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PREFAZIONE
di Tiziana Bartolini

Attraverso le pagine di 'noidonne' abbiamo seguito fin dai primi passaggi
questa iniziativa, appoggiandola e sostenendola con gli strumenti di cui dispo-
niamo: il giornale e il sito, oltre che l'affetto e la solidarietà.

Il saper convogliare un grande dolore in un progetto socialmente utile è un
impegno davvero apprezzabile perchè testimonia la forza, la generosità e l'in-
telligenza di cui spesso sono capaci gli esseri umani. 

La drammatica esperienza della perdita della piccola Eleonora, che poteva
contenersi nel dolore che accompagna tutta la vita dei genitori, è diventata il
motore per intraprendere delle battaglie assai impegnative su argomenti delica-
ti e complessi. 

Affrontare questioni che si chiamano testamento biologico, cure palliative o
accanimento terapeutico non è facile, soprattutto se lo scopo è contribuire alla
soluzione di problemi molto concreti e assai meno lontani dalla quotidianità di
quanto non ci piaccia pensare. Le attenzioni richieste sono molteplici, dalla
dimensione tecnico-scientifica a quella etico-religiosa alla regolamentazione
normativa, così come le sensibilità coinvolte. 

"Gli amici di Eleonora" si sono dotati degli strumenti adeguati, sul piano
delle competenze e delle relazioni, e hanno deciso di attraversare un territorio
impervio nell'intento di far incontrare una medicina meno tecnologica e più
umana, che mette al centro il malato e non la malattia o un organo di un corpo
sofferente, e il diritto all'autodeterminazione della persona sancito dalla
Costituzione. 

Il progresso scientifico e le macchine, nella loro straordinaria potenza e
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oggettivo limite, non possono rivelarsi trappole diaboliche imposte da chi
detiene un potere scientifico e decisionale, o subite dalla persona colpita da una
malattia irreversibile. Affidarsi solo alla 'scienza e coscienza' del dottore non è
più sufficiente date le crescenti possibilità della medicina di intervenire nei pro-
cessi che naturalmente condurrebbero alla fine della vita. Questo spazio, sem-
pre più vasto e sconosciuto, richiede rinnovate attenzioni: leggi adeguate, defi-
nizioni delle responsabilità mediche, assistenza per i malati e per le famiglie.
Dentro a questo spazio "Gli amici di Eleonora" si muovono, con cautela e sag-
gezza ma anche con determinazione nella convinzione che accanto alla possi-
bilità di progredire occorre ritrovare la capacità di accettare quel "non c'è più
niente da fare" che certifica l'umana impotenza. 

La morte e la definizione, oggi, di 'essere in vita' implicano un nuovo
approccio culturale, a partire dalla dimensione pubblica della sofferenza che
fino a poco tempo fa era invece vissuta nel privato e nell'intimità familiare.
Mentre Piergiogio Welby e la famiglia di Eluana Englaro sollecitano tutti ad
una riflessione, un rimosso collettivo, che vede una anomala concordia nazio-
nale, rende questi argomenti ancora di difficile trattazione. Che sia per banale
scaramanzia o per le delicate implicazioni etico-religiose poco importa, sta di
fatto che a fatica la questione affiora, a tratti, nonostante negli ultimi mesi sol-
lecitazioni siano venute anche dal Senato, che in Commissione sta esaminando
delle proposte di legge sul testamento biologico. 

In questo libretto sono illustrati alcuni degli obiettivi che "Gli amici di
Eleonora" si sono dati: a) una proposta di legge su testamento biologico e acca-
nimento terapeutico; b) l'attivazione di una 'Casa dei risvegli' in Campania (sul
modello di quanto realizzato a Bologna con la "Casa dei Risvegli Luca De
Nigris" dall'associazione "Amici di Luca") per dare accoglienza alle persone in
coma vegetativo quale risposta socio-assistenziale alle carenze del sistema
sanitario nazionale nel Sud.

Sono proposte fattive per risolvere problemi concreti, elaborate e avanzate
da quella società civile competente e propositiva, linfa della nostra democrazia. 

Sono proposte che 'noidonne' sostiene e divulga, cercando anche di dare un
contributo di chiarezza al dibattito che, tra approssimazioni e derive demago-
giche, rischia di rimanere intrappolato nelle maglie strette di una politica lenta
e troppo spesso frustrata da logiche incomprensibili e tempi insostenibili. 
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CAPITOLO PRIMO
di Margherita Rocco e Claudio Lunghini

Premessa

Il problema della gestione dei casi di malasanità è ormai un'emergenza
nazionale nel quadro, non confortante, della realtà sanitaria italiana, sia pub-
blica che privata.

