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Gli interventi dell'incontro 24 ottobre 2007 

 
 

"CHI E' L'UOMO PERCHE' IO LO CURI?" LA SENTENZA ENGLARO,LA MEDICINA,IL 
DIRITTO, E NOI 

 
24 ottobre 2007 ore 21.00 
Sala Cardinale Schuster 
Via S.Antonio 5 MILANO 

 
INTRODUZIONE Dr.ssa Isimbaldi 
 
L’incontro di questa sera è stato voluto per cercare anzitutto di capire la vicenda drammatica di questa 
ragazza ormai donna, Eluana Englaro, e quindi giudicare insieme, o cercare di farlo. Per poter capire è 
sempre importante contestualizzare e così comprendere cosa è richiesto a noi. 
Quel noi che vedete nel titolo significa che non possiamo essere indifferenti. Questo noi presuppone che 
chiunque siamo, medici o giudici o nessuno dei due, siamo chiamati a fare i conti con quello che succede. 
Con questa vicenda vengono messi in discussione di nuovo nel nostro paese chi è l’uomo e cosa sia la 
vita, cioè la concezione di uomo che ognuno di noi ha. 
 
Si sta svolgendo una battaglia tutta giuridica introduttiva ad hoc alla legge sul Testamento biologico. 
Abbiamo invitato: 
 
Prof. Tommaso Scandroglio- Assistente di Filosofia del Diritto Università Europea di Roma che tratterà il 
concetto di autodeterminazione, all’origine del testamento biologico 
 
Prof.ssa Lorenza Violini- Ordinario di Diritto Costituzionale Università Statale Milano interverrà sulle 
relazioni dell’ultima sentenza della Corte di Cassazione con l’ordinamento giuridico italiano 
 
Dr.ssa Sylvie Menard- Direttore Dipartimento Oncologia Sperimentale Istituto Tumori Milano  e Dr.ssa 
Carla Ida Ripamonti- Unità Operativa di Cure Palliative Istituto Tumori Milano: racconteranno la loro 
esperienza, quella di chi vive su di sé la malattia e di chi vive il rapporto con malati inguaribili, oncologici. 
Già la stampa ha parlato di loro in occasione di un convegno sull’eutanasia del 3 ottobre scorso, tenutosi 
presso l’Istituto di Tumori, a Milano. Abbiamo avuto modo di apprezzare come la loro esperienza esprime 
un bisogno assai diverso da parte di chi è malato, rispetto a quanto viene sbandierato oggi sui giornali, 
da bioeticisti “teorici del diritto a morire”  che oggi tutti conosciamo. Come dicevamo, per capire 
contestualizziamo. 
 
Il 18/1/92, a seguito di un incidente stradale, Eluana entra in stato vegetativo persistente (definito dai 
medici “permanente” dopo 12 mesi, nel 1993; la definizione permanente è tuttavia contestata in 
neurologia ed ha oggi in letteratura solo una valenza “probabilistica” essendosi verificati risvegli oltre la 
fase definita della permanenza); attualmente è in respiro autonomo ed è alimentata artificialmente. Dal 
1994 è ospite della Clinica Beato Talamoni di Lecco.     
La richiesta del padre, tutore di Eluana, è stata sin dai primi anni quella di mantenere la terapia 
farmacologia e di essere autorizzato da un giudice a sospendere idratazione e alimentazione artificiali. La 
sua richiesta dal 1999 è insistente e costante, con diversi ricorsi, dapprima presso il Tribunale locale di 
Lecco, dove è avvenuto il primo ricovero, poi con una una serie di istanze e di ricorsi alla Corte di Appello 
di Milano; l’ultimo decreto della Corte Territoriale, il 16/12/2006, aveva respinto la richiesta di 
interruzione dell’assistenza. In questa occasione, il 3/03/07, il padre ricorre presso la Cassazione. Il 
5/10/2007, il sostituto procuratore generale della Cassazione Giacomo Caliendo sollecita il rigetto del 
ricorso del padre alla sentenza del 16/12/06 perché "non ricorrono gli estremi per l’interruzione 
dell’alimentazione artificiale, non trattandosi di accanimento terapeutico e non essendo dimostrate le 
volontà effettive della ragazza".   
Infine il 16 ottobre, come tutti sapete, la Corte di Cassazione ha fissato una sentenza su due punti, 
l’irreversibilità dimostrata del "coma" e la dimostrazione certa della volontà di Eluana, espressa in vita, 
riguardo al rifiuto dell’alimentazione artificiale: se entrambi dimostrati e presenti, La Cassazione ritiene 
indicata la sospensione dell’alimentazione tramite sondino, che, si legge, "non costituisce accanimento, 
ma pur tuttavia è una terapia medica". 
