
Palazzo Marino Da domani sarà possibile iscriversi al registro 

Arrivate 110 prenotazioni 
per il testamento biologico 

Al via il «Registro delle di
chiarazioni anticipate di vo
lontà sui trattamenti sanitari e 
di fine vita», il testamento bio
logico del Comune di Milano. 
Da domani, i cittadini potran
no depositare allo sportello di 
largo Treves 1 la documenta
zione su alcune tradizionali di
sposizioni testamentarie insie
me con le volontà relative ai 
trattamenti e alle cure sanitarie 
a cui la persona intende (o non 
intende) sottoporsi, in caso di 
«perdita di coscienza perma
nente e irreversibile». 

Ih una sola settimana, all'as
sessorato alle Politiche sociali 
che ospita lo sportello dedica
to, sono già arrivate n o preno
tazioni per depositare i docu
menti necessari. L'iscrizione al 
registro prevede la compilazio
ne di un modulo diviso in tre 
parti: trattamenti sanitari; tra

pianti e prelievi di organi e tes
suti; cremazione e dispersione 
delle ceneri. Il cittadino potrà 
inoltre indicare eventuali sog
getti fiduciari da incaricare per 
l'esecuzione delle volontà e 
che dovranno anch'essi depo-

Ultime volontà 
I cittadini potranno 
scegliere su trattamenti 
sanitari, trapianti e prelievi 
di organi e cremazione 

sitare una dichiarazione allo 
sportello dell'assessorato. 

Soddisfatto l'assessore Pier-
francesco Majorino, che parla 
di «significativo passo avanti 
sul piano dei diritti civili e del
le libertà personali». In sostan
za, cittadino, familiari e medici 

guadagnano in trasparenza 
(adesso esiste un luogo fisico 
dove sono raccolte le volontà), 
ma dal punto di vista dei con
tenuti non cambia nulla «Rin
novo l'appello al Parlamento 
— prosegue Majorino — per 
una legge che colmi un ritardo 
non più accettabile». 

Giudizio favorevole anche 
dal consiglio notarile di Mila
no: «n registro accoglie un'esi
genza crescente da parte della 
cittadinanza — spiega il presi
dente Arrigo Roveda —. Abbia
mo infatti notato sempre più 
attenzione ai trattamenti sani
tari negli ultimi anni. Incontre
remo settimana prossima l'as
sessore per definire al meglio 
le modalità di deposito di alcu
ne dichiarazioni sostitutive 
che vanno approfondite». 
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