alla depressione sono evidenziati 
altri fattori correlati alla richiesta di eutanasia. Un più profondo stato depressivo, la sensazione 
di essere divenuto un peso per gli altri e una minore coesione familiare. E altri motivi 
riguardavano il ruolo dei curanti: basso livello di addestramento psicologico dei medici, la 
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percezione soggettiva del medico in riferimento allo stress emotivo del paziente, la volontà del 
medico a anticipare la morte. Cioè in situazioni emotivamente stressanti diviene determinante 
lo sguardo del curante sul malato circa la richiesta di eutanasia da parte del malato stesso.  
 

6-Dignity therapy: a novel psycoterapeutic intervention for patients near the end-of-

life  Chochinov MH, J Clinical Oncology, (2005, 23: 5520-5) 

Commento: La “dignity therapy” è costituita da un intervento individualizzato 
psicoterapeutico, consistente nel fare emergere dal paziente gli elementi di preoccupazione 
legati alla malattia, le possibilità pratiche e prospettiche di conservare la consistenza 
personale, e le principali caratteristiche per una valorizzazione della stessa. Il concetto base di 
tale scuola è che i sintomi collegati al distress psicologico e all’angoscia esistenziale  sono 
sicuramente più rilevanti del dolore e degli altri sintomi fisici. 
Dopo un intervento psicoterapeutico breve e mirato a fare emergere il valore della persona: 
Valutazione post intervento:                                        
- 76% accresciuto senso di dignità   
- 68% accresciuto senso di significato      
- 81% ha riferito utilità e aiuto anche alla  famiglia                              
- misure di sofferenza (p=.023) e depressione (p=.05) significativamente ridotte 

 
7-Attitudes towards, and wishes for, euthanasia in advanced cancer patients at a 

   palliative medicine unit. Johansen S., (Palliat Med 2005, 19: 454-60)  

Commento: riferisce bene quale sia la reale richiesta di eutanasia, se essa c’è davvero, e a 
che cosa corrisponde. Da questo lavoro in particolare risulta che ciò che spesso appare come 
una richiesta di morte in realtà non lo è.   Attraverso interviste si è suddiviso ciò che desidera il 
malato terminale in tre stadi di “intensità di desiderio”: solo come attitudine, desiderio vero e 
proprio, e infine richiesta verbale. Si è così  evidenziato infatti come i desideri fossero 
fluttuanti, ambivalenti, orientati al futuro e subordinati a condizioni e requisiti ipotetici.  I 
fattori che influenzavano i possibili desideri erano: paura di dolore futuro e morte dolorosa, 
esperienza pregressa di dolore, preoccupazione sulla mancanza di qualità di vita e 
disperazione. Dentro il livello di desiderio il diritto di un individuo a scegliere quando e come 
morire non si è evidenziato nessun desiderio di autodeterminazione (che rappresenta così solo 
una premessa ideologica). Dunque una natura “ambivalente” dei desideri. Diminuzione del 
desiderio di morte all’avvicinarsi all’esaudimento della richiesta. 
 
   
 

                       
             
          
                  
 
 


