
 

Roma, 2 settembre 2008 COMUNICATO STAMPA
 

 
Nota Centro di Ateneo di Bioetica dell’Università Cattolica  

sul tema delle direttive anticipate di trattamento 
 
 

 
Si allega la nota del Centro di Ateneo di Bioetica dell’Università Cattolica, diretto
dal prof. Adriano Pessina, sul tema del testamento biologico.  
 

Il  Centro di Ateneo di Bioetica dell’Università Cattolica  è favorevole ad
ogni dibattito e confronto sui temi legati alle dichiarazioni anticipate di
trattamento (dette anche living will, testamento biologico, direttive anticipate), 
anche perché in questi anni molte e documentate pubblicazioni hanno mostrato
luci e ombre di una eventuale legislazione di merito. 

Le critiche rivolte, nella passata legislatura, ai precedenti progetti di legge
non erano né puramente di principio, né puramente determinate da questioni di
schieramento partitico, ma circostanziate ai termini precisi delle varie proposte. 

In merito all’attuale dibattito collegato alla sentenza del Tribunale di
Milano a proposito del caso Englaro, si deve notare che la recente sentenza ha il
suo punto di forza proprio in riferimento alla ricostruzione delle dichiarazioni
anticipate di Eluana Englaro. Inoltre una legge che di fatto e di diritto confermi la
legittimità da parte del cittadino di predisporre in anticipo i comportamenti
medici qualora non sia più in grado di intendere e volere si inserisce nella
medesima logica. Va anche ribadito che il caso Englaro non può essere
annoverato nella casistica di fine vita, perché le persone in stato vegetativo non
sono malati terminali. Infine le indicazioni del Comitato Nazionale di Bioetica che
limitano l’esercizio dell’autodeterminazione del paziente sono di fatto già
attuabili nel rispetto sia della Convenzione di Oviedo, sia del Codice deontologico
dei medici. Questi ultimi prevedono già che si tenga conto delle volontà del
paziente senza cadere né nell’eutanasia né nell’accanimento clinico. Passare da
queste indicazioni ad una vera e propria legalizzazione e generalizzazione delle
direttive anticipate rischia di configurare una possibile apertura all’eutanasia. Si
finirebbe, infatti, con il sancire il diritto del cittadino a disporre anticipatamente
della propria vita quando non potrà più decidere di sé. Storicamente non si può
ignorare il nesso che si è configurato tra il cosiddetto diritto a morire e le
direttive anticipate (o testamento biologico). 

 Ciò che  ci sembra urgente  è che venga confermato un clima di fiducia
nella relazione tra medico e paziente e sia ribadito che la società ha il dovere di
garantire forme di assistenza sociale e medica, proporzionate e adeguate a tutti
coloro che non sono grado di provvedere a loro stessi. Il venir meno della
coscienza non toglie dignità o valore alla  vita umana e il principio democratico
della non disponibilità della vita alla volontà propria e altrui, che trova conferma
nel reato di omicidio di consenziente e di istigazione al suicidio, potrebbe trovare
un’adeguata conferma in una legge che ribadisca il valore e la dignità di ogni
persona umana anche qualora non possedesse o perdesse la coscienza di sé:
una legge che tuteli prima di tutto il diritto alla cura e all’assistenza,
confermando il valore della solidarietà e dell’assistenza. L’emergenza del
cosiddetto “caso Englaro” non può farci dimenticare che le leggi, nel tempo,
determinano i costumi e gli atteggiamenti degli uomini e noi sentiamo la



responsabilità di non mortificare momenti di riflessione anche sui possibili
scenari futuri che, al di là delle buone intenzioni, una legge sulle direttive
anticipate potrà determinare nel lungo periodo. Il Centro di Ateneo di Bioetica,
come luogo di ricerca e di studio intende continuare a fornire le proprie analisi
critiche, facendosi interprete anche delle motivate preoccupazioni che in questi
anni si sono evidenziate intorno al tema delle direttive anticipate.  
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