
A ltolà agli interventi “a
gamba tesa” sul rappor-
to esclusivo tra medico

e paziente. E rilancio dei princi-
pi contenuti nel Codice deonto-
logico. La posizione ufficiale
della Fnomceo sul caso Englaro
è arrivata solo il giorno dopo la
morte di Eluana, quando il presi-
dente Amedeo Bianco ha lan-
ciato il suo appello per «un dirit-
to mite e un’etica forte». Fino
ad allora, il silenzio della Federa-
zione era stato assordante, alme-
no quanto l’iperdinamismo del
Governo.

Ora che Eluana se n’è anda-
ta, con il Parlamento che annun-
cia comunque tempi rapidi per
l’approvazione della legge sul
testamento biologico, la Federa-
zione dice la sua. Ma allo stes-
so tempo apre una fase di auto-
critica che dovrebbe portarla a
chiarire le posizioni su deontolo-
gia e conoscenze tecnico-scien-
tifiche in merito alle cure di
fine vita. Perché se l’ufficialità
è arrivata a posteriori, durante
le ultime, drammatiche settima-
ne di vita di Eluana la voce dei
singoli medici s’è fatta sentire
in ordine sparso, con note estre-
mamente discordanti. Ad am-
mettere il rischio di strumenta-
lizzazioni, confusioni e deficit
di conoscenze in questa occasio-
ne è lo stesso Bianco. Che per-
sonalmente dichiara di aver
scelto il silenzio perché a ogni
sua dichiarazione sarebbe stato
inevitabilmente assegnato il cri-
sma dell’ufficialità. Ma, a opi-
nione del presidente, in quei
giorni si è parlato e straparlato.
La tragedia di Eluana ha mostra-

to il nervo scoperto di una Fede-
razione ben lontana dal manife-
stare interpretazioni condivise.
E non solo per la complessità e
per l’impatto che la vicenda ha
avuto sulle coscienze dei singo-
li individui, medici compresi.
Sono emblematiche le prese di
posizione in merito al nodo cen-
trale del dibattito: idratazione e
nutrizione intese non come tera-
pie, ma come forme di sostegno
vitale e perciò “non rifiutabili”

dal paziente. Interpretazione fat-
ta propria del testo di legge al-
l’esame del Senato e condivisa
da una parte dei medici, malgra-
do il Codice deontologico, di
recente aggiornato, sia di diver-
so avviso.

Per questo va aperto un dibat-
tito: «Questa vicenda - spiega
Bianco - ha messo in luce am-
pie aree grigie nelle competenze
mediche. Gap in parte giustifica-
bili con le difficoltà legate alle

nuove sfide della bioetica, ma
che vanno assolutamente colma-
ti». Serve dunque «uno sforzo
collettivo per evitare in futuro
confusioni sul profilo medico-
scientifico». E non solo: è evi-
dente che lo stesso Codice va
riletto alla luce di una realtà del-
le cure che di giorno in giorno si
fa più complessa. «Può darsi -
ammettono dalla Fnom - che
alcune norme debbano essere
meglio esplicitate, perché è evi-

dente che si prestano a interpre-
tazioni diverse». Compito che
sarà affidato a un gruppo di lavo-
ro, che il presidente proporrà
già in occasione del prossimo
Comitato centrale del 20 febbra-
io. Con un doppio mandato: ana-
lizzare lo stato delle evidenze
scientifiche alla luce di esperien-
ze, letteratura internazionale e
tecniche diagnostiche; rivedere
le questioni bioetiche legate agli
stati vegetativi e facendo chia-

rezza sulla funzione del medico.
Intanto, il Senato accelera.

La scorsa settimana la commis-
sione Igiene e Sanità ha conti-
nuato l’esame del Ddl sul testa-
mento biologico. E questa volta
la legge - dopo tutti i tentativi
falliti in passato (il Parlamento
ci prova da tre legislature) - non
finirà più dimenticata nei casset-
ti. Si parte dal testo presentato
dalla maggioranza. E dalla mo-
zione votata in aula a Palazzo

I l caso di Eluana mette in evidenza le disugua-
glianze che oggi convivono in questo Paese.

La Costituzione non basta più a tutelare salute e
diritti. Risente sicuramente dell’anno in cui fu
approvata, nel 1947, e del diverso contesto
sociale e culturale. Se poi aggiungiamo il Giura-
mento di Ippocrate, ancora più antico a cui si
attiene il mondo medico, abbiamo un panora-
ma ormai cristallizzato che deve comunque
salvaguardare il rapporto fiduciario medico-pa-
ziente-famiglia di questi ultimi decenni. Oggi,
giustamente, si parla molto di alleanza terapeuti-
ca, di coinvolgimento della fa-
miglia come esperta nell’accu-
dimento dei propri cari, ma poi
si introduce anche un diffuso
concetto di diffidenza verso la
medicina e gli operatori.

Il comitato di bioetica ha da
tempo definito in un documen-
to cosa sono le dichiarazioni
anticipate di trattamento. Sicuramente è la con-
quista di un’ulteriore libertà. Ma se si pensa alla
vita violata di Eluana Englaro dobbiamo chiede-
re a un legge di sgomberare il campo da equivo-
ci: i cittadini devono sapere ed essere posti tutti
sullo stesso piano. Sapere e vedere chi sono
queste persone in stato vegetativo che non pos-
sono esprimersi. Persone definite “senza pensie-
ro”, “senza emozioni”, che non vedono, non
sentono, non parlano, che non provano dolore.

