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Fine vita, prime firme al registro 
per il «testamento biologico» 
I milanesi scelgono cure sanitarie e donazione organi 
Il registro 
Il Registro delle dichiarazioni 
anticipate sui trattamenti 
sanitari e di fine vita raccoglie 
l'elenco delle volontà su cure, 
donazioni d'organi e 
cremazione, con i luoghi dove 
s'intende depositarle 
(fondazioni, medico curante, 
casa propria, eccetera) e i nomi 
dei fiduciari incaricati 

Lo sportello 
In largo Treves 1, sede 
dell'assessorato alle Politiche 
sociali, da ieri è aperto 
lo sportello (foto Matorazzo). 
La dichiarazione si può inviare 
anche via fax. Per prenotare: 
tei. 0288453385 o email 
dichiarazionevolonta@ 
comune.milano.it 

Sede dell'assessorato alle Po
litiche sociali, largo Treves civi
co 1, pianoterra. Una coppia di 

I cittadini allo sportello 

6oenni bussa al nuovo sportello 
del Comune. «È qui che si fa il 
testamento biologico?». Il fun
zionario, cortese, risponde a 
tutti. «Bisogna prendere appun
tamento». Come hanno fatto, 
settimana scorsa, le prime dieci 
persone (su 120 finora prenota
te) che ieri si sono succedute nel 
piccolo ufficio comunale per 
l'iscrizione al «Registro delle di
chiarazioni anticipate di volontà 
sui trattamenti sanitari e di fine 
vita». Non per depositare quel 
«testamento biologico» per cui 
si necessita di una legge nazio
nale ancora lontana, dunque, 
ma per il riconoscimento del
l'esistenza di una volontà perso
nale scritta, del suo luogo di 
conservazione e delle persone 
incaricate a farla rispettare. Tut
to riportato in un elenco. 

Da ieri, infatti, il cittadino 
può esprimere le proprie volon
tà su tre punti: trattamenti sani
tari in caso di «perdita di co
scienza permanente 0 irreversi

bile»; donazione di organi; cre
mazione e dispersione delle 
ceneri.«Un servizio fortemente 
voluto dai cittadini» spiega l'as
sessore Pierfrancesco Majorino, 
ricordando il lavoro dei comitati 
«Io Scelgo» e «Milano Radical
mente Nuova» che hanno rac
colto le 12 mila firme sfociate, a 
luglio, nell'approvazione di una 
delibera d'iniziativa popolare. 

Anche chi si è prenotato e si 
presenta con la documentazio
ne, tuttavia, arriva soprattutto 
per informarsi. Scegliendo di 
segnare sul semplice modulo 
della «dichiarazione sostituti
va» (oltre a quello da far firmare 
ai fiduciari) la formula generica 
«no all'accanimento terapeuti
co», pronto comunque a cam
biarla in seguito, in qualsiasi 
momento. Tra i primi a iscriver
si, la ricercatrice-biologa Moni
ca Fabbri («Sono stata la secon
da, peccato» si dispiace). Da feb
braio 2012 è impegnata per 

l'istituzione del Registro. «Vole
vamo che le dichiarazioni fosse
ro conservate dal Comune, ma 
non è stato possibile». E così i 
documenti andranno tenuti a 
casa, dal medico curante, presso 
associazioni e fondazioni (come 
Luca Coscioni, Umberto Verone
si 0 altre) eccetera. Questo per
ché la segreteria generale ha fre
nato, adducendo possibili viola
zioni della legge sulla privacy. 

Si sarebbe potuto andare dal 
Garante ma i comitati hanno 
scelto di procedere lo stesso, 
perché si tratta di un primo pas
so fondamentale per il «ricono
scimento formale delle volontà 
dei cittadini» che si dovessero 
ritrovare domani incapaci d'in
tendere e di volere. Spiega il ra
dicale Marco Cappato: «Grazie a 
questo servizio, anche in assen
za di una legge nazionale che le 
renderebbe vincolanti, le volon
tà delle persone hanno maggiori 
chance di essere rispettate». 

Giacomo Valtolina 

La scheda 

Qui per evitare 
l'accanimento 
terapeutico 
Sonia Rossi 

Ero favorevole 
al testamento 
già vent'anni fa 
Giulio Fustagni 

Piccolo passo, 
ma molto 
importante 
Monica Fabbri 
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No alle cure 
inutili, e voglio 
essere cremato 
Beppe Bianchi 

MEDICINA & FARMACOLOGIA

http://comune.milano.it