La storia di Eluana si svolge in un periodo storico di evoluzione nel nostro paese circa il concetto di 
autodeterminazione. La consulta di Bioetica, nasce nel 1989 con lo scopo di far conoscere e usare la 
"carta dell’autodeterminazione"; la "commissione Veronesi" nel 2000 si interessa specificamente al caso 
di Eluana e produce un documento sulla alimentazione artificiale negli stati vegetativi permanenti, e 
conclude che è possibile la sospensione dell’alimentazione artificiale in caso di coesistenza dei due stessi, 
identici punti stabiliti il 16 ottobre nella sentenza appena citata. Successivamente, nel 2003 e nel 2005, il 
Comitato Nazionale di Bioetica ha elaborato due documenti, in cui si precisa che questo tipo di assistenza 
non è accanimento terapeutico, in quanto non si possono ritenere questi pazienti come pazienti terminali 
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e idratazione e alimentazione artificiali non sono terapie, bensì cure assistenziali. Faccio notare che tutte 
le sentenze precedenti a quella del 16 ottobre 2007 (del Tribunale locale e della Corte di Appello), hanno 
escluso la presenza di accanimento e hanno ribadito che la sospensione di questo tipo di assistenza non è 
consentito dall’ordinamento giuridico in atto nel nostro paese, derivando da esso la morte della paziente 
stessa. La sentenza della Corte di Cassazione del 16 ottobre u.s. non si oppone in realtà a quanto 
stabilito in precedenza. In effetti in essa si legge "[..] pur non trattandosi di accanimento terapeutico, 
alimentazione e idratazione sono entrambe terapie e il giudice può autorizzare la sospensione solo se 
ricorrono entrambe le condizioni: 
-Sia dimostrata l’irreversibilità dello stato vegetativo 
-Sia univocamente accertato che, se cosciente, il soggetto non avrebbe acconsentito alla prosecuzione 
della terapia" 
 
Prof. Scandroglio: 
Visto il tema è utile precisare cosa si intende per eutanasia: quella omissione o azione che provoca la 
morte di un soggetto allo scopo di evitare un dolore. Si distingue in attiva dove il medico compie un atto 
che dà la morte, ed eutanasia omissiva in cui vengono invece sospese cure salvavita o che 
permetterebbero al paziente di vivere, con la conseguenza di provocarne la morte. La differenza è solo 
nei modi, perché il risultato è identico: infatti l’eutanasia è un reato perché la vita è un bene 
indisponibile. Beni disponibili sono quelli di cui posso disporre completamente: questo orologio posso 
decidere di venderlo, regalarlo, toglierlo, buttarlo via perché è mio. La vita è indisponibile perché posso 
usarla, ma fino a un certo punto. C’è un limite che non posso valicare perché ha un valore così alto che 
non posso disporne come voglio. La mia libertà può farmi decidere cosa fare, se sposarmi o meno, se 
lavorare o fare il barbone, ma non posso togliermi la vita. Ad esempio se ho una villa bellissima, antica, 
con degli affreschi, posso decidere di dare delle feste, di abitarla, ecc. ma non posso aprire una finestra 
dove c’è un affresco perché è un bene vincolato, la sovrintendenza alle belle arti non me lo consente. 
Non esiste un diritto a morire, proprio perché non è lecito dal punto di vista morale togliermi la vita. 
Allora che nesso c’è fra me e la mia vita? C’è un legame di proprietà tra un soggetto e la sua vita?. No, 
perchè non c'è un diritto assoluto su di essa. C’è un dovere di tutela. Ma allora il principio di 
autodeterminazione? Io decido della mia vita al meglio. Dunque posso scegliere la cure che possono 
migliorare la mia esistenza in vita, ma non quelle che mi portano a morire. Non abbiamo cioè il diritto di 
toglierci la vita. Inoltre tra suicidio e eutanasia c’è una differenza. 
Nel suicidio faccio tutto da me. Nell’eutanasia c’è il coinvolgimento di un terzo, non uno qualsiasi, ma un 
medico. E se c’è un diritto da qualche parte c’è un dovere, c’è un debito, quindi il medico avrebbe il 
dovere di uccidermi. La vita ha un valore altissimo, ma – secondo alcuni - potrebbe deprezzarsi: scende 
fino a un livello in cui "non è più dignitoso vivere"; invece il valore è intrinseco alla vita e la dignità non è 
intaccata dal mio essere felice, sofferente, malato o incosciente. Un diamante anche se buttato nel fango 
non diminuisce di valore. Certo sarebbe meglio toglierlo dal fango, sarebbe meglio non essere malati. Se 
il nostro unico riferimento è il principio di autodeterminazione allora siamo per forza di cose fra due 
strade: se l'unico criterio da tenere in considerazione è la volontà del soggetto, allora devo riconoscere il 
diritto a morire a tutti quanti. Se è il soggetto a decidere quando è degna di essere vissuta la vita, allora 
lo devo riconoscere anche al depresso, a chi ha subito un dissesto finanziario. In Olanda è stata concessa 
l’eutanasia a una donna per "tedium vitae". Così saremmo nella giungla e per forza di cose qualcuno 
sosterrebbe l'opportunità di mettere dei paletti: se lo facciamo attraverso una legge, in questo caso sarà 
lo Stato a decidere. E qui si crea un paradosso, perché anziché l’autodeterminazione qui si ha una 
eterodeterminazione. L’accanimento terapeutico consiste in una serie di trattamenti di documentata 
inefficacia 
perchè sproporzionati ai fini perseguiti. La proporzione costi-benefici si mette in correlazione con 
l’aspettativa di vita: "quando il gioco non vale la candela". Non si mettono mai in discussione le cure 
normali di assistenza (antipiretici, cura delle piaghe, ecc.). L’alimentazione e l’idratazione non sono 
terapia perché se lo fossero fame e sete sarebbero malattie, mentre sono bisogni fisiologici. E’ possibile 
che alcune terapie che configurano accanimento terapeutico  in un paziente non lo siano in un altro, 
quindi si deve decidere volta per volta. Non bisogna confondere l’accanimento con il mantenimento in vita 
in condizioni non terminali. Sono situazioni stabili. Nell’eutanasia omissiva io tolgo cure salvavita e quindi 
provoco indirettamente la morte. Si definisce testamento biologico quel documento in cui un soggetto 
inserisce le proprie volontà in ordine a quelle cure e trattamenti a cui vorrà o non vorrà essere sottoposto 
nel caso in cui fosse incapace di intendere e volere. Perché dire no al testamento biologico come atto 
giuridico vincolante per il medico? Fondamentalmente per il problema della attualità della volontà. Nel 
testamento decido oggi per il futuro. Qui ci sono problemi. Anzitutto la previsione di quale morte morirò. 
