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Trascrizione incontro su “CURE PALLIATIVE” – Testo non rivisto dai relatori 
 
 
Lo spunto per questo incontro nasce dall’esigenza di dare un giudizio rispetto alla questione delle direttive 
anticipate, testamento biologico, eutanasia, propagandato da un movimento di cui è espressione il prof. 
Veronesi che proprio in questi giorni sta lanciando un appello per la raccolta, da lunedì 26, delle direttive 
anticipate. 
Pensiamo che il desiderio di vivere sia strutturale all’uomo e questo si gioca nel rapporto medico-paziente. 
Non esiste una relazione di cura che non ammetta un nucleo di amicizia, che ha come fondamento la carità. 
L’uomo in qualunque situazione sia, comunque ha una domanda insopprimibile di felicità, che accomuna sia 
il paziente sia il medico. Questa non possiamo eluderla perché è costitutiva dell’uomo. Questa domanda, 
anche se non può esprimersi in senso convenzionale, riteniamo sia fondante rispetto a un giudizio 
sull’eutanasia, che non tocca solo il settore dell’eutanasia, ma tutto il lavoro quotidiano, ponendo una 
domanda sul senso che ultimamente esprime.  
 
Oggi ascoltiamo il prof. Antonio Foletti che ci racconta di un rapporto con un suo paziente in un contesto 
dove il suicidio assistito è possibile. 
 
Foletti 
Mi rendo conto che sto diventando un esperto di exit. Da noi non esiste l’eutanasia ma si calcola che 
dall’inizio dell’anno 5000 persone si siano suicidate. L’ospedale in cui lavoro è il primo ospedale che 
ammette che persone estranee al corpo dell’ospedale possano intervenire fornendo i mezzi per assistere al 
suicidio. Questo è avvenuto con un’istanza della direzione senza una chiara presa di posizione da parte dei 
medici. In Svizzera il suicidio è molto diffuso, è un’epidemia ed è la prima causa di morte fra i giovani tra 18 
e 45 anni. E’ un regalo della libertà. Sembrava non ci possa essere alcuna obiezione a questa posizione. 
L’unica è la chiesa cattolica perché la chiesa protestante non è contraria. Ci sentivamo, fino a pochi mesi fa, 
molto soli perché con me ci sono solo 500 medici. La storia che racconto mi ha fatto capire alcune cose che 
possono essere utili anche a noi. Prima degli esercizi di Rimini sono stato chiamato per un giovane italiano di 
45 anni, che appena uscito dalla droga ha avuto una diagnosi di tumore polmonare, attualmente con metastasi 
diffuse. Nonostante oppiacei ad alte dosi, il dolore era fortissimo. Io ha somministrato una perdurale alta, ma 
nella parte inferiore l’analgesia non era soddisfacente. 
Al ritorno mi è stato detto che aveva contattato Exit e sarebbe morto entro una settimana se non avessi fatto 
qualcosa. Io ero un po’ contrariato perché non volevo intervenire. La realtà però chiedeva che gli togliessi il 
dolore. Allora sono entrato nella sua stanza e gli ho proposto di fargli compagnia e fare un altro tentativo. 
Allora abbiamo iniziato una compagnia. Sabato aspettavo che mi dicessero al telefono che era morto. Invece 
mi chiamarono dicendo che non voleva più morire. Si è posto quindi il problema di dimetterlo. Ci siamo 
organizzati a casa con un letto elettrico. Oggi da 5 settimane è a casa e dice di essere contento e dice “ho 
voglia di vivere”. Quest’uomo non si muove più, non può mangiare, non può bere vino, un occhio non si 
apre e fa fatica a dipingere. Un mio amico giornalista ha scritto un articolo su questo. Il paziente mi telefona 
due volte al giorno. Dopo alcune settimane mi chiese se ero credente. Gli ho insegnato l’Ave Maria, “che 
quando la dici non hai più paura”. Oggi Exit non è più nella sua vita e lui con la sorella e sua moglie stano 
vivendo un’esperienza basata unicamente sul desiderio. 
Come anestesisti, ma a tutti i medici come medici, come a tutte le persone come persone capita ogni giorno 
un’esperienza simile. La maggior parte delle persone non lo cura, tranne il medico di medicina generale, che 
ha una relazione di amicizia con lui. 
L’articolo è molto bello, quando è uscito c’è stata una polemica perché hanno detto che era manipolato. 
 