Dobbiamo ripartire da qui: dalla non-vita,
dal non-corpo, dalla non-persona. Non si può
negare l’evidenza. Se non facciamo questa ope-

razione di umiltà, non possiamo capire perché
tanti familiari e anche molti medici chiedono
che l’idratazione e l’alimentazione artificiale
che fanno vivere i loro cari siano considerate
come la sostituzione di una funzione mancante
e non una cura.

Il coma e lo stato vegetativo sono sintomato-
logie della famiglia e, come tale, vanno affronta-
te nel loro complesso. È il paziente che sta
male, ma è tutta le rete familiare e amicale che
soffre. Curare questa persona vuol dire accom-
pagnarla in un percorso lungo, difficile, colman-

do l’ansia del risveglio tanto
atteso e vivendo nella continua
consapevolezza del presente.
Le famiglie vanno dunque so-
stenute e, laddove non accetti-
no queste situazioni e non vo-
gliano più curare, si deve dare
al volontariato e all’associazio-
nismo il ruolo di tutela, nel

rispetto della dignità e della cura di questi sog-
getti nel prosieguo della vita quando - risveglio
o non risveglio - si ha a che fare con disabilità
più o meno gravi che accompagneranno la
persona per il resto della loro vita.

Questo il testamento biologico dovrebbe sal-
vaguardare. Ma dobbiamo anche chiederci: è
proprio di un atto formale quello di cui abbia-
mo bisogno?

Fulvio De Nigris
Direttore Centro studi per la ricerca sul coma

“Gli amici di Luca”

È atto doveroso non abbandonare il paziente ingua-
ribile alla propria sofferenza, garantendone la

dignità con ogni strumento utile a sottrarlo a un’ingiu-
sta sofferenza. Non è, invece, proponibile alcun atto
medico finalizzato alla soppressione della vita autono-
mamente sostenibile. Gli anestesisti rianimatori esclu-
dono quindi tassativamente l’eutanasia attiva dal con-
testo della professione medica. Ben diversa è la pro-
blematica relativa al rifiuto della terapia, quand’anche
essa comportasse la morte. Nel caso in cui l’interessa-
to fosse in grado di esprimere il rifiuto delle cure, il
testamento biologico avrebbe la funzione di evidenzia-
re come tale scelta sia frutto di
ponderata e consapevole scelta, ef-
fettuata in tempi non sospetti, e
non l’espressione della disperazio-
ne del momento.

È balzata in primo piano la que-
stione se idratazione e alimentazio-
ne debbano o meno considerarsi
terapie e, quindi, ricadano nel con-
testo dell’accanimento terapeutico che il paziente può
rifiutare. In merito, appare difficile considerare una
nutrizione artificiale, che richiede strumenti e presìdi
invasivi, affine a una situazione fisiologica. Tale tratta-
mento appare più logicamente avvicinabile a una vera
e propria terapia che a una alimentazione/idratazione
spontanea. Sembrerebbe paradossale concepire una
legge che consenta al paziente di rifiutare il supporto
respiratorio, cardiaco e ogni altra terapia, avendo co-
me esito la morte, ma non alimentazione e idratazione
artificiali.

Immaginiamo il paradosso di una persona che
rifiuti di mangiare e di bere finché è consapevole ma,

appena perdesse coscienza, venisse alimentata e idra-
tata “ope legis” tramite un sondino o forse si dovreb-
be alimentarla forzatamente anche da sveglia contro
la sua volontà? L’espressione anticipata di volontà
dovrebbe eavvenire in piena consapevolezza, ma sen-
za farraginose complicazioni, coinvolgendo notai e
medici testimoni, come si è sentito ipotizzare. Sicura-
mente si può concepire una modalità più semplice,
per esempio presso gli ambulatori distrettuali delle
Asl. Non va però dimenticato che nessun medico può
essere costretto a mettere in pratica azioni contro la
propria volontà e coscienza e che la procedura di

interruzione della terapia va effet-
tuata su base volontaria.

Gli anestesisti rianimatori rico-
noscono la dignità dell’esistenza di
ogni essere umano, punto di parten-
za e di riferimento di una società
che difende il valore dell’autodeter-
minazione e si impegna affinché la
malattia e la disabilità non siano

criteri di discriminazione sociale e di emarginazione.
Occorre rinsaldare la certezza che ognuno riceverà
cure adeguate e che al malato, alla persona con disabi-
lità e alla sua famiglia verrà garantita ogni possibile,
proporzionata e adeguata forma di trattamento, cura e
sostegno, prima di pensare a chiedere la sospensione
dei trattamenti: solo con questa consapevolezza ognu-
no avrà piena libertà di effettuare delle scelte e di
esprimere e anche modificare una volontà che ha
comunque il diritto di vedersi garantita.

Vincenzo Carpino
Presidente nazionale Aaroi

Etica&Scienza, medici in crisi
Come lei almeno in 500

Il caso Englaro ha messo in luce le contraddizioni sul fronte deontologico e delle scelte

LA CASA DEI RISVEGLI ASSOCIAZIONE ANESTESISTI RIANIMATORI OSPEDALIERI

Provenienza dei

I volontari colmano le
fragilità dei familiari

Le decisioni siano
attuali e consapevoli

Tipologia
Da

N.

