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EDITORIALE. 
 
TESTAMENTO BIOLOGICO: LA LEZIONE DI DE BAKEY  

Un giorno DeBakey ha un dolore violentissimo al petto. L' aorta - la sua, questa volta - si sta 
lacerando, ma non si trova un anestesista disposto ad addormentarlo. Rischio troppo alto - 
dicono - e si capisce. De Bakey ha 97 anni (e nessuno ha voglia di passare alla storia per 
quello che lo ha fatto morire in sala operatoria). E non basta. Pare che DeBakey avesse firmato 
un foglio: "niente rianimazione se mi capita di essere in coma". Chiedono al comitato etico, ma 
quelli non sanno che pesci prendere (succede spesso quando si chiede ai comitati etici di 
rispondere sì o no). Così nessuno decide. 

 Intanto DeBakey si aggrava; George Noon, uno che con lui aveva lavorato per quarant' anni, 
sa che non c' è alternativa. O si opera, o DeBakey muore. L' anestesista alla fine si trova. 
DeBakey dopo la chirurgia finisce in rianimazione. Una macchina che respira per lui, un foro 
nello stomaco per alimentarlo e serve la dialisi. Si va avanti così per settimane, senza che 
DeBakey torni in sé. «Sono felice che l' abbiano fatto» ha detto ai giornalisti del New York 
Times a proposito dei chirurghi che hanno deciso di operarlo. Il bello è che nemmeno si 
ricordava di aver firmato il foglio con scritto di non rianimarlo. «I dottori - ha detto - in casi 
così devono sapere decidere senza bisogno di comitati». Questa storia mette un pò in crisi 
tanto argomentare su quello che si dovrebbe fare per ammalati gravi che non possono 
decidere. Medici bravi che conoscono bene i loro ammalati, e buon senso, delle volte fanno 
meglio del testamento biologico (per De Bakey, quanto meno è stato così). (G. Remuzzi, Il 
Corriere della Sera, 20/07/08) 

Risvegli dal coma (a cura di M. Mureddu) 
Omicidio informato (E. Boffi, Tempi, febbraio 2007) 
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