Betto 
Racconto quello che è successo in ospedale, a cominciare dal 24 di marzo di quest’anno., Alle 10 è arrivata 
in ospedale una donna in stato di morte cerebrale per rottura di aneurisma. Veniva da un altro ospedale dove 
era stata fatta diagnosi di emorragia cerebrale. E’ stata fatta un’arteriografia cerebrale ma il flusso ematico 
cerebrale non progrediva nella scatola cranica, segno di ipertensione endocranica. Aveva tutti i segni della 
morte cerebrale e l’EEG era piatto. Ma era gravida alla 17^ settimana. I ginecologi hanno fatto vedere che il 
feto era vitale. Abbiamo avvisato il marito spiegando la situazione e il marito ha chiesto di salvare il 
bambino. 
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Dopo un breve giro di telefonate si è deciso di proseguire a sostenere le funzioni vitali del cadavere per 
consentire al feto di raggiungere un’età gestazionale compatibile con la sopravvivenza. I ginecologi hanno 
controllato ogni giorno la situazione. Siamo andati avanti, confidando che una delle attività della nostra 
Neurorianimazione è l’assistenza in morte cerebrale per il prelievo degli organi. Alla 29 settimana un venerdì 
mattina abbiamo fatto il punto della situazione e si era deciso di tenersi pronti per non vanificare quanto già 
fatto. Il venerdì sera siamo stati chiamati per una rivalutazione clinica e la mattina dopo abbiamo deciso di 
intervenire per un’ipotensione e iniziali segni di sofferenza fetale. E’ nata una bambina di 713 g. e che oggi 
sta bene e cresce di 100 g a settimana. 
Sono accadute nel frattempo alcune cose toccanti. Il padre del bambino ha chiesto di sposare la donna ed è 
stata organizzata una breve funzione alla quale lui ha partecipato con l’abito nuziale. E’ stato messo un 
anello che la donna ha tenuto fino alla sepoltura. Anche il personale ha accolto bene questa situazione. 
Quando abbiamo capito che la centralità era questa evidenza di una vita presente da salvare la gente si è 
mobilitata in tutti i modi. La situazione familiare era complessa e la nonna materna più volte aveva espresso 
la propria perplessità e dolore per quanto stata accadendo. Alla fine anche questa donna ha cambiato il 
proprio giudizio. Altro fatto è che proprio nel giorno dell’osservazione per il prelievo è giunta una paziente 
con un’epatite fulminante che, grazie al fegato donato dalla mamma di Cristina, ha potuto sopravvivere. 
Questo è un altro fatto misterioso perché se non ci fosse stata questa coincidenza, la donna sarebbe morta. 
 
Maltoni 
Nel nostro Hospice come in tutti c’è un quaderno dove si annotano le osservazioni dei parenti. “Di fronte al 
dolore qui nessuno è fuggito”. “Lo sguardo di tenerezza aiuta a far dimenticare il proprio viso deturpato”. 
Anche in letteratura si è visto che lo sguardo del curante è una variabile significativa nella scelta per la 
richiesta di eutanasia. Uno sguardo di tenerezza e valorizzazione della persona è un bisogno che abbiamo. 
Trattando di queste cose in una lezione di specialità ho visto che tutti hanno bisogno di capirne di più. 
Anch’io capisco di avere bisogno di approfondire le mie competenze per capire di più, per dare risposte 
migliori, per capire le ragioni. Quella che vedo quindi è un’implicazione in una responsabilità personale nei 
confronti di questa scelta professionale ma anche della vita. E sono felice di essere qui con questa compagnia 
che mi sostiene e mi aiuta a essere più vero possibile nel lavoro che faccio. 
 
Guizzetti 
Io grazie al cielo sono cresciuto in un’educazione cristiana e questo mi ha fatto sempre riconoscere il valore 
della persona indipendentemente dalla sua condizione, dallo stato della vita in cui si trovava. Quando 10 anni 
fa ho iniziato a lavorare sullo stato vegetativo, che non sapevo nemmeno cosa fosse, questa mentalità mi ha 
sostenuto. Ma dire che una persona in SVP mantiene a pieno titolo la condizione di essere umana doveva 
essere riempita di uno spessore culturale. Io sono una persona pratica e ho dovuto modificare il mio io per 
arrivare a questo. Il momento di oggi è il coronamento del mio sogno. Aver incontrato persone che facendo 
la stessa esperienza mi possono aiutare è importante perché c’è un bisogno educativo infinito. La gente non 
sa quello che dice, non conosce il significato delle parole che usa. 
 