Vascolari 85

Traumatici 32

Atossici 97

Altri 2

Totale 216

I centri specializzati

Il nodo dell’alimentazione forzata - La Fnom pensa di cambiare il Codice

Ripartire dalle persone e dal diritto Regole rispettose e senza paradossi

S ono circa 2.000-2.500 i pazienti che in Italia si trova-
no in una condizione di stato vegetativo o minima

coscienza. La cifra è contenuta nel documento elabora-
to da una commissione ad hoc del ministero della
Salute del 2006. La stima della commissione è che il
numero di pazienti di questo tipo sia tra 3,5 e 5 ogni
100mila abitanti, e che sono necessari 3-4 posti letto in
strutture specializzate ogni 100mila abitanti. Secondo
il rapporto il 40% dei casi deriva da malattie vascolari,
il 21,7% da traumi e il resto da altre patologie. Due-tre-
centomila, secondo le stime più recenti, sono le perso-
ne che entrano ogni anno in coma per incidenti strada-
li o sul lavoro, per malattie o intossicazioni. Più di un
terzo ne esce indenne, altri riportano danni più o
meno gravi e per circa 500 di loro il coma evolve in
stato vegetativo - come nel caso di Eluana Englaro -
che diventa permanente quando dura oltre 3 mesi. Fra
chi sopravvive ed esce dal coma, uno su 4 riporta gravi
disabilità. In Italia, una persona su tre colpite dal coma
ha un’età compresa fra 0 e 15 anni. Attualmente, nel
nostro Paese sono circa 700 i bambini in stato di coma
vegetativo. Situazioni “al limite” e molto difficili da
gestire, anche perché in Italia esistono poche strutture
specializzate. I centri dedicati ai pazienti in stato vege-
tativo cronico sono solo 35, per un totale di oltre 300
posti letto. La maggior parte delle strutture è concen-
trata nel Nord.

Ubicazione

Ugc 1

Lungodegenza
specializzata 1

Rsa 26

Residenze non sanitarie 7

Accesso ai familiari

Libero 32/35

Attività
di sostegno ai familiari

Supporto psicologico 27/35

L’identikit dei centri
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I l testamento biologico presuppone un’informa-
zione completa, alla persona che voglia deposi-

tarlo, su tutte le condizioni di emergenza o cronici-
tà in cui potrebbe trovarsi. A esempio il soggetto
andrebbe informato che in caso di arresto cardio-re-
spiratorio, l’intervento rianimatorio tempestivo
può consentire il recupero delle funzioni vitali,
anche senza residua disabilità, ma che in una mino-
ranza di casi può determinare danni cerebrali che
potrebbero compromettere capacità di giudizio e
autonomia.

Va poi detto che il sondino naso-gastrico o la
Peg per la nutrizione e idratazio-
ne enterale, vengono introdotti
per tutte le patologie neurologi-
che in cui il paziente perde la
capacità di deglutire, entro le pri-
me settimane dall’insorgenza del-
la difficoltà e che consentono un
miglioramento delle difese im-
munitarie, in fase di coma; e che
in più del 95% dei casi è possibile un recupero di
questa funzione. Ancora, non esistono evidenze
scientifiche che dimostrino che il soggetto in stato
vegetativo non abbia percezione del dolore e quin-
di non si può escludere che soffra alla privazione
dell’acqua e del cibo. Inoltre, quanto allo stato
vegetativo permanente, va detto che, pur restando
valido il concetto che dopo un anno il recupero
della coscienza è più difficile, esistono casi descrit-
ti di recupero della coscienza fino a 3 anni, a
seguito di terapie farmacologiche o chirurgiche
(stimolazione cerebrale profonda) e di recupero
della comunicazione verbale dopo 19 anni di stato

di minima coscienza. Ancora, alcuni studi dimo-
strano un’elevata percentuale di errori diagnostici
(fino al 40%) tra stato vegetativo e di minima
coscienza. Infine, è corretto informare che la mag-
gior parte delle persone con disabilità anche molto
gravi, che in condizioni di buona salute non avreb-
bero mai voluto vivere in stato di disabilità e
dipendenza, si aggrappano progressivamente insie-
me alle loro famiglie alla richiesta di trattamenti e
alla speranza di innovazioni che possano consenti-
re un miglioramento delle loro condizioni.

Il messaggio quindi è sostenere la ricerca in
questi campi, non essendoci oggi
evidenze scientifiche adeguate.
Infine, la disperazione delle fami-
glie che non sono messe in gra-
do dal nostro Ssn di accudire
dignitosamente a casa questi pa-
zienti, la crisi economica e l’alta
percentuale di depressione e gra-
vi stati ansiosi nei familiari com-

plica la selezione di un tutore.
Se potessimo avere certezze di una corretta

informazione al momento delle dichiarazioni anti-
cipate, il testamento biologico rispetta la libertà di
auto-determinazione delle persone di rifiutare l’ac-
canimento terapeutico. Vista comunque la delica-
tezza del tema, va prevista la possibilità per i
sanitari di obiezione di coscienza, almeno sulla
sospensione di nutrizione e idratazione artificiale.