Gli ultimi dati statistici pubblicati sul problema sono indicativi sulla gravi-
tà del problema.

L'opinione pubblica è sempre più sensibile ai ripetuti casi di errori medici
ed ai gravi danni subiti dall'utente-malato a causa della cattiva applicazione
delle norme sanitarie di base e dai protocolli medici esistenti.

Quotidianamente la stampa riporta casi di cattiva gestione dei rapporti con
i degenti-utenti, tali da arrecare gravi o irreparabili danni agli stessi e ai loro
cari.

Purtroppo l'attuale sistema è basato sulla sostanziale immunità del perso-
nale medico e delle strutture in cui operano. Ciò ha comportato forte allarme
sociale, anche perché questi casi, sempre più numerosi, hanno allertato l'opi-
nione pubblica sulla reale situazione della sanità italiana. Inoltre la normativa
italiana nello specifico è incompleta e farraginosa, comunque evolve sempre a
favore del medico che di fatto non paga mai. O meglio l'utente danneggiato non
viene mai risarcito adeguatamente e per tempo.

La nostra famiglia ha vissuto un grave caso di malasanità; la morte di una
figlia neonata, dopo mesi di sofferenze presso l'Unità di Terapia Intensiva
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Neonatale di Caserta.
In quei mesi atroci si è avuta chiara la sensazione della impreparazione del

personale medico-sanitario, soprattutto nell'affrontare l'approccio umano e psi-
cologico con il degente e con i suoi familiari.

Quando, come nel nostro caso, oltre ad un grave errore medico, vi è un
arroccamento, a volte una completa chiusura, verso le richieste, anche le più
banali, solamente per difendere acriticamente il medico singolo, la categoria e
le sue scelte, la situazione può degenerare.

Nel nostro caso, sono mancati completamente sia l'ammissione dell'errore
medico che l'umiltà di ascoltare le ragioni dei genitori, i quali coscienti dell'ir-
reversibilità del risultato finale - la morte di una figlia - chiedevano esclusiva-
mente di essere aiutati nell'affrontare un evento che era ineluttabile, come in
seguito si è dimostrato.

Per quattro lunghi mesi ci è stata nascosta la verità e l'evidenza dei fatti, si
è cercato in ogni modo di accanirsi su un essere appena nato, privato, per negli-
genza medica (come ha appurato l'indagine della Magistratura che ha esamina-
to il caso) del dono di una vita normale e sottoposta per oltre quattro mesi ad
inutili terapie intensive finalizzate a tentare di dare una "specie" di vita a chi
non avrebbe mai potuto resistere con i propri mezzi.

Ciò che ci ha colpito in quei mesi è stato il tentativo dei medici, a volte pro-
tervo, di porre al di sopra di ogni cosa (qualità della vita del malato, sensazio-
ni e volontà dei genitori, etc.) il diritto di decidere di una vita umana, secondo
la propria scienza-coscienza (o interesse ?) passando sopra ad ogni altra valu-
tazione di carattere morale, sociologica, giuridica. 

La convenzione di Oviedo esiste da anni e in Italia è stata recepita da una
legge dello Stato, ma evidentemente il mondo medico la interpreta in modo
univoco ed a proprio esclusivo vantaggio.

Ci siamo rivolti anche al Comitato Etico locale e a quello nazionale, ma
ognuno per propria parte, se ne è lavato le mani, pilatescamente, lasciando alla
libertà di coscienza del medico ogni scelta. E' per questo, che alla morte di
nostra figlia, oltre a chiedere giustizia (fra quanti anni?), abbiamo pensato di
aggregare chi, come noi, aveva vissuto mesi o anni tremendi, in uno stato di
assoluta impotenza, umiliazione, spesso indifesi e incapaci di poter, anche
minimamente, intercedere sul futuro di un figlio tanto desiderato ma che un
errore medico ci aveva negato, e che la protervia di altri medici stava tentando
di restituirci in un modo qualsiasi. 
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I motivi dell'accanimento terapeutico, sembravano a nostro parere,non basa-
ti su finalità etiche o mediche, ma intendevano esclusivamente salvare un col-
lega medico da una giusta, nonché irrisoria e mai adeguata, condanna penale. 

