
 

  

                     MMMEEEDDDIIICCCIIINNNAAA   EEE   PPPEEERRRSSSOOONNNAAA                                                                                                                                                   MMMEEEEEETTTIIINNNGGG      222000000999                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                              

rassegnastampa@medicinaepersona.org 
tel 02 67.38.27.54 -  fax 02 67.100.597 

 

Presentazione del libro di Massimo Pandolfi  

“La vita in gioco. Eluana e noi”  
Meeting Rimini 25 agosto 2009  
C. Isimbaldi, Medicina e Persona 

 

 
 

Ringrazio gli organizzatori del Meeting per questo invito e Pandolfi per questo libro sintetico 
che contiene non solo la cronaca ma anche punti di passaggio importanti da sottolineare.   
Il titolo del libro è molto vicino a quello di un nostro incontro dell’ottobre 2007 a Milano, subito 
dopo la sentenza del 16 ottobre della Corte di Cassazione. Il tema dell’incontro di allora era “La 
sentenza Englaro, il diritto, la medicina e noi”.   
Capivamo allora come ora che quello che è successo a Eluana è una domanda a noi.  Ma se 
non viviamo la conoscenza come un avvenimento potrebbe non essere stato così. 
Voglio dire che il modo con cui ci siamo messi di fronte a questo fatto successo a febbraio nel 
nostro paese è il segno, è la verifica di come stiamo vivendo il fenomeno della conoscenza 
nella nostra vita. Cioè ci dice come approcciamo la realtà, come stiamo davanti alle cose che 
capitano.  
La società in cui viviamo non facilita un percorso di conoscenza della realtà: si rimane estranei, 
come alla superficie di ciò che accade, indifferenti. Tanti anni fa don Giussani quando ci parlava 
del fenomeno della conoscenza  (che è il punto nodale della vita dell’uomo) metteva sempre 
l’accento sulla precedenza che ha la realtà e definiva la conoscenza come l’imbattersi in 
qualcosa che accade e che provoca il nostro io.  
Cioè la conoscenza come composta da due fattori, due cose necessarie per poter conoscere: 
l’energia umana della nostra coscienza e l’oggetto, cioè “conoscenza come incontro tra una 
energia umana e un fatto, una presenza”.1  
Si può guardare a Eluana semplicemente come alla “vicenda Eluana” piuttosto che 
all’avvenimento che è stata Eluana, la sua vita, la sua morte drammatica, per noi. Perché c’è 
un modo di guardare che è destato dalla cronaca ma che va oltre la cronaca. Una vicenda 
finisce d’embleé, e ha “finalmente” un epilogo che non ha niente a che fare con noi; un 
avvenimento è un fatto eloquente, molto eloquente, che commuove, mi muove, provoca la mia 
libertà, mi provoca a una decisione. E’ il pianto di Melazzini che leggiamo nel testo alla notizia 
della morte di Eluana: Melazzini piange perché ci si è dimenticati di lei, di amarla, occupati in 
infinite discussioni e lei è morta sola. Ma la sua non è solo commozione, non è un sentimento 
che prova e basta, da come lo abbiamo visto muoversi in questi anni.  
Un fatto, un avvenimento, è realmente un incontro se desta domande, fa capire di più della 
vita, della nostra vita, quella che facciamo tutti i giorni, del valore che ogni istante ha, del 
valore che ogni uomo è, della preziosità che ogni uomo è.   