Inoltre c’è un problema psicologico fortissimo: il mondo cambia da quando sei sano a quando sei malato. 
Come faccio a essere sicuro che la persona non ha cambiato idea? Il testamento biologico blocca la mia 
volontà nel passato, la congela e non la attualizza. Un problema è anche chi decide. La presenza della 
figura del fiduciario configura quasi una situazione di eterodeterminazione. Inoltre il fiduciario può 
sbagliare: in uno studio condotto negli Stati Uniti si è dimostrato che il testamento biologico era stato 
interpretato in modo sbagliato in circa metà dei casi. Talora il fiduciario non può avere la forza di 
applicare le volontà del malato che rappresenta (ad es. la moglie di Welby non riuscì ad applicare quanto 
gli aveva chiesto il marito nel 1970). Può anche accadere che il fiduciario sia indotto nell'errore da un 
comportamento doloso. 
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Prof.ssa Violini 
Mi pare che la base cognitiva sia stata espressa con grande chiarezza. Ora mi addentrerò nel merito della 
sentenza. Vorrei mettere in luce come i principi giuridici asseriti nella sentenza siano assai difficili da 
verificare nella realtà senza l’appoggio di un perito che dia valutazioni tecniche sufficienti a fondare 
l’ordine che il giudice dovrà dare di interrompere l’assistenza a Eluana. E’ stata delineata la cronologia del 
percorso di questo caso. Il primo aspetto di discussione è stato il valore del rappresentante legale. 
Abbiamo una persona che è in uno stato di estrema dipendenza fisica e che ha un tutore. Si suppone che 
questi agisca in giudizio per il bene della persona. Questo tutore sembra fare delle richieste che vengono 
meno al suo dovere di tutela. Quando si pensa che un tutore non stia facendo l’interesse dell’incapace si 
nomina un procuratore speciale. Di fronte alle richieste di interruzione il tribunale di 1° grado afferma che 
non esiste la disponibilità del diritto alla vita e questo non può venir meno nemmeno su richiesta del 
tutore. La seconda affermazione del tribunale di Lecco è di natura costituzionale perché effettivamente 
l’art.2 (diritto alla vita), l’art.13 (libertà personale), l’art.32 (diritto alla salute) stabiliscono che 
l’ordinamento garantisce un cerchio di possibilità di espansione della libertà in cui nessuno può 
intervenire. Questo è il cerchio in cui posso esercitare davvero la mia libertà (ciò non comporta che posso 
fare tutto quello che voglio nemmeno a me stesso, altrimenti non avremmo una serie di ordinamenti per 
tutelare l’uomo anche da se stesso). Ma chi è il soggetto di un diritto costituzionalmente garantito? E’ un 
soggetto libero e cosciente. Non possiamo attribuire tale diritto a chi non lo può esercitare perché è una 
contraddizione di termini. Diventa un soggetto per cui scatta il dovere di tutela da parte dell’ordinamento. 