Per questo, oltre alle iniziative in campo sociale, abbiamo valutato utile ela-
borare una serie di proposte di modifiche alle leggi nazionali in materia sanita-
ria tendenti a riequilibrare e migliorare la situazione esistente all'interno degli
ospedali, siano essi pubblici o privati, a favore dell'utenza.

Nella passata legislatura ci siamo rivolti alle autorità competenti e a tutte le
forze politiche che hanno eletto loro rappresentanti in Parlamento, ricevendo
pochi riscontri, forse perché distratti dall'allora imminente campagna elettora-
le.

Non ci siamo certamente arresi, abbiamo costituito una Onlus con precise
finalità propositive, tendenti a realizzare in Campania (dove è avvenuto il
nostro caso) almeno una Casa dei Risvegli e con l'obiettivo di allargare l'ini-
ziativa a tutte le regioni del sud.

Ovviamente partiamo dalla Campania, la nostra regione, ma appoggeremo
tutti quelli che condivideranno con noi un percorso socio-sanitario come quel-
lo seguito a Bologna da " Gli Amici di Luca". 

Siamo comunque convinti che, casi come il nostro, sono ormai quotidiani e
si ripeteranno fino a quando nelle strutture sanitarie, pubbliche o private, non
sarà completamente mutato il rapporto che attualmente esiste tra medico e
paziente.

E' indispensabile che questo rapporto sia riequilibrato, anche e soprattutto
per migliorare la considerazione della funzione medico-assistenziale presso l'u-
tente-paziente, ed avvicinarla alle moderne teorie socio-assistenziali.

L'attuale situazione politica ci rassicura maggiormente, rispetto alla chiusu-
ra concettuale che vi è stata fino ad oggi nel Ministero della Sanità e nel
Comitato Etico Nazionale (CNB) per cui riproponiamo alcune qualificanti
modifiche alla legislazione in materia.

Ovviamente, l'Associazione è a disposizione, per un confronto con tutti
coloro che sono interessati a discutere il problema, con specifica volontà di
cambiare la situazione.
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Il caso medico

Il 7 agosto 2003 nasceva la nostra primogenita Eleonora, presso la Casa di
Cura S. L. di Caserta, clinica privata, provvisoriamente accreditata dalla
Regione Campania.

Purtroppo il parto avveniva in situazione disperata, dopo una lunga soffe-
renza notturna, causata dalla totale assenza di medici e/o ginecologi presso la
clinica.

Alla nascita la bimba era praticamente asfissiata, nonché assolutamente
incapace di una autonoma respirazione. Conseguente è stato il ricovero presso
l'Unità di Terapia Intensiva della A. O. S. Sebastiano di Caserta, diretta dal
Dott. L.F.

In quel reparto cominciava una lunga e drammatica battaglia tra l'équipe
medica e la nostra famiglia sul tipo di cure da somministrare alla piccola; la
situazione si presentava subito irrecuperabile e fin dalle prime ore si richiede-
va ai medici di non accanirsi su di un essere già martoriato dalla nascita; il tutto
inutilmente.

I medici procedevano con terapie intensive da noi ritenute "accanimento
terapeutico", costringendoci a trascrivere questa nostra valutazione sulla car-
tella clinica. Tutto ciò risultava inutile perchè, a nostra insaputa, i medici con-
tinuavano inutili trasfusioni e cure intensive al solo scopo di allungare la vita
della piccola, comunque compromessa, certamente destinata a morte precoce.

Questa querelle è durata per oltre quattro mesi, fino a quando riuscimmo a
trasferire nostra figlia presso l'Ospedale Santobono, di Napoli. In quel reparto
i medici si limitarono alle cure previste dai protocolli medici, con l'ovvia con-
seguenza che la piccola moriva il 5 gennaio 2004.

Ovviamente il medico - ginecologo, N.P, che aveva seguito tutta la fase
della gravidanza e della nascita è stato denunciato e rinviato a giudizio.

Il processo è iniziato il 25 maggio 2006 presso la sezione di Caserta del
Tribunale di S. Maria C. Vetere e sta seguendo il solito lungo iter giudiziario
previsto dalle norme di procedura..

Unitamente alla denuncia penale, abbiamo inoltrato una serie innumerevoli
di istanze (all'Asl CE 1, alla Regione Campania, al Ministero della Sanità) per
verificare se la Casa di Cura S. L. e la stessa Unità T.I.N (Terapia Intensiva
Neonatale) dell'A.O. S. Sebastiano fossero in regola con le norme che regola-
mentano l'autorizzazione e l'accreditamento delle istituzioni sanitarie, pubbli-
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che e private.Dalle verifiche effettuate e dalle conclusioni dell'indagine del
SICS (Servizio Ispettivo della Regione) è risultato che la Casa di Cura S.L. è
totalmente priva dei requisiti richiesti e per questo il reparto di assistenza al
parto è stato chiuso.