Faccio un esempio che riguarda la mia esperienza in ospedale. Durante il periodo di Eluana 
provocavo con domande le persone con cui lavoro, medici, infermieri, personale delle pulizie; 
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le risposte erano per la maggior parte una sospensione del giudizio, il non saper dire che cosa 
fosse il meglio per lei, per Eluana vista la sua condizione. La frase che più ricorreva era che 
non avrebbero mai voluto essere al posto di quel padre né di Eluana.E che forse quella era una 
vita invivibile, la sua e quella di suo padre. Come si può continuare a vivere o a far vivere 
come loro? Le risposte sembravano logiche e comprensibili ma mi stupivano perché nel nostro 
Ospedale e in particolare nel nostro Reparto da sempre assistiamo tutti e con grande cura e 
dedizione bambini con cerebropatia grave sin dalla nascita. Per questo incalzavo con la mia 
domanda, ma senza risposte: mi accorgevo che era come se l’esperienza fatta 
quotidianamente con i nostri bambini non alimentasse una coscienza più certa, cioè 
l’esperienza non diventava una modalità di conoscenza della realtà. Pur facendo un’esperienza 
personale con questi bambini, questa non germogliava il giudizio di valore, come se gli atti 
compiuti tutti i giorni per assisterli non fossero già di per sé risposta a una domanda, come 
sganciati, non connessi alla domanda di senso sul proprio lavoro e su quei bambini. In questo 
modo la realtà non diventa consapevolezza e quindi esperienza. Questo non riguarda solo gli 
altri, spesso anch’io mi sono sorpresa in questo atteggiamento di calo di tensione rispetto a 
quello che vivo.  
Siamo immersi in questa cultura: il dubbio se valga davvero la pena vivere e far vivere in certe 
condizioni, il dubbio come tarlo dentro il lavoro e dentro l’opera che pur compiamo tutti i 
giorni.  
E’ quello che a sua volta conferma a pag. 124 del libro il mio amico Guizzetti, da 13 anni 
responsabile del Reparto che tratta pazienti in stato vegetativo presso l’Istituto Don Orione di 
Bergamo quando dice:”Oggi è in atto il tentativo di scrivere una nuova antropologia, di 
ridefinire chi sia l’uomo; un nuovo scientismo va affermandosi in base al quale definire chi sia 
o non sia persona umana, chi sia degno o no di vivere”.  
Noi tutti sappiamo a grandi linee cosa sia uno stato vegetativo; ne abbiamo sentito parlare così 
spesso ormai che sembra tutto chiaro a riguardo. E invece no. E’ una condizione umana, un 
nuovo stato di vita, che segue alla fase acuta del coma dopo un ictus, un infarto, o un 
incidente.  
Dai numeri rilevati nel 2005 dall’ultima Commissione Ministeriale (Di Virgilio) si parla di 3.5-5 persone in stato 
vegetativo ogni 100.000 abitanti e di 2.000-2.500 pazienti a livello nazionale. Il numero sta aumentando negli ultimi 
anni per via di tecniche di rianimazione sempre più avanzate che hanno migliorato la prognosi di gravi patologie acute 
(infarto cardiaco, ictus cerebrale, insufficienza respiratoria, traumi cranici); lo SV è l’esito non previsto e non 
prevedibile di manovre rianimatorie da cui non è lecito astenersi vista la percentuale di efficacia che tali manovre 
hanno. In realtà non ci sono numeri precisi perché il censimento di allora fu incompleto, solo su alcune Regioni 
italiane, non su tutte.2 