Rita Formisano
Primario Unità post-coma

Fondazione Santa Lucia - Roma

Madama che fissa un paletto
ben preciso: l’alimentazione e
l’idratazione forzata non posso-
no mai essere sospese, come nel
caso di Eluana.

Secondo il Ddl il paziente
potrà scrivere, con l’aiuto del
medico che metterà anche la
sua firma, una dichiarazione
che sarà raccolta «a titolo gratui-
to» dal notaio con la quale chie-
dere il rifiuto di trattamenti sani-
tari nel caso in cui perdesse la

propria capacità di intendere e
volere. Ma con un preciso vin-
colo: non potrà dire no all’ali-
mentazione forzata perché non
si tratta di terapia, bensì di «so-
stegno vitale».

La «Dat» dovrebbe avere
una validità di 3 anni e potrà
essere rinnovata, revocata o mo-
dificata. E soprattutto non sarà
obbligatoria e tantomeno vinco-
lante per il medico che potrà
decidere diversamente - magari

in base all’evoluzione della me-
dicina o alla scoperta di nuove
cure - motivandolo, però, sulla
cartella clinica. L’ultima parola
spetterà, insomma, sempre e co-
munque al camice bianco che
non sarà tenuto a eseguire «pre-
stazioni contrarie alle sue con-
vinzioni di carattere scientifico
e deontologico».

Marzio Bartoloni
Barbara Gobbi

I l movimento delle cure palliative giudica in
modo positivo la probabile conclusione del

lungo iter che porterà, verosimilmente in poche
settimane, anche il nostro Paese a dotarsi di una
legislazione sul testamento biologico, una legge
attesa da troppo tempo e che ora sembra essere
diventata un’urgenza per il Parlamento. Ma si
sente altrettanto in dovere di evidenziarne luci e
ombre. Come società scientifica avevamo già
espresso due anni fa quali fossero le nostre convin-
zioni (documento sulle direttive anticipate 9 no-
vembre 2006, consultabile su www.sicp.it).

Il disegno di legge da cui è
ripartita la discussione in Senato
deve tener conto del fatto che
l’orizzonte delle cure palliative è
sostanzialmente diverso da quel-
lo che attiene gli stati vegetativi,
su cui si è animato il dibattito in
questi mesi (e che costituiscono
una minoranza esigua - sono sti-
mati tra i 1.500 e i 2.000 all’anno contro i 250mila
malati terminali per malattie croniche evolutive). I
malati bisognosi di cure palliative arrivano quasi
sempre nella loro fase terminale con la capacità di
esprimersi e di partecipare alle scelte terapeutiche,
dopo avere avuto un periodo di tempo, spesso
lungo, in cui considerare il loro percorso clinico
ed esistenziale. Cosa che, evidentemente, non ac-
cade alle persone in stato vegetativo. Nelle cure
palliative, invece, il problema più rilevante riguar-
do alle scelte terapeutiche e di setting assistenziale
sta senza dubbio nella comunicazione di diagnosi
e prognosi, che più condiziona il malato: chi non

conosce la propria prognosi, almeno con una ra-
gionevole approssimazione, non può decidere in
maniera realmente libera esprimendo le proprie
volontà in forma di direttiva.

Il problema dell’alimentazione e dell’idratazio-
ne su cui la politica ha urgenza di legiferare per
dare una risposta preventiva a eventuali nuovi
“casi Englaro”, va invece nel nostro contesto af-
frontato in termini clinici, assai prima che etici:
nella terminalità un eventuale rifiuto della alimen-
tazione e della idratazione assai difficilmente si
origina dalla volontà esplicita del paziente, essen-

do provocato dalla evoluzione
della malattia di base. In buona
sostanza da parte dei pazienti
non viene mai chiesto di non
ricevere più “acqua e cibo”, ma
si instaura un progressivo e ine-
luttabile processo naturale di ri-
fiuto da parte del corpo morente
di ogni liquido e alimento. Pro-

prio qui sta il passaggio fondamentale che vorrem-
mo porre all’attenzione del legislatore: se non
venisse formulato correttamente questo principio
gli operatori di cure palliative potrebbero trovarsi
nella spiacevole situazione di essere obbligati a
continuare un’alimentazione e un’idratazione che
rischia di recare danni piuttosto che sollievo. Su
questo punto, dunque, invitiamo tutti a riflettere.

Giovanni Zaninetta
Presidente Società di cure palliative

Francesca Crippa Floriani
Presidente Federazione cure palliative

nel dopo Eluana

UNITÀ POST-COMA SANTA LUCIA

professionali dei camici bianchi alle prese con il fine vita

SOCIETÀ E FEDERAZIONE PER L’ASSISTENZA AI MALATI TERMINALI

Sì a una legge purché ci sia chiarezza

pazienti in stato vegetativo e di minima coscienza accolti dai centri

Art. 3 (Doveri del medico)
Dovere del medico è la tutela della vita, della

salute fisica e psichica dell’uomo e il sollievo dalla
sofferenza nel rispetto della libertà e della dignità
della persona umana, senza distinzioni di età, di ses-
so, di etnia, di religione, di nazionalità, di condizione
sociale, di ideologia, in tempo di pace e in tempo di
guerra, quali che siano le condizioni istituzionali o
sociali nelle quali opera.

La salute è intesa nell’accezione più ampia del
termine, come condizione cioè di benessere fisico e
psichico della persona.

