
Sul fine vita si cercano nuove soluzioni 
I punti chiave del disegno di legge all'esame 
della Camera, su cui manca ancora un ampio 
consenso, richiedono che si guadagni tempo 
per poter riallacciare il dialogo interrotto 
Si lavora per sbrogliare questioni decisive 

di Francesco Ognihene 

Sono attesi per oggi i pareri 
delle commissioni interpel
late per il parere obbligato
rio prima dell'invio all'aula 
di Montecitorio del disegno 

di legge sulle «Dichiarazioni anti
cipate di trattamento» (Dat). La 
Commissione affari sociali della 
Camera deve ricevere in giornata 
le conclusioni di Affari costituzio
nali, Giustizia e Bilancio: solo do
po la triplice luce verde la «legge 
Lenzi» - dal nome della relatrice 
del Pd - potrà essere sottoposta al
l'esame della plenaria, dove si con
ta di sciogliere alcune aggroviglia
te questioni rimaste senza risposta 
nel mese di lavori sul testo base. 
Serviva più tempo per trovare so
luzioni condivise, ma il tempo è 

mancato quando - giovedì scorso 
- la Commissione ha chiuso bru
scamente i lavori con una sofferta 
seduta notturna abbandonata dai 
contrari al controverso ddl. Cerca 
una via d'uscita il presidente della 
Commissione Mario Marazziti 
(Democrazia solidale), che ha pre
senti alcuni limiti della legge: «Va 
risolto il problema dell'assolutez
za della volontà del paziente - spie
ga - trovando il modo per lasciare 
la porta aperta al suo recupero spe
cie quando il quadro clinico lo fa 

sperare. Questo cambierebbe lo 
spirito stesso della legge consen
tendo di individuare soluzioni an
che su altri punti irrisolti». Impe
gnato a tessere la tela anche Raf
faele Calabro (Ned): «Stiamo cer
cando con fatica un dialogo con il 
Pd per riuscire a ottenere che l'i
dratazione assistita non venga so
spesa, salvo che svolga funzione di 
veicolo di terapie necessarie alla 
cura della patologia specifica». I 
punti fermi per Calabro restano 
«no all'eutanasia passiva e quindi 
alla sospensione di idratazione e 
nutrizione artificiali sic e simplici-
ter, no al relegamento del medico 
e del fiduciario a figure marginali, 
sbiadite e senza possibilità di inci
dere nelle scelte che nel tempo pos
sano risultare anacronistiche in se
guito a nuove innovazioni della 
medicina. E ovviamente bisogna 
avere chiaro che le Dat si applica
no soltanto ai pazienti che versa
no in una condizione clinica irre
versibile» 
Gian Luigi Gigli (Democrazia so
lidale) vuole «evitare il rischio di 
qualsiasi interpretazione in senso 
eutanasico. Per fare questo occor
rerebbe ricondurre il tema dell'i
dratazione e della nutrizione al suo 
contesto clinico. Vuol dire distin
guere tra malato terminale e in con
dizioni stabilizzate, tra idratazio

ne e nutrizione che curano la pa
tologia o che servono solo a man
tenere il metabolismo del pazien
te e la cui sottrazione equivarreb
be a una scelta suicidaria o alla de
cisione di affrettare la morte di un 
paziente incapace. Da ultimo oc
corre rimuovere l'obbligatorietà per 
le strutture sanitarie che non con
dividono la scelta della sospensio
ne delle cure». Paola Binetti (Udc) 
è tra quanti chiedono a gran voce 
di prendere tutto il tempo che oc
corre per assumere decisioni così 
delicate: «Sono giorni opportuni 
per tutti noi, per riflettere, rassere
nare gli animi e pensare a propo
ste concrete per migliorare un te
sto che sui punti chiave è ancora 
ambiguo e presenta margini di al
to rischio - riflette -. Io stessa sto 
lavorando alla presentazione di e-
mendamenti che senza nessuna 
volontà ostruzionistica sciolgano 
alcuni nodi. Credo che l'unica stra
da percorribile sia da un lato di ri
nunciare alla chiusura a oltranza 
di chi ritiene il testo non più mo
dificabile, e dalla nostra parte di u-
scire da un isolamento che non gio
verebbe a nessuno e affrontare co
raggiosamente i punti cruciali con
tando sugli argomenti di ragione, 
sull'esperienza clinica di molti di 
noi, e sulla volontà esplicita di fa
re un servizio al Paese, abbassan
do il livello della conflittualità». 