Una nuova commissione oggi sta aggiornando le linee guida del 2005 ed è in corso un Progetto Nazionale dall’aprile di 
quest’anno coordinato dalla Fondazione Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano e finanziato dal Ministero della 
Salute nel tentativo di arruolare 800 pazienti (stati vegetativi e stati di coscienza minima), , coinvolge 7 associazioni 
familiari, 65 centri sanitari con lo scopo di identificare i casi esistenti, studiarli, non solo relativamente alla persona 
affetta, - questo è molto importante come dice De Nigris nel libro - ma anche relativamente al contesto familiare, 
culturale e sociale (sono soli?). Non abbiamo dati, se ci sono sono disomogenei sul territorio nazionale anche e 
soprattutto per il percorso assistenziale. A questo si deve aggiungere che lo SV è una condizione di difficile 
inquadramento diagnostico, trattandosi di persone non collaboranti e difficili da studiare per la variabilità del quadro 
clinico – gli errori diagnostici sono descritti nella letteratura degli anni scorsi intorno al 37- 43% in casistiche 
americane (Childs, Neurology 1993)3 e inglesi (Andrews, BMJ 1996)4. Un altro aspetto finora impossibile da definire e 
standardizzare riguarda il vissuto e la coscienza residua di questi pazienti, anche se negli ultimi anni gli studi di 
neuroimaging con RM funzionale dal 1998 (Menon, Lancet 1998)5 ad oggi hanno dimostrato funzioni e capacità 
discriminative presenti, solo quando si mostravano fotografie di volti familiari e non dopo volti di sconosciuti, oppure 
attivazione delle stesse aree corticali di soggetti sani quando richiesti di immaginare di giocare a tennis o girare per 
casa (Owen, Science 2006)6. E’ dimostrata la capacità di ricevere e discriminare informazioni ma resta impossibile oggi 
studiare la coscienza e definirla. E’ inesplorabile. Si possono solo distinguere forse  gradi di coscienza ma non altro. 
Proprio chi ha studiato con RM funzionale questi pazienti,  Owen, si astiene dal trarre conclusioni. Lo psichiatra di 
Cambridge che ha indagato in un articolo uscito su Science nel 2006 il grado di coscienza di una donna di 23 anni, in 
SV da 5 mesi misurando il suo stato di «responsività» con la risonanza magnetica funzionale (Rmf) - alla fine in una 
intervista del 9 settembre 2006 su Il Corriere della Sera precisa che le conclusioni della sua ricerca non dovrebbero 
essere generalizzate per il timore di eventuali ripercussioni della ricerca “soprattutto sul piano etico”. La possibilità di 
sopravvivenza dipende da ciò di cui noi stessi abbiamo bisogno: acqua e cibo, igiene, movimento, calore umano. Sono 
persone con disabilità a basso livello di funzionamento e ad alta necessità di facilitatori ambientali (secondo la 
definizione ICF International Classification of Functioning, Disability and Health dell’OMS 2001)7. La famiglia è il 
facilitatore sostanziale, per ovvie ragioni.  
Infine la prognosi: nessuna certezza scientifica a riguardo. Nel 1994 venne data una definizione da un gruppo di 
esperti del settore di stato vegetativo permanente (definito tale dalla durata superiore a 12 mesi nel post traumatico e 
a 3-6 mesi nel post-anossico), che fu eliminata nel 1996, durante la Conferenza di Londra, non potendo attribuire 
valore se non probabilistico a questo termine ed essendo in più noti casi di recupero/risveglio successivi al tempo 
stabilito dalla definizione. Lo stato vegetativo può durare una vita e anche interrompersi senza previsione.8 

