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EDITORIALE. 
 
 
SONDINO SÌ, SONDINO NO.  
 
Ieri sul Corriere della Sera abbiamo letto l’articolo“I dubbi dei medici cattolici. Il sondino non sia un 
obbligo. “Decidere caso per caso sui pazienti in stato vegetativo”.  Ci pare che il contenuto del 
documento “Sulla alimentazione e idratazione artificiale” presentato il 15 u.s. dai Medici dell’AMCI 
non sia stato trasmesso fedelmente nell’articolo. In effetti nel documento originale non si fa 
riferimento a decisioni caso per caso nei confronti del paziente in stato vegetativo, bensì nei 
confronti di ogni paziente, come si legge nel testo stesso:“non si può tuttavia ignorare la diversità 
delle situazioni con le loro 
molteplici variabili e con la 
necessità caso per caso di 
compiere un discernimento 
prudente della proporzionalità”.  
Lasciamo agli amici-colleghi 
dell’AMCI il compito di richiedere i 
dovuti e importanti distinguo alla 
giornalista autrice dell’articolo in 
questione. Rispetto all’articolo, a 
noi sta a cuore altro. 
Che il sondino non sia un obbligo 
è una ovvietà per chi fa il medico 
e vive con responsabilità la 
propria professione. La nostra è 
una professione in cui la 
responsabilità va giocata fino in 
fondo nelle varie situazioni che ci 
troviamo a lavorare e nessuna è 
mai uguale ad un’altra.   
 
1- L’abbiamo già detto e lo ripetiamo: i pazienti in stato vegetativo non sono pazienti terminali e 
con loro - guarda caso - il sondino è non un obbligo ma semplicemente un dovere, sì, dovere di 
assistenza non per chi è medico e credente, ma per chi essendo medico o operatore sanitario sa 
che proprio e specifico compito è quello di mantenere funzioni fisiologiche che sono in atto, 
provvedendo a dare acqua e cibo. Semplice dovere. Non compete a noi né ad alcun altro decidere 
quando far cessare queste funzioni che portano a morte un qualsivoglia paziente da tempo stabile, 
cioè malato cronico, non in imminenza di morte, semplicemente perché non ha più  i “requisiti 
funzionali” secondo un criterio di dignità che ha radici nella nostra soggettività invece che nella 
oggettività della persona del malato stesso.  
Su questo, non c’è proprio alcun dubbio, dunque non creiamone.  
 
2- Non viviamo la nostra professione nel dubbio di “usare o no il sondino”, c’è altro cui badare: chi 
assiste si interessa alla realtà del paziente così come va delineandosi e resa evidente dal dato 
obiettivo, cioè dal quadro clinico. Ecco, questo è ciò che dice meglio cosa può servire al malato, 
senza pregiudizi che indurrebbero ad un abbandono e senza accanimento. La realtà, la sua realtà 
così come appare, questa per noi è la guida di scelte terapeutiche proporzionate e talora anche 
gravose, perché in casi specifici, acuti, spesso non c’è altra via che il rischio di osare quando se ne 
vede l’indicazione e sussiste un margine di azione ancora utile a una prognosi di vita.  
Questa posizione del “guarire qualche volta, curare spesso, assistere sempre” è ciò che fonda la 
medicina, se no da essa non ci sarebbe utilità alcuna per il paziente. “Il rispetto della dignità 
umana, infatti, esige il rispetto incondizionato di ogni singolo essere umano, nato o non nato, sano 
o malato, in qualunque condizione esso si trovi.”(Benedetto XVI, ai chirurghi,20 ottobre 2008) 
 
3- Tutto questo non può che avvenire dentro il rapporto con il paziente, rapporto che si va 
costruendo o che c’era già prima. Rapporto che oggi è sempre più difficile. Perché, come è possibile 
dare fiducia se non si vive di fiducia, come si fa a concordare con il proprio medico i passi da fare 
se non si ha chiaro, evidente, che il medico che mi sta davanti vuole per me il mio bene e per 
questo, per come mi sento guardato da lui, sperare di stare meglio? La fiducia si concede se c’è 
stima dell’altro, uomo come me, che ama me perché parte del mio stesso destino, parte come me  
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del Mistero che fa tutte le cose. O c’è questo rispetto o il rapporto non potrà che decadere, 
sfociando dapprima in una contrattualizzazione, poi in una serie di contenziosi che da essa avranno 
inevitabilmente inizio. Questa posizione è l’unica arma contro i due estremismi citati nel documento 
dell’AMCI: il paternalismo medico e l’autodeterminazione del paziente. O si riparte da questo 
rispetto oppure ogni proposta sarà vana.  
Come è più grande il nostro “mestiere” rispetto alla riduzione che se ne vorrebbe operare con la 
solita cantilena: “sondino sì, sondino no!” 
Editoriale a cura di C. Isimbaldi    
 
       La Redazione 