Alimentazione 
«Nutrire significa salvare una vita» 

di Francesca Lo z i to 

I ncludere la nutrizione e l'ali
mentazione tra le situazioni in 
cui il malato può esprimere u-

na scelta senza essere corretta
mente informato è un rischio. 
Soprattutto perché nel disegno 
di legge sulle Direttive anticipa
te tutto è scritto in maniera mol
to equivoca, mentre i contesti 

reali ci dicono quanto sia com
plessa la questione. Mette in 
guardia dai rischi Rita Formisa-
no, primario di Riabilitazione 
nell'unità post coma al Santa Lu
cia di Roma. 
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E pericoloso aprire 
per legge al rifiuto 
della nutrizione? 
Tutti i pazienti in co
ma, anche quelli che 
recuperano la coscien
za, hanno bisogno di 
essere alimentati in 
rianimazione, a volte 
per lunghi periodi an
che in riabilitazione. Ma questo 
non è chiaro a tutti. 
Quali rischi si corrono nel di
re no alla nutrizione assistita 
in rianimazione? 
Poter esprimere la volontà di e-
vitare questa pratica, alla quale 
sono sottoposti tutti i pazienti 
in coma, metterebbe in grave dif
ficoltà lo staff medico e riabili
tativo. E rischierebbe di com
promettere anche le possibilità 
di recupero di questi pazienti. 
Cosa significa nutrire e ali
mentare in una situazione di e-
mergenza? 
Agire per salvare una vita. Il me
dico intensivista non chiede al
cun consenso per applicare il 
sondino nasogastrico al pazien
te in rianimazione, indipenden
temente da come evolverà. C'è 

anche un elemento scientifico 
da considerare sulle scelte me
diche: le linee guida internazio
nali hanno dimostrato che per 
un paziente passare dalla nutri
zione parenterale (in vena) a 
quella enterale (sondino o Peg) 
migliora significativamente lo 
stato nutrizionale e le difese im
munitarie. Dopo che si è man
tenuto il sondino nasogastrico 
per più di un mese è giusto pas
sare alla Peg, entrambe nutri
zioni enterali. Per la Peg si chie
de il consenso informato al pa
rente, ma in un contesto in cui 
il medico spiega al familiare co
sa sta facendo. 
Perché è necessario procedere 
a questo cambio di nutrizione 
artificiale? 
Tenere il sondino nasogastrico 
per più di un mese può provo
care complicanze, come ulcere 
nell'esofago dove poggia il son
dino, con gravi rischi di compli
canze respiratorie, come le bron
copolmoniti. 
E cosa occorre per la fase cro
nica? 
Quando si dice che si può so

spendere la nutrizione di un pa
ziente in stato vegetativo biso
gna prima di tutto ribadire che 
c'è una letteratura internaziona
le dove si dice che esiste un 40% 
di errore diagnostico tra stato ve
getativo e minima coscienza. Poi 
occorre ripetere che non è anco

ra dimostrato che an
che i pazienti in stato 
di minima coscienza 
non abbiano percezio
ne di dolore. Non sap
piamo se questi mala
ti soffrano o meno: co
me possiamo fare scel
te a loro nome o se
guire direttive che loro 

hanno scritto in una condizione 
differente rispetto a quella in cui 
si trovano? Chiaramente, chiun
que è in buona salute vorrebbe 
vivere senza malattie. Ma atten
zione: molti pazienti cambiano 
anche opinione nel corso degli 
anni, e il rischio di generalizza
zione certo non li aiuta. Si può 
esprimere un parere ma occorre 
essere informati da chi è in pos
sesso delle necessarie conoscen
ze scientifiche. 

«Va rispettata anche la coscienza del medico» 
di Enrico Negrotti 

« c redo che 
sia meglio 
attenersi il 
più possi
bile ai 

principi più condivisi, 
scritti già nel nostro Co

dice deontologico. Accanto alla volontà del pa
ziente non si può non tenere conto della co
scienza del medico». Giuseppe Lavra, presi
dente dell'Ordine dei medici di Roma è per
plesso di fronte alla legge sulle Dat che appro
derà nell'Aula della Camera: «Distinguerei il ca
so delle persone in stato vegetativo rispetto a 
situazioni cliniche che hanno un carattere e-
volutivo chiaro». 
Come valuta il disegno di legge sulle Dat? 
Ci sono passaggi che non suonano bene. C'è re
sistenza a richiamare il Codice deontologico dei 
medici. Mi pare che non si voglia comprendere 
che ci deve essere una rivalutazione del ruolo 
del medico per dirimere le situazioni che stan
no al confine dell'accanimento o della spropor
zione terapeutica. E, soprattutto, per vigilare per
ché si evitino scorciatoie verso l'eutanasia, una 
pratica negata in modo chiaro e forte dalla deon

tologia medica. 
Nelle Dat si può chiedere ciò che si vuole? 
Certamente il paziente in grado di intendere può 
scegliere di non essere sottoposto a un tratta
mento. Il caso delle dichiarazioni anticipate però 
è diverso e prima di scriverle il cittadino do
vrebbe essere informato da un medico. In se
condo luogo, come fanno le mie dichiarazioni 
espresse anni prima a essere attuali? Come è pos
sibile attenersi a esse passivamente? Si può far 
riferimento a un fiduciario e il medico terrà con
to di quelle dichiarazioni calate nel contesto che 
si sta realizzando, magari non previste quando 
si redigevano le Dat. Inoltre è il medico a valu
tare se sta sconfinando nella sproporzione di un 
trattamento. Non accetto di essere funzionale 
all'accanimento, ma nemmeno all'eutanasia. 
Le Dat possono vincolare il medico? 
Il testo parla di pieno rispetto delle Dat, ma ci 
deve essere anche il rispetto della libertà di co
scienza dei medici. Il cui ruolo, secondo i prin
cipi della medicina ippocratica, è quello di le
nire tutte le sofferenze. Sono principi sempre ri
baditi nel Codice deontologico, dove appunto 
la valutazione di come evitare accanimento ed 
eutanasia sono affidati al giudizio del medico, 
caso per caso, agendo secondo scienza e co
scienza. Ho l'impressione che ci siano volontà 
poco dichiarate di fare fughe in avanti, che ri-
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schiano di dividere invece di andare verso si
tuazioni più serene e condivisibili nel Paese. Sa
rebbe bene recepire le indicazioni del Codice 
deontologico dei medici. 
E nel caso degli stati vegetativi? 
Sono casi in cui l'evolutività non è pronostica-