Qui dunque la scienza si ferma, non dà certezze, tanto meno ci dà certezza sulla utilità di 
una assistenza e duratura, diuturna;  questa certezza non ci può venire dalla scienza. Almeno 
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una evidenza però è emersa: sono persone vive. Cioè i dati biologici confermano che si tratta 
di persone vive: dunque essendo vivi vanno trattati come persone vive. Si può dire che i dati 
scientifici supportino in tal caso le conclusioni di chi “eticamente” era già giunto alla 
conclusione che queste persone vanno assistite.  

I vivi vanno sempre assistiti, anche se lo stato vegetativo è paradigma della estrema 
incapacità all’autosufficienza.  E che sono vivi e tutti diversi tra loro lo si vede ancora da quello 
che dice ancora Guizzetti: a pag 127 Si tratta di una condizione esistenziale mai uguale a se 
stessa, che impercettibilmente muta, mai uguale al giorno prima.  Ho visto un nostro ospite 
rispondere al comando “dammi la mano”di una nostra infermiera e non al mio. Allora mi sono 
chiesto se ciò che può favorire la ripresa della coscienza non possa essere una relazione 
affettiva, una simpatia umana.  
Dov’è la differenza tra la prima posizione,  quella che descrivevo sopra e che si astiene dal dire 
dove sta il meglio per Eluana e per suo padre, (perché non sa dove sta il meglio per sé), e la 
posizione di Guizzetti? In questo: che se non ho interesse per chi ho di fronte non lo conosco. 
Se non mi implico con lui, non mi gioco con tutta la mia umanità con chi ho di fronte, non lo 
conosco. Infatti “non si conosce realmente se non ciò che si ama”. Per conoscere realmente 
“occorre una ragione tutta investita dall’affezione, perché la ragione non può agire senza quella 
che si chiama affezione, cioè senza il cuore. La condizione perché la ragione –cioè la 
conoscenza – sia ragione è che l’affettività  la investa, e così muova tutto l’uomo”.2  Occorre 
cioè una grande umanità, appunto una energia umana.  
Solo così la ragione non chiude, non diventa misura e allora uno può dire come ha scritto lui: 
“Per me questi anni sono stati un’esperienza umana e professionale formidabili, perché mi 
hanno insegnato che nella vita non c’è nulla di scontato e di banale”. E poi fa esempi semplici 
ma molto significativi su tutta la giornata. 
E’ la stessa posizione di Jannacci, “medico ateo laico molto imprudente”,  nella sua intervista al 
Corriere della Sera del 6 febbraio 2009, riferendosi a Eluana ”Diciassette anni in stato 
vegetativo sono tanti, lo so, ma valgono per noi, e non sappiamo nulla di come sono vissuti da 
una persona in coma vigile. Nessuno può entrare nel loro sonno misterioso e dirci cosa sia 
davvero, perciò non è giusto misurarlo con il tempo dei nostri orologi”. Anche Jannacci 
ammette che c’è dell’altro, c’è un oltre che la nostra ragione non può definire.  E ancora: “La 
vita è sempre importante, non soltanto quando è attraente ed emozionante, ma anche se si 
presenta inerme e indifesa. L'esistenza è uno spazio che ci hanno regalato e che dobbiamo 
riempire di senso, sempre e comunque. Decidere di interromperla in un ospedale non è come 
fare una tracheotomia...” 
Le riviste scientifiche si sono dovute accorgere di questo. Viviamo in un’epoca che identifica la 
conoscenza con la scienza e che tende ad applicare il metodo scientifico della quantità e della 
misura su ogni aspetto della vita dell’uomo, individuale e sociale.  
Dal 1995 ad oggi in medicina questo si esprime con il concetto di qualità della vita: si vuole 
misurare la quantità di benessere, quanto uno sta bene, attraverso questionari a punteggio su 
ogni sfera della vita dell’uomo – fisica, affettiva, sociale etc -. I questionari più moderni 
indagano non solo il benessere fisico, ma anche la “percezione di benessere”.  
Questo aspetto della medicina pur nato all’inizio dalla necessità di soppesare i rischi e i benefici 
di terapie per ridurre al minimo eventuali effetti collaterali, oggi è diventato a tal punto 
determinante fino a pretendere di stabilire se una vita valga ancora la pena di essere vissuta o 
no, a partire da parametri solo biologici e funzionali.  
Eppure persone seriamente malate o con grave handicap affermano di stare bene, di sentirsi a 
posto, in pace (quindi con punteggi elevati di benessere) a fronte di persone molto infelici, 
ansiose, (quindi con punteggi bassi) a dispetto di una salute discreta e una vita tranquilla. I 
ricercatori si sono dovuti domandare come mai, letteralmente spiazzati. C’è dunque  qualche 
cosa d’altro da mettere in conto nella nostra vita. Ma che cosa? Di fronte a questa evidenza gli 
autori stessi hanno dovuto riconsiderare quelli che loro definiscono “temi filosofici” con 
questionari e domande nuove del tipo: “ Che cosa è la qualità della vita, la felicità, il significato 
della vita? Che cosa è l’essere umano? E molti di loro concludono che “non esiste una formula 
finale che abiliti a valutare la qualità della vita in pratica”.10 

Nella letteratura scientifica è quindi già in atto il tentativo di misurare il “significato della vita” 
(meaning in life, MiL)  senza riuscirvi ovviamente e con la conclusione che “…ulteriori studi 
sono necessari (…) per approfondire la nostra conoscenza di questo aspetto tipicamente 
umano, che è così facile da percepire e così difficile da afferrare” (so easy to perceive, and so 
difficult to grasp)11.  
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Ricercatori obbligati da un dato emerso dalla loro ricerca a domandarsi cosa fa la qualità di una 
vita, e la scoperta che è il significato che fa stare bene.  
E’ una questione aperta che attraversa tutta la medicina contemporanea, perché la qualità 
della vita è sicuramente legata alla domanda di senso e al mistero che è la vita stessa.  
Questo non misurabile c’è, ed è mistero, è riconosciuto perfino dalle riviste scientifiche e 
occorre farci i conti cioè essere aperti a questo se si vuole conoscere la realtà, le cose, l’uomo.  
La nostra vita riesce, lo star bene è direttamente proporzionale alla conoscenza del senso e di 
quanto sono voluto, amato.  
 