Art. 4 (Libertà e indipendenza della professione)
L’esercizio della medicina è fondato sulla libertà e

sull’indipendenza della professione che costituiscono
diritto inalienabile del medico.

Il medico nell’esercizio della professione deve atte-
nersi alle conoscenze scientifiche e ispirarsi ai valori
etici della professione, assumendo come principio il
rispetto della vita, della salute fisica e psichica, della
libertà e della dignità della persona; non deve soggia-
cere a interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi
natura.

(omissis)
Art. 16 (Accanimento diagnostico-terapeutico)
Il medico, anche tenendo conto delle volontà del

paziente laddove espresse, deve astenersi dall’ostina-
zione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui
non si possa fondatamente attendere un beneficio
per la salute del malato e/o un miglioramento della
qualità della vita.

Art. 17 (Eutanasia)
Il medico, anche su richiesta del malato, non deve

effettuare né favorire trattamenti finalizzati a provo-
carne la morte.

Art. 22 (Autonomia e responsabilità diagnostico-tera-
peutica)

Il medico al quale vengano richieste prestazioni
che contrastino con la sua coscienza o con il suo
convincimento clinico, può rifiutare la propria opera,
a meno che questo comportamento non sia di grave
e immediato nocumento per la salute della persona
assistita e deve fornire al cittadino ogni utile informa-
zione e chiarimento.

Art. 32 (Doveri del medico nei confronti dei soggetti
fragili)

Il medico deve impegnarsi a tutelare il minore,
l’anziano e il disabile, in particolare quando ritenga
che l’ambiente, familiare o extrafamiliare, nel quale
vivono, non sia sufficientemente sollecito alla cura
della loro salute, ovvero sia sede di maltrattamenti
fisici o psichici, violenze o abusi sessuali, fatti salvi gli
obblighi di segnalazione previsti dalla legge.

Il medico deve adoperarsi, in qualsiasi circostanza,
perché il minore possa fruire di quanto necessario a
un armonico sviluppo psico-fisico e affinché allo stes-
so, all’anziano e al disabile siano garantite qualità e

dignità di vita, ponendo particolare attenzione alla
tutela dei diritti degli assistiti non autosufficienti sul
piano psico-fisico o sociale, qualora vi sia incapacità
manifesta di intendere e di volere, ancorché non
legalmente dichiarata.

(omissis)
Art. 33 (Informazione al cittadino)
Il medico deve fornire al paziente la più idonea

informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle pro-
spettive e le eventuali alternative diagnostico-terapeu-
tiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte ope-
rate.

Il medico dovrà comunicare con il soggetto tenen-
do conto delle sue capacità di comprensione, al fine
di promuoverne la massima partecipazione alle scel-
te decisionali e l’adesione alle proposte diagnostico-
terapeutiche.

Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte
del paziente deve essere soddisfatta.

(omissis)
Art. 35 (Acquisizione del consenso)
Il medico non deve intraprendere attività diagno-

stica e/o terapeutica senza l’acquisizione del consen-
so esplicito e informato del paziente.

(omissis)
In ogni caso, in presenza di documentato rifiuto di

persona capace, il medico deve desistere dai conse-
guenti atti diagnostici e/o curativi, non essendo con-
sentito alcun trattamento medico contro la volontà
della persona.

Il medico deve intervenire, in scienza e coscienza,
nei confronti del paziente incapace, nel rispetto della
dignità della persona e della qualità della vita, evitan-
do ogni accanimento terapeutico, tenendo conto
delle precedenti volontà del paziente.

Art. 38 (Autonomia del cittadino e direttive anticipa-
te)

Il medico deve attenersi, nell’ambito della autono-
mia e indipendenza che caratterizza la professione,
alla volontà liberamente espressa della persona di
curarsi e deve agire nel rispetto della dignità, della
libertà e autonomia della stessa.

(omissis)
Il medico, se il paziente non è in grado di esprime-

re la propria volontà, deve tenere conto nelle pro-
prie scelte di quanto precedentemente manifestato
dallo stesso in modo certo e documentato.

Art. 53 (Rifiuto consapevole di nutrirsi)
Quando una persona rifiuta volontariamente di

nutrirsi, il medico ha il dovere di informarla sulle
gravi conseguenze che un digiuno protratto può
comportare sulle sue condizioni di salute. Se la perso-
na è consapevole delle possibili conseguenze della
propria decisione, il medico non deve assumere ini-
ziative costrittive né collaborare a manovre coattive
di nutrizione artificiale nei confronti della medesima,
pur continuando ad assisterla. ●

I divieti impattano
sulla nostra attività

“Obiezione”
sempre possibile

ospedale Da centro riabilitativo
Da domicilio

o struttura extraopedaliera
(Rsa/Casa di riposo)

Totale

% N. % N. % N. %

61,20 42 11 138 40,3

42,60 42 1 75 21,9

76,30 27 3 127 37,1

- - 2 0,6

63,15 111 32,45 15 4,4 342 -

Le tipoligie di pazienti

Il Senato accelera sul testamento biologico

Si rischia di penalizzare le cure palliative

Presenza media fisioterapista

Una-due ore 34/35

Altre attività
di sostegno ai pazienti

Musicoterapia o altro 24/35

Presenza medica

Tre-sei ore 34/35

Continua 1/35

Altre forma di assistenza

Guardie
o reperibilità medica 35/35

Cosa dice il Codice Fnomceo

per gli stati vegetativi
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Infermieri e cure di fine vita

Capo I

Articolo 1. L’infermiere è il profes-
sionista sanitario responsabile dell’assi-
stenza infermieristica.