Sedazione 

bile, starei molto attento ad assumere decisioni 
più o meno drastiche. L'incertezza delle prognosi 
e dell'evoluzione deve chiamare a forte pruden
za, perché si sta toccando il principio della vita 
in maniera non sufficientemente consapevole. 

« Linea di confine con l'eutanasia » 

di Graziella Melina 

La sedazione profonda non pro
voca la morte. È una condi
zione di doverosa terapia a-

nalgesico-sedativa all'interno del per
corso di terapia del dolore». Rodolfo 
Proietti, già professore ordinario di 
Anestesia e rianimazione dell'Uni
versità Cattolica di Roma e membro 
del Comitato nazionale di bioetica, 
chiarisce un aspetto imprescindibile: 
«È l'obiettivo che conta: se la seda
zione è praticata per dare sollievo è 
un atto terapeutico. Se in
vece è finalizzata a deter
minare o facilitare la mor
te entriamo in un campo 
diverso». 
Quali sono i tipi di seda
zione? 
Le tecniche di analgo-se-
dazione sono usate per 
dare sollievo a molti pa
zienti e per alleviare la sofferenza ol
tre al dolore. Ci sono condizioni di 
sofferenza tale da rendere necessario 
il ricorso ai trattamenti sedativi, che 
possono avere anche la caratteristica 
della discontinuità. 
In che senso? 
La sedazione profonda di norma si ac
compagna a perdita dello stato di co
scienza, ma non necessariamente è 
una perdita continua. Per esempio, 
noi possiamo dare sollievo con far
maci specializzati per alcune ore, con 

una sedazione profonda. La sedazio
ne più classica è quella che tiene con
to di un periodo di riposo e per al
cune ore del giorno. 
A proposito del recente caso di 
Montebelluna, la sedazione profon
da viene però associata alla morte. 
Come mai? 
Quella di cui si parla in questi casi è 
la cosiddetta sedazione terminale, an
che se in realtà sarebbe meglio chia
marla "sedazione profonda conti
nua" fino al momento della morte. È 
un tipo di sedazione particolare, per
ché la perdita di coscienza è in realtà 
definitiva. È una tecnica che ha co
munque bisogno del consenso del 
paziente. Questo è possibile perché 

prima che inizi la sedazio
ne profonda il paziente è 
cosciente. 
In quali casi è possibile 
ricorrere alla sedazione 
profonda continua? 
Innanzitutto in presenza 
del sintomo refrattario, 
che provoca cioè una sof
ferenza insopportabile e 

non viene risolto da alcune terapie. 
Normalmente la sedazione si som
ministra per dare un sonno artificia
le che per alcune ore libera da soffe
renze importanti. Si ricorre invece al
la sedazione profonda continua 
quando ci troviamo di fronte a una 
persona la cui morte è attesa nel giro 
di poche ore o al massimo pochi gior

ni. Si tratta in sostanza di quei casi in 
cui i medici curanti hanno emesso u-
na prognosi di morte imminente. 
Ma come si stabilisce quando è op
portuna? 
Il confine di una sedazione termina
le deve essere la prognosi, dobbiamo 
essere abbastanza sicuri che la morte 
sta per arrivare. Potrei parlare di una 
fase agonica, e noi medici nulla pos
siamo fare purtroppo per interrom
pere questo percorso. Se una perso
na chiede la sedazione finché la mor
te non avverrà siamo in una condi
zione di doverosa terapia analgesico-
sedativa all'interno di quella che de
ve essere la terapia del dolore e della 
sofferenza. Ben diverso il caso del pa
ziente che non sta per morire, e si vo
gliono invece utilizzare farmaci se
dativi a dosaggi più elevati di quelli 
terapeutici e quindi sufficienti alla 
perdita della coscienza, per facilitare 
la morte. Lì entriamo nel campo del
l'eutanasia. 
Quindi, la sedazione profonda in 
alcuni casi rientra nella comune pra
tica clinica? 
Esatto. La tecnica adottata sul paziente 
di Montebelluna non è stata associa
ta alla sospensione delle terapie in at
to, il paziente non è stato staccato dal 
respiratore. La sedazione continua 
profonda non è finalizzata dunque a 
favorire la morte, evento naturale che 
avviene anche nonostante le terapie 
più avanzate, ma è un atto doveroso. 
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