Tutto questo per dire che chi ha ucciso Eluana è stata innanzitutto una mentalità, quella di chi 
non conosce o - che è peggio - si rifiuta di conoscere per un pre-giudizio che è ideologia.  
Con altre pesanti aggravanti: lei era viva, viveva una sua vita, emotiva (sorrideva in 
particolare a suor Rosangela) e vegetativa, con parametri vitali stabili e in autonomia 
cardiorespiratoria; era affetta da un grave difetto di coscienza, ma l’uomo non è uomo solo 
perché ha una coscienza cognitiva.  Lei è stata fatta fuori in modo violento (portata via 
nottetempo dalle suore Misericordine di Lecco), con l’aiuto di certi giudici e di certa 
magistratura mediante decreto, con la violazione della nostra Costituzione, del Codice Civile e 
Penale a tutt’oggi in vigore nel nostro Paese,  infine con l’aiuto di medici e operatori della 
salute a questa mentalità devoti, e in modo svelto. Bisognava fare in fretta, prima che il livello 
politico che ormai si stava interessando a lei mandasse all’aria tutta la procedura. Bisognava 
andare spediti. Così spediti, da essere sorpresi  loro stessi che non hanno potuto prevedere 
questa rapidità di esito, stando ai bollettini sanitari del giorno prima, e alla faccia del principio 
di autodeterminazione Eluana se ne è andata così presto che nemmeno loro avrebbero mai 
previsto, e alla faccia della dolce morte. Eluana è morta in modo atroce e da sola, trovata 
morta, nessuna compagnia per lei tranne la preghiera delle sue suore e di quanti in quei giorni 
la ricordavano.  
Chi ha ucciso Eluana è questa mentalità.  
Tuttavia il sacrificio di Eluana è servito, perchè è stato un avvenimento cioè ha mostrato senza 
equivoco, ha reso ancora più chiaro se ancora non ce ne fosse già l’evidenza, che è la carità ciò 
che salva il mondo. Ha reso evidente che la presenza gratuita di persone è l’unica risposta al 
dramma strutturale dell’uomo che è la finitezza, il dolore, la morte. Lo dico da medico: non 
basta la pacca sulla spalla: carità e scienza possono fare insieme grandi cose, se solo la 
scienza tenesse presente chi è l’uomo, se cioè la scienza si fermasse nel rispetto del dato per 
cui è nata, cui deve servire: l’uomo e la sua dignità non sono manipolabili. In questo senso per 
noi che siamo medici e operatori della salute dire questa frase implica anche una responsabilità 
“tecnica” non basta la pacca sulla spalla. Per noi che siamo medici, carità, cioè guardare l’altro 
per la dignità che ha, e di più, per il segno della Presenza che è, volere il suo bene, significa 
impegnarsi nella ricerca di soluzioni adeguate insieme agli altri operatori a 360°, assistenza 
alle famiglie sanitaria ed economica,  con presidi adeguati. Ancora una volta l’esperienza di 
Guizzetti che in 13 anni non ha mai rilevato una piaga da decubito la dice lunga sulla efficacia 
della carità, meglio di tanti progetti di qualità ISO 9000 o Joint commission.   
Quello che il fatto di Eluana culturalmente ci ha insegnato è che l’uomo  non può vivere senza 
amore. –  
Lo faccio dire ancora a Jannacci:” «In questi ultimi anni la figura del Cristo è diventata per me 
fondamentale: è il pensiero della sua fine in croce a rendermi impossibile anche solo l'idea di 
aiutare qualcuno a morire. Se il Nazareno tornasse ci prenderebbe a sberle tutti quanti. Ce lo 
meritiamo, eccome, però avremmo così tanto bisogno di una sua carezza». 
 
PER FINIRE  Io credo che il nostro lavoro debba andare in queste due direzioni: 
 
1-Lavorare tutti i giorni per far rinascere nei luoghi di lavoro la cultura della solidarietà: uomini 
che lavorano e soffrono insieme ad altri uomini, riformulare questa mentalità, chissà quanti 
anni ci vorranno…Oggi gli uomini non sono più com-mossi da un discorso ma da esperienze in 
atto… che convincono perché corrispondenti al cuore, cioè al proprio bisogno.   
Appunto: la conoscenza è un avvenimento.  
Viene dalla esperienza diretta di una corrispondenza personale; quello che fai ti conviene, ti 
soddisfa, anche attraverso un sacrificio, ma ti soddisfa; e viene anche dal vedere altri contenti, 
realizzati mentre sono all’opera.   
2-Richieste di progetti di assistenza che siano garantiti dai livelli istituzionali su tutto il 
territorio nazionale dopo censimento dei dati e del bisogno cui rispondere  
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