Articolo 2. L’assistenza infermieristi-
ca è servizio alla persona, alla famiglia e
alla collettività. Si realizza attraverso in-
terventi specifici, autonomi e comple-
mentari di natura intellettuale, tecnico-
scientifica, gestionale, relazionale ed edu-
cativa.

Articolo 3. La responsabilità dell’in-
fermiere consiste nell’assistere, nel cura-
re e nel prendersi cura della persona nel
rispetto della vita, della salute, della liber-
tà e della dignità dell’individuo.

Articolo 4. L’infermiere presta assi-
stenza secondo princìpi di equità e giusti-
zia, tenendo conto dei valori etici, religio-
si e culturali, nonché del genere e delle
condizioni sociali della persona.

Articolo 5. Il rispetto dei diritti fon-
damentali dell’uomo e dei princìpi etici
della professione è condizione essenzia-
le per l’esercizio della professione infer-
mieristica.

Articolo 6. L’infermiere riconosce
la salute come bene fondamentale della
persona e interesse della collettività e si
impegna a tutelarla con attività di preven-
zione, cura, riabilitazione e palliazione.

Capo II

Articolo 7. L’infermiere orienta la
sua azione al bene dell’assistito di cui
attiva le risorse sostenendolo nel rag-
giungimento della maggiore autonomia
possibile, in particolare, quando vi siano
disabilità, svantaggio, fragilità.

Articolo 8. L’infermiere, nel caso di
conflitti determinati da diverse visioni
etiche, si impegna a trovare la soluzione
attraverso il dialogo. Qualora vi fosse e
persistesse una richiesta di attività in con-
trasto con i princìpi etici della professio-
ne e con i propri valori, si avvale della
clausola di coscienza, facendosi garante
delle prestazioni necessarie per l’incolu-
mità e la vita dell’assistito.

Articolo 9. L’infermiere, nell’agire
professionale, si impegna a operare con
prudenza al fine di non nuocere.

Articolo 10. L’infermiere contribui-
sce a rendere eque le scelte allocative,
anche attraverso l’uso ottimale delle ri-
sorse disponibili.

Capo III

Articolo 11. L’infermiere fonda il
proprio operato su conoscenze validate
e aggiorna saperi e competenze attraver-
so la formazione permanente, la riflessio-
ne critica sull’esperienza e la ricerca. Pro-
getta, svolge e partecipa ad attività di
formazione. Promuove, attiva e parteci-
pa alla ricerca e cura la diffusione dei
risultati.

Articolo 12. L’infermiere riconosce
il valore della ricerca, della sperimenta-
zione clinica e assistenziale per l’evoluzio-
ne delle conoscenze e per i benefìci
sull’assistito.

Articolo 13. L’infermiere assume re-
sponsabilità in base al proprio livello di
competenza e ricorre, se necessario, al-
l’intervento o alla consulenza di infermie-
ri esperti o specialisti. Presta consulenza
ponendo le proprie conoscenze e abilità
a disposizione della comunità professio-
nale.

Articolo 14. L’infermiere riconosce
che l’interazione fra professionisti e l’in-
tegrazione interprofessionale sono mo-
dalità fondamentali per far fronte ai biso-
gni dell’assistito.

Articolo 15. L’infermiere chiede for-
mazione e/o supervisione per pratiche
nuove o sulle quali non ha esperienza.

Articolo 16. L’infermiere si attiva
per l’analisi dei dilemmi etici vissuti nel-
l’operatività quotidiana e promuove il
ricorso alla consulenza etica, anche al
fine di contribuire all’approfondimento
della riflessione bioetica.

Articolo 17. L’infermiere, nell’agire
professionale è libero da condizionamen-
ti derivanti da pressioni o interessi di
assistiti, familiari, altri operatori, impre-
se, associazioni, organismi.

Articolo 18. L’infermiere, in situa-
zioni di emergenza-urgenza, presta soc-
corso e si attiva per garantire l’assisten-
za necessaria. In caso di calamità si met-
te a disposizione dell’autorità competen-
te.

Capo IV

Articolo 19. L’infermiere promuo-
ve stili di vita sani, la diffusione del valore
della cultura della salute e della tutela
ambientale, anche attraverso l’informa-
zione e l’educazione. A tal fine attiva e
sostiene la rete di rapporti tra servizi e
operatori.

Articolo 20. L’infermiere ascolta, in-
forma, coinvolge l’assistito e valuta con

lui i bisogni assistenziali, anche al fine di
esplicitare il livello di assistenza garantito
e facilitarlo nell’esprimere le proprie scel-
te.

Articolo 21. L’infermiere, rispettan-
do le indicazioni espresse dall’assistito,
ne favorisce i rapporti con la comunità e
le persone per lui significative, coinvol-
gendole nel piano di assistenza. Tiene
conto della dimensione interculturale e
dei bisogni assistenziali a essa correlati.

Articolo 22. L’infermiere conosce
il progetto diagnostico-terapeutico per
le influenze che questo ha sul percorso
assistenziale e sulla relazione con l’assi-
stito.