L’ordinamento mi dà una sfera in cui posso esercitare la mia volontà, ma quando divento un soggetto 
debole, interviene l’ordinamento a garantire ciò che io non posso darmi. Questi diritti sono tutelati in 
quanto garanzia di un soggetto debole che non può tutelarsi da sé. Certo questa tutela può richiedere un 
lavoro interpretativo, ma non può venir meno. Tutti i proclami 
che facciamo sull’autodeterminazione si infrangono quando il soggetto diventa incapace. Ed esiste il 
dubbio che il tutore sia in grado di esercitare la tutela, in rappresentanza effettiva della volontà del 
soggetto, tanto che viene nominato il procuratore speciale. Nel passaggio dall’autodeterminazione alla 
determinazione autoritativa, a un certo punto si afferma che esiste comunque un passaggio a un potere 
pubblico: è il giudice che decide. Nella sentenza si inverte il principio di lettura degli articoli della 
Costituzione invocati. Mentre la sentenza del tribunale di Lecco è orientata verso la tutela, la Cassazione 
è orientata in senso opposto. E si muove nel sottolineare l’importanza del cosiddetto "consenso 
informato". L’argomentazione è lunga e poco convincente. Il consenso è esercitato da un soggetto libero 
che esprime la sua volontà. Qui viene fatto un passaggio automatico. Si pensa che sia automaticamente 
equivalente fra il soggetto che è in grado di autodeterminarsi e l’incapace. Qui le argomentazioni 
diventano deboli e poco fondate; quasi senza soluzione di continuità, nella sentenza il diritto di 
determinazione passa automaticamente dal soggetto al tutore. Qui sul consenso informato c’è un 
crescendo della riflessione del tribunale: il tutore può dare il  consenso informato; se non può darlo la 
persona, lo darà il tutore. Non da solo, ma deve ricostruire la volontà della persona che rappresenta. E 
qui si parla dell’accertamento della volontà presunta di cui sono già state spiegate le incongruenze. La 
prima cosa da guardare con sospetto è questo tema del consenso informato che deve essere dato dal 
tutore ricostruendo la volontà del soggetto. Faccio presente che Terry Schiavo è morta per questo. La 
seconda questione che il tribunale pone è la questione dell’accertamento dell’irreversibilità. Il tribunale sa 
che questo discorso sarebbe infondato, se qualcuno non fosse in grado di affermare che questa 
condizione è effettivamente irreversibile. 
Dr.ssa Isimbaldi 
La vita è altro rispetto all’opinione che di essa ci facciamo quando siamo è sani. L’esperienza della 
Dott.ssa Menard è esattamente in questo senso. Un’esperienza come la sua ci dice che la realtà è un’altra 
cosa dall’opinione. 
Dr.ssa Menard 
Sono arrivata in Italia nel 1969 dopo aver vissuto il maggio 1968 come studentessa a La Sorbona. Ho 
fatto ricerca in oncologia dal 69 a oggi e pensavo di sapere tutto sul cancro. Dicevo ai miei pazienti che 
non era niente, che era una patologia curabile. Poi due anni e mezzo fa ho fatto un’analisi del sangue 
mentre ero in piena forma. Le persone che hanno fatto l’esame hanno fatto un "accanimento diagnostico" 
e dall’elettroforesi mi hanno riferito che la diagnosi era di tumore del midollo osseo in fase avanzata. Ero 
in piena salute. I Galli dicevano di avere paura che il cielo cadesse sulla testa. Quel giorno l’ho 
sperimentato: quello che dicevo ai miei pazienti, quel giorno non era più valido. Si può dire che quel 
giorno sono morta. Se uno muore cosa si cura a fare? Quindi la mia prima reazione è stata quella di dire 
che non volevo fare alcuna terapia. Stavo bene. Dovevo morire, perché avrei dovuto fare questo 
percorso? Qesto pensiero è durato in me solo un giorno, perché il giorno dopo ho cominciato le terapie e 
sono qui adesso anche se la prognosi è comunque infausta. Cosa succede quando si ha il cancro? Si 
cambia radicalmente. Io sono un’allieva del prof. Veronesi. Ho seguito molto bene la sua produzione 
filosofica. Avrei messo centomila firme sul testamento biologico, ma quando mi sono ammalata è 
cambiato tutto. Oggi sono pronta ad affrontare la fine della vita paralizzata su un letto. Oggi io rivendico 
il diritto a vivere, non il diritto a morire. Sono pronta a battermi in Italia per affermare il concetto che 
bisogna cominciare ad assicurare al malato le 
cure opportune, curare anche la solitudine e la depressione, e poi vediamo se il malato vuole ancora 
morire. Quando si è ammalati, proprio perchè la vita è di meno, si è molto attaccati alla vita che rimane. 
Se un giorno dovessi perdere la coscienza non sono nemmeno sicura che questo mi farebbe desiderare di 
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morire. I vegetali forse non hanno onde cerebrali, ma io quando bevo l’acqua tutti i giorni non mi do la 
terapia dei vegetali. Spero che un giorno quando non potrò alimentarmi ci sia qualcuno che mi nutrirà e 
anche con dei cibi buoni. Non credo che anche una persona in stato di coma non abbia una relazione con i 
suoi organi che continuano funzionare. Oggi non ho più l’eternità davanti a me, ma ho cambiato idea, 
quello che mi resta lo voglio interamente. Quale sarà il testamento biologico che mio marito potrà 
rivendicare? Non lo so perché cambio continuamente idea e quindi non lo scriverò mai. Sono disposta 
anche a fare il farmaco che mi dà la probabilità di efficacia dell’1% perché quell’1% potrei essere io. Sono 
disposta a fare tutto finchè c’è una possibilità. Quando mangiavamo la pizza stasera pensavamo: siamo 
tutti in accanimento terapeutico? Stiamo facendo una terapia? Pensare che morire sia un diritto è un 
errore che fanno i sani. Il malato vuole un accompagnamento nella fase terminale della vita. Se il tempo 
è breve e muoio prima del tempo, perché lo devo accelerare, perché dovrei morire prima? 