Mauro 
Da circa un anno sono impegnato su questi temi perché dall’anno scorso con altri amici di Varese ci siamo 
sentiti implicati come comitato Scienza e Vita in occasione del referendum. Adesso ci pare che su questi 
temi ci sia comunque un’emergenza estrema. Mi è capitato di seguire una donna di 95 anni che nel giro di 
pochi mesi ha avuto 3 ictus successivi. Abbiamo deciso di porre la paziente in assistenza domiciliare. Mi ha 
colpito il sorriso che questa paziente aveva tutte le volte che mi vedeva nonostante io mi sentissi 
completamente inutile. Continuavo però ad andarla a trovare per accompagnarla. Mi ha colpito un collega 
che, al padre con una neoplasia diffusa, ha deciso di interrompere anche l’idratazione “perché tanto non 
serve”. 
 
Achilli 
Con Cesana si discuteva se la vita sia un valore fondamentale o assoluto. La vita è un valore fondamentale, 
non assoluto perché se così fosse vorrebbe dire che non si può toccare, quindi nemmeno donare. La fine 
dell’articolo di Betto dice che ci sono condizioni straordinarie della vita che servono a capire com’è la vita 
ordinaria. Se mette insieme con l’affermazione di prima si capisce che: 1) è necessario fare la guerra, cercare 
la letteratura scientifica, preparare i CD, dare le ragioni, perché noi abbiamo bisogno di fare esperienza che 
questa posizione vince sulla vita ordinaria. Dobbiamo renderci conto che il significato dell’esistenza quando 
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sei sano e tutto va bene è qualcuno che ti ama alla radice. 2) la questione di Claudio e di Antonio che 
dobbiamo dire perché quello che ci capita non è per noi. Che porta in alto è un altro. Noi abbiamo solo la 
responsabilità di stare insieme. 3) sono convinto che la ragione della nostra posizione non è in un pregiudizio 
che diamo su cosa è la vita ma è nell’evidenza della verità (la foto del malato terminale sul giornale 
svizzero). Bisogna educarsi a guardare questo per come è. Noi non siamo esperti dei casi estremi. I casi 
estremi rendono solo evidente come è la vita ordinaria. Non è in gioco quel caso ogni 200.000 straordinari 
ma è in gioco la modalità ordinaria (perché l’amore è un giudizio) la nostra attività normale.  
 
Bettinelli 
Grazie per l’esperienza che avete raccontato quello che avete fatto, anche sui giornali. Bisogna fare un 
articolo scientifico perché è una questione di verità che è necessario documentare. La seconda cosa è che 
stamattina Cesana ha detto che si decide persona per persona. Ma credo ci siano casi che non possono 
capitare e le decisioni non  possono essere lasciati alla casualità del medico che è in turno in quel momento. 
E’ fondamentale comunicare quello che è successo.  
 
Don Roberto  
Le testimonianze di Claudio e Antonio mi hanno fatto capire che la medicina è un rapporto umano, ma la 
forma umana di un rapporto è quello di uno sguardo. Perché gli animali vedono, solo l’uomo guarda. La 
frase di guardare l’ammalato con un sorriso non mi ha mai convinto perché l’ho sempre sentita sentimentale. 
Invece mi rendo conto qui che questo sguardo ha la forza di un giudizio. Come si fa a decidere? La decisione 
è l’esercizio di un giudizio. Perché uno decide solo quando ha un giudizio su quello che deve fare e questo è 
frutto di un esercizio della ragione. La cosa importante è l’uso ragionevole della ragione. Quando si tratta di 
decidere cosa fare, quali mezzi usare quando iniziare o sospendere, lì si vede se si è capaci di usare la 
ragione in modo ragionevole, cioè proporzionato. La Chiesa dice di usare in questo casi mezzi proporzionati, 
quindi i mezzi vanno dimensionati allo scopo. Al valore. Qui il valore è un valore fondamentale e quindi i 
mezzi devono essere proporzionati a questo valore.  
 