Articolo 23. L’infermiere riconosce
il valore dell’informazione integrata mul-
tiprofessionale e si adopera affinché l’assi-
stito disponga di tutte le informazioni
necessarie ai suoi bisogni di vita.

Articolo 24. L’infermiere aiuta e so-
stiene l’assistito nelle scelte, fornendo
informazioni di natura assistenziale in re-
lazione ai progetti diagnostico-terapeuti-
ci e adeguando la co-
municazione alla sua
capacità di compren-
dere.

Articolo 25. L’in-
fermiere rispetta la
consapevole ed espli-
cita volontà dell’assisti-
to di non essere infor-
mato sul suo stato di
salute, purché la man-
cata informazione
non sia di pericolo per sé o per gli altri.

Articolo 26. L’infermiere assicura e
tutela la riservatezza nel trattamento dei
dati relativi all’assistito. Nella raccolta,
nella gestione e nel passaggio di dati, si
limita a ciò che è attinente all’assistenza.

Articolo 27. L’infermiere garantisce
la continuità assistenziale anche contri-
buendo alla realizzazione di una rete di
rapporti interprofessionali e di una effica-
ce gestione degli strumenti informativi.

Articolo 28. L’infermiere rispetta il
segreto professionale non solo per obbli-
go giuridico, ma per intima convinzione
e come espressione concreta del rap-
porto di fiducia con l’assistito.

Articolo 29. L’infermiere concorre
a promuovere le migliori condizioni di
sicurezza dell’assistito e dei familiari e lo
sviluppo della cultura dell’imparare dal-
l’errore. Partecipa alle iniziative per la
gestione del rischio clinico.

Articolo 30. L’infermiere si adope-
ra affinché il ricorso alla contenzione sia
evento straordinario, sostenuto da pre-
scrizione medica o da documentate valu-
tazioni assistenziali.

Articolo 31. L’infermiere si adope-
ra affinché sia presa in considerazione

l’opinione del minore rispetto alle scelte
assistenziali, diagnostico-terapeutiche e
sperimentali, tenuto conto dell’età e del
suo grado di maturità.

Articolo 32. L’infermiere si impe-
gna a promuovere la tutela degli assistiti
che si trovano in condizioni che ne limi-
tano lo sviluppo o l’espressione, quando
la famiglia e il contesto non siano adegua-
ti ai loro bisogni.

Articolo 33. L’infermiere che rilevi
maltrattamenti o privazioni a carico del-
l’assistito mette in opera tutti i mezzi
per proteggerlo, segnalando le circostan-
ze, ove necessario, all’autorità compe-
tente.

Articolo 34. L’infermiere si attiva
per prevenire e contrastare il dolore e
alleviare la sofferenza. Si adopera affin-
ché l’assistito riceva tutti i trattamenti
necessari.

Articolo 35. L’infermiere presta as-
sistenza qualunque sia la condizione clini-
ca e fino al termine della vita all’assistito,
riconoscendo l’importanza della palliazio-

ne e del conforto am-
bientale, fisico, psico-
logico, relazionale, spi-
rituale.

Articolo 36. L’in-
fermiere tutela la vo-
lontà dell’assistito di
porre dei limiti agli in-
terventi che non sia-
no proporzionati alla
sua condizione clinica
e coerenti con la con-

cezione da lui espressa della qualità di
vita.

Articolo 37. L’infermiere, quando
l’assistito non è in grado di manifestare
la propria volontà, tiene conto di quanto
da lui chiaramente espresso in preceden-
za e documentato.

Articolo 38. L’infermiere non attua
e non partecipa a interventi finalizzati a
provocare la morte, anche se la richiesta
proviene dall’assistito.

Articolo 39. L’infermiere sostiene i
familiari e le persone di riferimento del-
l’assistito, in particolare nella evoluzione
terminale della malattia e nel momento
della perdita e della elaborazione del
lutto.

Articolo 40. L’infermiere favorisce
l’informazione e l’educazione sulla dona-
zione di sangue, tessuti e organi quale
atto di solidarietà e sostiene le persone
coinvolte nel donare e nel ricevere.

Capo V

Articolo 41. L’infermiere collabora
con i colleghi e gli altri operatori di cui
riconosce e valorizza lo specifico appor-
to all’interno dell’équipe.

Articolo 42. L’infermiere tutela la
dignità propria e dei colleghi, attraverso
comportamenti ispirati al rispetto e alla
solidarietà.

Articolo 43. L’infermiere segnala al
proprio Collegio professionale ogni abu-
so o comportamento dei colleghi contra-
rio alla deontologia.

Articolo 44. L’infermiere tutela il de-
coro personale e il proprio nome. Salva-
guarda il prestigio della professione ed
esercita con onestà l’attività professionale.

Articolo 45. L’infermiere agisce con
lealtà nei confronti dei colleghi e degli
altri operatori.

Articolo 46. L’infermiere si ispira a
trasparenza e veridicità nei messaggi pub-
blicitari, nel rispetto delle indicazioni del
Collegio professionale.

Capo VI

Articolo 47. L’infermiere, ai diversi
livelli di responsabilità, contribuisce a
orientare le politiche e lo sviluppo del
sistema sanitario, al fine di garantire il
rispetto dei diritti degli assistiti, l’utilizzo
equo e appropriato delle risorse e la
valorizzazione del ruolo professionale.