Dr.ssa Ripamonti 
Penso sia difficile iniziare un discorso dopo quello di Sylvie. Se intervistate in Piazza Duomo persone 
chiedendo cosa pensano dell’eutanasia diranno che la vogliono perché vogliono morire quando lo 
desiderano. Se interrogate gli operatori sanitari vedrete che sono a favore quando sono soli di fronte al 
problema e non possono condividere il percorso con altre figure professionali. Se chiedete agli ammalati 
vedete una situazione diversa. Quando si parla di Eluana sentiamo parlare sempre di aspetti tecnici, di 
tubi, non ci dicono se muove gli occhi, nessuno parla di lei. Il nostro lavoro di medici ci porta a occuparci 
dei pazienti. E le persone non vogliono solo essere curate nella malattia, ma anche che ci si prenda cura 
del dolore, fisico, o spirituale. Quando ho iniziato a studiare medicina non sapevo nemmeno cosa fossero 
le cure palliative. Poi ho scoperto cose che non ci dicono all’Università: esiste una sofferenza, un dolore, 
esiste una richiesta di essere toccata, accompagnata, accolta, un mondo sconosciuto; anche adesso vedo 
che in Università non si parla affatto di questo. La formazione del medico è già carente dall’inizio. I 
bisogni non sono solo fisici perché più studiamo gli analgesici, più trattiamo il dolore fisico, e non c’è solo 
il dolore fisico più ci rendiamo conto che dobbiamo trattare anzitutto questo.  Cambiamo il nome alle cure 
palliative, chiamiamole terapie di supporto. Le cure palliative fanno parte della medicina. Non dobbiamo 
pensare al malato terminale come distrutto in un letto. Il malato inizia a morire quando gli si dice che ha 
il cancro. Gli studi sul suicidio dimostrano che è più frequente nei primi 6 mesi dalla diagnosi. Lo abbiamo 
dimostrato in uno studio su 15.000 pazienti in Lombardia. In quelle prime fasi ci si deve adattare a una 
situazione in cambiamento. Se non hai qualcuno che ti spiega come sono le terapie, quali sono gli effetti 
collaterali, cosa succederà e cosa si può fare, si è completamente perduti con le proprie famiglie. Quando 
sento parlare il padre di Eluana resto impressionata da quanto sia solo quest’uomo. Si pensa a quanto 
alcune richieste siano una risposta alla propria sofferenza, magari più che non alla sofferenza della 
persona che si ama. Più si toglie il dolore fisico, più emergono altre cose: viene fuori il dolore spirituale, la 
solitudine. Siamo fatti anche di questo, di un animo che si fa tante domande, vuole capire un discorso 
spesso difficile e ha bisogno di essere accompagnato. L’eutanasia è una tentazione dei sani perché i 
malati non chiedono di morire. Abbiamo fatto una ricerca scoprendo che su 40.000 pazienti in 15 anni, 
solo 4 ci hanno chiesto di morire. Tre pazienti avevano un dolore molto importante e hanno girato tutto il 
mondo per trovare qualcuno che somministrasse una compressa di morfina. Perché non si sa che ci sono 
molti farmaci che hanno un nome diverso ma sono morfine, solo che questa parola fa paura: è già quasi 
essere terminale. Tolto il dolore, questi malati sono rinati. Una professoressa con un melanoma era 
terrorizzata dall’idea di diventare cieca. Non rischiava la cecità, ma questa era la sua fantasia. Mi ha 
chiesto di aiutarla a morire. Io ne ho parlato con il mio direttore spirituale perché non sapevo cosa fare. 
Ha tentato il suicidio, è stata salvata e internata in un ospedale psichiatrico. L’abbiamo tirata fuori e 
abbiamo iniziato ad assisterla noi a casa. Ma era molto arrabbiata. Abbiamo cercato di fare del nostro 
meglio per molto tempo. Forse per noi è stato più difficile assisterla e guardarla 
negli occhi cercando di affrontare domande a cui non si sa rispondere, che non somministrare l’eutanasia. 
Quindi l’eutanasia è una tentazione dei sani e poi noi siamo abituati a pensare in termini scientifici, a 
pensare che c’è l’equipe terapeutica dove ognuno ha il suo ruolo. Mi piacerebbe parlare di comunità 
terapeutica. Noi siamo curanti che però siamo curati a loro volta. Ognuno deve mettere tutta la sua 
capacità e tutte le conoscenze, ma se non ci mette il cuore il paziente lo sente. Il cuore vuol dire l’ascolto, 
il tempo dedicato. Allora dobbiamo fare una considerazione politica. Quanto tempo ci viene dato per 
produrre salute e quanto tempo ci viene sottratto per competenze di carattere magari amministrativo. 
Vorrei concludere con la riflessione che se noi abbiamo una lunga esperienza, e abbiamo un’équipe con 
tutte le figure professionali possiamo prenderci cura della persona e chi si sente accompagnato nella 
malattia con la sua famiglia non vuole veramente morire. 
