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dello Stato 

UMBERTO VERONESI 

LA BELLISSIMA testimo-
nianza dell'infermiere 
Michele pubblicata co-

raggiosamente ieri su que-
ste pagine ci ha dato un'im-
magine concreta di cosa av-
viene in un reparto dove me-
dici, malati e familiari incon-
trano quotidianamente la fi-
ne della vita. 
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La rabbia dei medici 
"Fine vita, subito la le 
lo Stato ci lascia soli" 
L'Ordine e le associazioni in campo dopo Fintervistaa Repubblica 
suU"'eutanasiasilenziosa" al Careggi. "Servono regole nuove" 

MICHELE BOCCI 

FIRENZE. Un dibattito mai sopi-
to, che si riaccende con forza do-
po l'intervista di Repubblica al 
caposala dell'ospedale fiorenti-
no di Careggi: «Io, infermiere, vi 
racconto l'eutanasia silenziosa 
nei nostri ospedali». Nella testi-
monianza di Michele, i 3040 ca-
si l'anno in cui «un accordo di 
buon senso» tra medici e familia-
ri dei malati terminali porta i pri-
mi a staccare la spina. Una scelta 
che li collocaunpassofuorila leg-
ge. 

Per questo, oggi, i medici tor-
nano a chiedere una legge che li 
tuteli. Non lo fanno tutti nello 
stesso modo. Anzi, il fronte è 
piuttosto sfaccettato. Il presi-
dente della federazione naziona-

le degli Ordini, Amedeo Bianco, 
parla per esempio della neces-
sità di una «cornice legislativa 
leggera che riguardi l'interpre-
tazione delle scelte dei pazienti». 
Una norma, insomma, che guidi 
i professionisti ver so quanto ave-
va disposto il paziente prima di 
non essere più in grado di espri-
mere la propria volontà. «Si par-
la anche di un "diritto mite"» di-
ce Bianco. «Il problema del fine 
vita è intimo, personale. Riguar-
da l'equipe medica-infermieri-
stica e i familiari dei pazienti. La 
deontologia professionale, e la 
stessa esperienza, dicono che è 
consentito non proseguire i trat-
tamenti da cui non ci si aspetta 
un ragionevole ritorno in termi-
ni di vita». Molto più battagliero 
Mario Riccio dell'associazione 

Coscioni, il medico rianimatore 
che seguì Piergiorgio Welby. «La 
legge sul testamento ci vuole, il 
paziente deve dire cosa vuole e 
cosanonvuoleglivengafatto,in-
dicare un decisore sostitutivo. 
Questo metterebbe i parenti e i 
medici al riparo da guai con la 
giustizia. E non è vero che tutti 
coloro ai quali si interrompono le 
cure sono destinati a morire in 
pochi giorni. Nei corridoi degli 
ospedali prendiamo in tre-quat-
tro giorni decisioni che per En-
glaro hanno richiesto anni». 

Su un fronte molto distante 
Massimo Antonella, ordinario e 
primario al Gemelli di Roma e 
presidente della Società scienti-
fica degli anestesisti. «Quanto 
raccontato dal caposala fiorenti-



no-spiega-nonèeutanasia. Que-
st'ultima è l'azione del medico 
che uccide intenzionalmente 
una persona somministrando 
farmaci e assecondando le ri-
chieste del paziente: un procedi-
mento attivo. Altra cosa è la de-
sistenza terapeutica. Bisogna 
avere la capacità di comprende-
re quando le cure offerte al mala-
to sono straordinarie o spropor-
zionate. Proseguendole si ri-
schia l'accanimento terapeuti-

co», n professore è membro del 
Cortiledei Gentili, unorganismo 
della Chiesa aperto ai laici in cui 
si discute anche di temi bioetici. 
Il presidente è Giuliano Amato. 
«Lo dice anche il catechismo del-
la Chiesa cattolica» aggiunge 
Antonelli: «In certi casi "non si 
vuole procurare la morte, si ac-
cetta di non impedirla". Visto 
questo e visto cosa dice il codice 
deontologico dei medici si può 
affermare che la legge sul testa-

mento biologico potrebbe aiuta-
re, manonsarebbe fondamenta-
le». Secondo Enrico Rossi, gover-
natore della Toscana, la regione 
delCareggi,nonc'èbisognodi al-
cuna legge sul fine vita. «Non 
contribuirebbe a migliorare la si-
tuazione. Tutto in queste vicen-
de rinvia alla professionalità e al-
l'eticità dei medici. Sono loro che 
nelle singole situazioni sanno ca-
pire quando scatta il mero acca-
nimento terapeutico». 
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LA TESTIMONIANZA 
Ieri, su Repubblica, un caposala 
del Careggi di Firenze: "Così 
stacchiamo la spina ai malati 
terminali d'accordo coi familiari" 