Articolo 48. L’infermiere, ai diversi
livelli di responsabilità, di fronte a caren-
ze o disservizi provvede a darne comuni-
cazione ai responsabili professionali della
struttura in cui opera o a cui afferisce il
proprio assistito.

Articolo 49. L’infermiere, nell’inte-
resse primario degli assistiti, compensa
le carenze e i disservizi che possono
eccezionalmente verificarsi nella struttu-
ra in cui opera. Rifiuta la compensazio-
ne, documentandone le ragioni, quando
sia abituale o ricorrente o comunque
pregiudichi sistematicamente il suo man-
dato professionale.

Articolo 50. L’infermiere, a tutela
della salute della persona, segnala al pro-
prio Collegio professionale le situazioni
che possono configurare l’esercizio abu-
sivo della professione infermieristica.

Articolo 51. L’infermiere segnala al
proprio Collegio professionale le situa-
zioni in cui sussistono circostanze o per-
sistono condizioni che limitano la qualità
delle cure e dell’assistenza o il decoro
dell’esercizio professionale.

Disposizioni finali

Le norme deontologiche contenute
nel presente codice sono vincolanti; la
loro inosservanza è sanzionata dal Colle-
gio professionale.

I Collegi professionali si rendono ga-
ranti della qualificazione dei professioni-
sti e della competenza da loro acquisita
e sviluppata. ●

Il nuovo Codice deontologico indica la necessità di seguire la volontà del malato

A ppena approvato il nuovo Codice de-
ontologico dei 350mila infermieri ita-
liani (che sarà ufficialmente presenta-

to al XV Congresso nazionale Ipasvi del 27
febbraio prossimo a Firenze) è già attualissi-
mo: tra le principali novità si afferma che
l’infermiere deve seguire la volontà della per-
sona assistita (non però se si tratta di eutana-
sia) e che se la volontà del paziente dovesse
andare contro i propri convincimenti c’è una
“clausola di coscienza” per cui l’infermiere
può rifiutare l’atto, ma si deve comunque
impegnare per garantire l’assistenza (deve tro-
vare chi lo sostituisca in parole povere: la
volontà del paziente resta sacra e non va mai
lasciato solo).

In 51 articoli sono dettate le norme deonto-
logiche che sono vincolanti per la professione

e la loro inosservanza - come è chiaramente
scritto nelle disposizioni finali - è sanzionata
dal Collegio professionale che è il garante
della qualificazione dei professionisti e della
competenza da loro acquisita e sviluppata.

«Il nuovo Codice - spiega Annalisa Silve-
stro, presidente della Federazione dei Collegi
Ipasvi - offre una cornice chiara del nostro
agire professionale dove l’infermiere non è
più un “operatore sanitario”, ma “il professio-
nista sanitario responsabile dell’assistenza in-
fermieristica”. Un professionista che, in quan-
to tale e anche nella sua individualità, “assiste
la persona” e la collettività. Con il nuovo
Codice deontologico sanciamo definitivamen-
te “l’atto infermieristico” inteso come il com-
plesso delle attività, delle responsabilità, delle
prerogative, delle competenze e dei saperi del-

l’infermiere nell’esercizio della sua attività
professionale in tutti gli ambiti e in tutte le
situazioni. Siamo indubbiamente dinanzi a
una grande svolta per la nostra professione,
inquadrabile con nettezza nella relazione
“infermiere-persona/assistito”: soggetti autono-
mi nella loro relazione e responsabili recipro-
camente del patto assistenziale e terapeutico».

Maggiore responsabilità quindi, ma anche
maggiore managerialità. Il Codice infatti pre-
vede anche che di fronte a situazioni organiz-
zative carenti, l’infermiere possa rifiutarsi di
coprire le carenze: nessun lavoro extra se non
c’è organizzazione.

Ma gli infermieri italiani, afferma ancora
Silvestro, «non vogliono diventare medici: sia-
mo e vogliamo essere infermieri. Siamo e
vogliamo essere il secondo pilastro assistenzia-

le al servizio dei cittadini, con poteri e compe-
tenze tali da rendere possibile l’esercizio della
nostra professione nel migliore dei modi. Ri-
spettando il lavoro degli altri ed essendo rispet-
tati per quello da noi svolto».

E questo gli infermieri intendono farlo con
quattro parole d’ordine: fierezza, dignità, auto-
nomia e responsabilità.

«Quattro parole d’ordine - conclude Silve-
stro - che ben definiscono questa nuova stagio-
ne dell’iniziativa infermieristica per il bene
della Sanità, per la cura e la presa in carico
della persona e per una nuova prospettiva
professionale per tante migliaia di giovani
neo-laureati infermieri che rappresentano il
futuro della professione».

P.D.B.

Aiuto nelle scelte,
silenzio terapeutico
e prevenzione e
contrasto del dolore

IL TESTO DELL’ARTICOLATO 2009

Pubblichiamo il testo
del nuovo Codice de-

ontologico degli infermie-
ri approvato dal Comitato
centrale della Federazio-
ne con deliberazione n.
1/09 del 10 gennaio 2009 e
dal Consiglio nazionale
Ipasvi il 17 gennaio.

Niente eutanasia e con la “clausola di coscienza” si deve trovare un sostituto
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