Dr.ssa Isimbaldi 
Credo che dopo quello che abbiamo ascoltato sia molto importante cercare ora di arrivare a precisare il 
primo punto della Corte di Cassazione che riguarda l’irreversibilità. Perché non è comprensibile se non 
viene precisato riguardo alla patologia cui si riferisce. Che cosa è realmente in letteratura medica uno 
stato vegetativo permanente? 
Dr. G. Battista Guizzetti, Responsabile dell’Unità Comi del Centro Don Orione di Bergamo 
Lavoro in un reparto che è nato nel 1996 su richiesta espressa della Direzione perché non si sapeva dove 
mettere questi pazienti. Ho 20 pazienti in stato vegetativo permanente (SVP). Questa è una condizione 
che può conseguire a uno stato di coma. Il passaggio dal coma vero e proprio allo stato vegetativo è 
segnato dall’apertura degli occhi. La diagnosi è basata sull’assenza totale di segni che esprimano un 
contenuto di coscienza, l’assenza di linguaggio e di risposte finalizzate agli stimoli, la presenza di ritmi 
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biologici quali il sonno-veglia e le normali funzioni respiratorie, cardiache, termoregolazione, digestione. 
Questi pazienti non hanno bisogno di nessuna macchina per vivere, ma di quello di cui abbiamo bisogno 
tutti: nutrimento, idratazione, igiene, cura. Non è compromessa la dignità in questi pazienti. Non 
possiamo "ragionare" su cosa sia la coscienza. Se per questo intendiamo il vissuto personale, il bagaglio 
di emozioni che ci rende diversi dagli altri, questo è totalmente inesplorato. Non possiamo dire nulla. Si è 
introdotto tempo fa per questi pazienti il concetto di "morte corticale". In questi soggetti si diceva che la 
corteccia non funziona più. In realtà oggi alcuni ricercatori che hanno saputo guardare a questa 
condizione, con la risonanza magnetica funzionale, sappiamo che la corteccia di questi soggetti non è 
morta. In un recente studio inglese si è dimostrato che le aree cerebrali che si attivavano in una donna in 
SVP a cui si chiedeva di immaginare di giocare a tennis o camminare erano le stesse di un soggetto sano. 
La possibilità della "permanenza" non è una certezza, ma è probabilistica. Poche settimane fa si è 
ottenuto il risveglio di 3 soggetti in stato vegetativo inoculando un farmaco per la spasticità. E’ la storia di 
una presa in carico molto semplice, di cura delle complicanze, di patologie intercorrenti, di un nursing che 
può farsi carico della persona. Poche condizioni come lo SVP coinvolgono la famiglia in simbiosi con il 
soggetto. Noi abbiamo cercato di accogliere queste persone e considerare aspetti come il dolore o il 
bisogno che non saranno mai eliminati dalla struttura stessa della vita. Queste modalità semplici di 
rapporto hanno dato risultati insperati. Abbiamo visto persone che hanno cominciato a mangiare 
normalmente, togliendo la PEG. Abbiamo anche creato un’associazione che speriamo possa diventare un 
punto di riferimento. La persona in SVP è la persona più spoglia, ma nello stesso tempo nello stato 
essenziale del suo stesso essere. Prendersi cura di questi vuol dire andare a questo essenziale. Dire che è 
ancora possibile vivere un bene di fronte a una cosa come questa vuol dire affermare la nostra dignità e 
la nostra statura di uomini. Ho trascorso tutti questi anni prendendomi cura di questa condizione: non li 
ho mai considerati una perdita di dignità professionale come tante volte è stato fatto capire; questo mi ha 
portato spesso a chiedermi se il desiderio che quella storia si concluda sia davvero un bene o piuttosto 
l’espressione di una nostra incapacità a stargli di fronte. 
Dr.ssa Isimbaldi 
Nella sentenza della Corte di Cassazione si legge il termine "coma vegetativo irreversibile". E’ evidente 
che chi scrive non è un medico e andrebbe ricordato che questa è una espressione scorretta. E’ stata 
fatta confusione cioè con una condizione di coma irreversibile –che è una patologia acuta- e una 
situazione clinica che non ha più nulla del coma acuto. Va dunque fatta una precisazione su cosa sia il 
coma irreversibile, caratteristico di una fase acuta (la "morte cerebrale totale" è diversa dalla "morte 
corticale" dello stato vegetativo persistente, e su questa differenza si basa la legge sui trapianti, per il 
prelievo di organi da trapiantare)  
Prof.ssa Violini 
C’è un passaggio strano nella sentenza: in una situazione di urgenza sussiste il dovere del medico di 
intervenire. Qualora questo stato di urgenza sia venuto meno, allora diventa importante la questione del 
consenso. Questo passaggio è sconcertante. 