Bregni 
Leggendo l’articolo sul testamento biologico ci si rende conto come questo sia la negazione del rapporto. Si 
decide tutto fra il paziente e il notaio e il medico non può nemmeno entrare. Ci si trova di fronte 
all’istituzionalizzazione della solitudine. 
 
Pessina 
Non ho cose particolari da aggiungere, se non un’osservazione. Quando si esce da un contesto come questo 
le cose cambiano. Abbiamo bisogno di possedere un vocabolario adeguato e di un approfondimento delle 
questioni in gioco. Abituato a lavorare sul campo mi rendo conto che queste questioni devono essere 
declinate anche con un linguaggio specifico. Il documento di veronesi non ha alcun valore legale, è una 
provocazione culturale e non ha alcun valore legale in quanto non esiste alcuna legge. Il problema però è 
complesso perché il testo di Veronesi è grave in quanto così come prefigurato presenta una scelta che non ha 
niente a che fare con l’accanimento terapeutico. Ci sono già indicazioni sulla proporzionalità e 
straordinarietà degli interventi. Il documento Veronesi prefigura quello che è un vero e proprio abbandono 
terapeutico: in base a una concezione della vita totalmente ideologica si tratta di abbandonare persone la cui 
condizione non risponde a una qualità di vita definita secondo criteri totalmente astratti. Se vogliamo 
combattere una battaglia nella società civile, la nostra battaglia è totalmente laica, perché è in gioco la dignità 
della persona. Ci sono voluti 2000 anni per stabilire che anche il malato, il disabile, l’ignorante hanno valore 
come persone. E’ a partire dal riconoscimento della dignità che si promuove la qualità della vita, non al 
contrario. Dobbiamo da una parte ribadire questa dedizione alla persona umana ma anche farci carico delle 
situazioni che emergono dopo che abbiamo prolungato la sopravvivenza. Questo tocca l’aspetto socio-
sanitario. Guazzetti ha fatto una manovra teorica molto importante: trattiamoli non come malati ma come 
grandi disabili. Va considerato quindi come una persona che ha uno stato che è definito da un livello di 
disabilità. Anche le parole hanno un’importanza perché quanto più sappiamo controllare le parole tanto più 
possiamo avere anche un controllo sui fatti. Il modello proposto da Veronesi è un modello non solo di 
burocrazia fra medico e paziente, ma dice anche dove sta andando la medicina, con un modello 
contrattualistico (fra un cliente e un prestatore d’opera). Il modello è quello di un consumatore che si accosta 
a un servizio il cui punto di bilanciamento è demandato alla magistratura. 
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Betto 
Abbiamo ogni giorno nuovi mezzi per prolungare la vita della gente. Quello che non manca mai sono 
pazienti che non hanno accesso a queste opzioni. Dobbiamo fare una battaglia culturale fuori dall’ospedale 
per far capire che la gente ha bisogno di una solidarietà maggiore, o è come se la fiat producesse automobili 
senza che fuori ci fossero le strade. 
 
Marinari 
Le cure di fine vita non sono cure di morte, ma di vita. Il nostro oggetto è la cura di una persona ancora 
totalmente viva che ha molti problemi. Il paziente in coma inteso come grande disabile richiede un impegno 
della società prima di tutto. Ha un diritto di cittadinanza e se la società non si rende conto di questo non può 
fornire cure adeguate. C’è un problema culturale generale, che è una mancanza di comprensione e di utilizzo 
non adeguato e confusione di termini. C’è un’ignoranza di cosa si intende per eutanasia e cure di fine vita. 
 
Vitali 
Si tratta di un problema laico non confessionale. La cosa che manca è considerare che tutti i giorni si fanno 
scelte di questo tipo, che sono legate a carenza di risorse, umane e economiche.  
 
Foletti 
La Svizzera è una società ricca. La disponibilità di cure è davvero bene organizzata. C’è tutto. Eppure la 
storia che abbiamo sentito è stata possibile solo perla bontà di due persone. 
 
Bregni 
Il campo di battaglia non è nei casi estremi, ma in tutto il lavoro quotidiano. Perché la nostra responsabilità 
non è solo nei casi estremi. Quello che si vuole fare è raccogliere documenti, scrivere, pubblicare dati, fare 
interrogazioni. Marco si è offerto come punto di riferimento di questo lavoro malto.ma@tin.it; Rosa Cortesi 
di Lugo si è offerta di fare da segreteria cortesirosa@tin.it 
 
 
 
 