Dr. Claudio Betto – Primario neurorianimatore AO Niguarda 
Coma irreversibile per noi è la morte cerebrale totale. Invece dopo un mese dalla fase acuta, se un 
paziente riesce a sopravvivere, di solito c’è l’apertura degli occhi. Per definizione allora per noi non è più 
in coma. Per definizione coma irreversibile è solo la morte cerebrale, quella che precede inevitabilmente 
la morte stessa. Gli altri sono tutti stati di recupero verso una situazione di vita e di relazione o verso una 
situazione di disabilità più o meno grave. Per noi rianimatori il problema che si pone è quello del paziente 
in coma che arriva in fase acuta. Ci sono condizioni che ci fanno prevedere che il paziente entrerà in stato 
di morte cerebrale. Ci sono una serie di segni clinici assolutamente chiari. Per questi è facile fare una 
prognosi. Le lesioni sono così importanti che non si può far prevedere una sopravvivenza. Diverso è lo 
stato di pazienti che hanno un percorso più articolato a seconda della lesione che hanno riportato. Nelle 
rianimazioni si trattano pazienti in fase acutissima, poi si cerca di indirizzarli verso un percorso che possa 
consentire un vantaggio per il paziente. A volte nella nostra pratica si crea la pratica della cosiddetta 
"medicina difensiva" che rischia di far sospendere la decisione su cosa fare. Noi andiamo verso procedure 
diagnostiche e terapeutiche sempre più avanzate e a volte purtroppo la situazione non ha l’esito sperato. 
Una volta finita la fase acuta per il paziente e la famiglia inizia la tragedia della solitudine, quindi è 
essenziale che ci si occupi del percorso di questi pazienti. Una società civile dovrebbe non solo fornire 
cure in acuto a farsi carico della situazione complessiva dei pazienti che sopravvivono con disabilità gravi. 
Dr. Achilli 
Volevo ringraziare i relatori perché raramente accade di andare a incontri in cui si impara qualcosa. 
Riguardo all’ultimo intervento penso che il problema che una medicina grazie a Dio sempre più 
tecnologica e sempre più capace di allargare le indicazioni terapeutiche debba porsi il problema di avere 
cura anche dei casi che non hanno un esito secondo le aspettative. L’associazione di cui parlava Guizzetti 
è fondamentale perché è importante ci sia qualcuno che si occupa di questi esiti e ne sottolinea 
l’importanza. Sull’altare della correttezza rispetto a un’ipotesi di accanimento terapeutico noi rischiamo 
non l’aggressività terapeutica, sui casi gravi, ma l’astensione e la ripetizione inutile su casi non gravi. 
Quello che sta venendo a mancare è il coraggio di curare. La prima cosa di cui volevo ringraziare gli 
intervenuti è che cambiare il nome da équipe a comunità terapeutica è rilevantissimo perché vuol dire 
che non si può negare una relazione fra chi cura e chi è curato (la mancanza di questa relazione è 
esattamente la filosofia in cui nasce il testamento biologico). E’ l’esperienza umana che fa il giudizio: è 
questo ciò a cui non dobbiamo sottrarci. La forza di Sylvie è nella semplicità di dire; avevo sbagliato a 
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pensare come pensavo: può darsi che fra 5 anni quello che oggi non voglio lo cercherò, ma l’importante è 
che ci sia qualcuno con me. Il problema infatti non è che la sentenza della Corte di Cassazione va 
ideologicamente in una certa direzione, ma perchè va contro l’evidenza, la correttezza delle cose. Io non 
accetto che in un Paese ci sia un magistrato che saltando le professioni, le persone, possa pensare che ci 
sia una via tecnico-giuridica alla rideterminazione su cose su cui si combatte quotidianamente da sempre. 
Ci scusiamo per la rapidità con cui è stata convocata questa serata, ma era necessario dire quello che è 
stato detto e sentire quello che abbiamo sentito. 
Prof.ssa Claudia Mazzucato- Docente Diritto Penale Università cattolica Milano 
Mi sono sentita chiamata in causa sulla medicina difensiva e sul ruolo della magistratura su questi temi. 
La medicina difensiva è un problema rilevante dovuto anche alle scelte del medico su questi ambiti. E’ 
centrale il modo in cui viene considerato il rapporto medico-paziente. Nella sentenza si fa riferimento a 
una solo interpretazione dottrinale per cui l’attività medica è un’attività intrinsecamente illecita, resa 
lecita solo dalla formulazione del consenso. 
Come possa essere qualificato come lesione personale un intervento che salvaguarda la vita di una 
persona, eventualmente toccando la sua integrità fisica, è un problema che rischia di equiparare il medico 
a un criminale. 
La medicina difensiva faciliterà la crescita delle cause intorno alle scelte terapeutiche delle persone che 
hanno presentato il testamento biologico. Potranno esserci nuovi interventi che non erano conosciuti ai 
tempi in cui il testamento è stato formulato. Problemi di accertamento della volontà che saranno sempre 
soggetti a una dinamica interpretativa. Il diritto penale nasce intorno al crimine di omicidio, che consiste 
nel provocare in modo omissivo o commissivo la morte di una persona. Il diritto penale si sente chiamato 
in causa in questi casi. Il diritto alla vita non è un diritto di libertà perché noi ci troviamo nati. Il diritto 
alla vita non include il diritto a morire, quindi anche sul principio di non contraddizione dell’ordinamento 
giuridico, pensare di sancire il diritto alla vita e il suo contrario è un problema giuridico non indifferente. 
La sentenza è di una corte civile, ma ha attinenza con il penale. C’è il problema di assumersi la 
drammatica responsabilità in questa materia. Ci sono parti della sentenza che fanno vedere come "le 
scelte in ambito sanitario non possono che nascere dentro un’alleanza terapeutica in cui il medico è 
chiamata a un ruolo di persuasione" qui non c’è stata questa azione e non può esserci stata per come è 
stata raccontata: entrando in un reparto Eluana aveva detto ad un amico che non avrebbe voluto vivere 
un’esperienza di quel genere. Qui non c’è stata questa relazione con il medico. Questa opportunità negata 
fa pensare a qualcosa come l’esperienza di una vittima. Gli stessi giudici dicono "non potete chiedere a 
noi di decidere". Si parla molto dell’autodeterminazione e di chi è chiamato a prendere decisioni, ma per 
essere liberi bisogna prima esser vivi. C’è un po’ la tendenza a rimpallare la problematicità di dover 
decidere, visto che non si vuole seguire la via giusta: interessante stasera è il concetto ben descritto di 
prendere atto della vita così come è. Non bisogna nemmeno dimenticare che un conto è la 
determinazione a "non volere vivere così", un altro è la determinazione a "volere morire così". Nessuno 
può essere certo che cosa questa ragazza volesse.  
 
Conclusioni   Dr.ssa Isimbaldi 
Dare retta all’esperienza: questa è la cosa più importante di questa sera. Abbiamo esaminato un 
problema difficile: abbiamo a che fare con uomini e la realtà della vita umana è molto più complessa di 
quanto possiamo documentare con una legge, soprattutto riguardo alle decisioni di fine vita. I dati 
scientifici guardacaso confermano l’esperienza. Sul primo punto della sentenza: riguardo alla questione 
dell’irreversibilità come diceva Guizzetti, sappiamo che in un paziente così non possiamo quantificare il 
livello di coscienza.  
Chi ha fatto studi (e ce ne sono pochi, perché pochi si interessano a questi pazienti) - cioè chi considera 
questa persona in SVP un uomo in una diversa condizione di vita - ha addirittura individuato la presenza 
di una modalità di relazione. Esistono pochi studi ma ci sono. Per stati vegetativi fino a 9 anni di durata 
con NMR funzionale Owen (Brain 2007) ha evidenziano aree di reazione a determinati stimoli verbali. 
Come possiamo con certezza affermare che non hanno consapevolezza di ciò che accade? Un 
atteggiamento "proattivo", di attenzione, verso questi pazienti è raccomandabile per conoscerli di più, per 
capire meglio cosa accade loro.  
In medicina il termine “irreversibilità”, quando ci si riferisce a patologie croniche non è mai indicazione a  
sospensione delle cure, altrimenti la medicina avrebbe perso il suo scopo, non cureremmo più nessuno. 
Lo stato vegetativo persistente è uno stato, una condizione di vita. Come si fa a applicare un concetto di 
"irreversibilità" a chi è vivo, ma malato, disabile? 
Sul secondo punto della sentenza: quando si vive un rapporto di fiducia e ci si sente amati  la vita 
rinasce. E’ un rapporto che fa vivere: se uno capisce di essere oggetto di amore vuole vivere ancora. Il 
testamento biologico radicalizza il rapporto di estraneità fra medico e paziente. Anche nella letteratura 
scientifica sono riportati risultati sconvolgenti. La "Dignity therapy" (Chochinov 2005) sottolinea che 
quando un paziente oncologico viene trattato adeguatamente per la depressione da cui è affetto 
diminuisce la richiesta di eutanasia. 
Sempre sul secondo punto della sentenza, c’è uno studio di Sulmasy che sottolinea che la sovrapponibilità 
fra il parere del fiduciario e il paziente che rappresenta, anche quando è scelto,è pari solo al 50%. 
Sembra quasi che il paziente sia uno sconosciuto per il suo fiduciario.  
Queste segnalazioni scientifiche ci rendono più capaci di dare ragione rispetto ai due punti della sentenza. 
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Noi siamo per il consenso informato non inteso come foglietto di assenso del paziente a una terapia, ma 
come il segno di una alleanza terapeutica sui risultati, sui rischi e sulla possibilità che il paziente ha di 
dirsi disponibile. Ma è dentro un rapporto che questo può accadere, non perché c’è il foglietto di carta. Il 
testamento biologico invece radicalizza una frattura. Noi siamo per una verifica caso per caso, non per 
una radicalizzazione della distanza in cui il malato svende la vita depenalizzando il medico. Sappiamo 
comunque che non possiamo risolvere tutto dicendo solo no al testamento biologico. Il primo punto di 
lavoro è la formazione: è importante che chi si accosta alla professione medica e infermieristica oggi 
capisca che la medicina non è una scienza esatta, bensì innanzitutto quello che conta è imparare a 
conoscere chi si ha davanti come se stesso. Imparare parlando della vita, non solo di schemi diagnostici o 
terapeutici. E’ importante anche il lavoro degli Hospices, così come lo sviluppo delle cure palliative. Cioè 
siamo per una cultura della solidarietà non per una società in cui ciascuno, da solo, possa decidere di 
lasciarsi morire.  
 
Letteratura medica sul punto uno della sentenza:  
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Owen, Brain (2007); 130, 2494^2507 
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