Ma anche la stessa T.I.N. dell'A.O. S. Sebastiano di Caserta è risultata
carente in tutti i requisiti minimi richiesti dalle leggi.

Sono numerose le richieste di indagine avanzate in Consiglio comunale a
Caserta e in Consiglio regionale, ma nulla è stato fatto per conoscere la verità.

Da questo nostro dramma, e dalla verifica delle carenze esistenti nelle strut-
ture sanitarie, nonché delle difficoltà in cui si trovano le famiglie che vengono
colpite da questi eventi, abbiamo ritenuto utile dar vita alla Onlus "Gli amici di
Eleonora" per realizzare anche in Campania almeno una "Casa dei Risvegli"
sul modello di quella realizzata a Bologna dalla Onlus "Gli amici di Luca" pro-
mossa dai genitori di Luca de Nigris, anche loro colpiti da un dramma simile
al nostro.

Ogni risorsa raccolta dalle iniziative dell'Associazione sarà utilizzata per
realizzare questo sogno.

L'associazione 'Gli amici di Eleonora'

Il 1° marzo 2006 si è costituita a Napoli l'Associazione "Gli amici di
Eleonora Onlus"; gli scopi sociali sono la promozione e la realizzazione (alme-
no) di una "Casa dei Risvegli" dal coma in Campania e delle attività ad essa
collegate.

La Casa dei risvegli dal coma è un centro post - intensivo per pazienti in
coma e l'Associazione si propone anche di sostenere le famiglie che attual-
mente sono costrette ad andare fuori regione a causa dell'assenza totale di strut-
ture in Campania.

L'associazione si propone, tra l'altro, di costruire una collaborazione stabile
con l'associazione "Gli amici di Luca" di Bologna, attraverso una apposita con-
venzione-protocollo. 

I soci fondatori sono: Claudio Lunghini, Margherita Rocco, Domenico
Crea, Alfredo Pietroluongo, Armando Masucci, Luca Mercogliano, Luigi
Foggia, Alfredo Mazzei, Elisa Cennamo, Vincenzo Di Cristo, Stefania Ranucci,
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Oronzo Caputo, Enrico Angelone, Gerardo Pagano, Vincenzo Maddaloni,
Cosimo De Vita.

Nella seduta costituente è stata eletta Presidente Margherita Rocco e
Presidente Onorario Armando Ma succi,Segretario è Claudio Lunghini mentre
Domenico Crea è il vice Presidente.

L'Associazione prende spunto dall'azione di sensibilizzazione portata avan-
ti sul problema degli "stati vegetativi e stato di minima coscienza" che si regi-
strano sempre più frequentemente e che al momento non trovano dignitose
risposte assistenziali in Campania.

Il 21 febbraio 2006 il Ministero della Salute ha reso noto il lavoro fatto da
una commissione ministeriale di studio e ricerca sulla materia. Il documento,
presentato dal Dr. Filippo Palumbo Direttore Generale della programmazione
sanitaria, ha evidenziato la drammaticità della situazione in Italia ed in parti-
colare nelle regioni meridionali. Attualmente in Italia vi sono una decina di
strutture realizzate, la principale è quella di Bologna.

Nel corso della presentazione dei lavori della Commissione, il Prof. Placido
Bramanti, Direttore del Centro Studi Neurolesi di Messina e Vice Coordinatore
della Commissione Ministeriale, ha indicato alcune priorità in rapporto ai dati
preliminari dello studio. "I pazienti in stato vegetativo rappresentano il 6% dei
casi dimessi dalle Unità di Riabilitazione, di questi il 40% è rappresentato da
patologie cerebrovascolari (ischemie od emorragie), il 37% riconoscono una
genesi ipotossica (per esempio a seguito di infarto del miocardio), il 22% una
traumatica, l'1% è rappresentato da altre cause (patologie tumorali, infettive...).
Integrando i dati presentati con altri presenti in letteratura, possiamo conclude-
re che il numero di pazienti in stato vegetativo non è inferiore a 3,5 / 5 per
100.000 abitanti, pari a 2000-2500 pazienti a livello nazionale". 

Questo dato equivale ad una richiesta di posti letto in strutture dedicate pari
a 3 o 4 per 100.000 abitanti. Nella sostanza in Campania si dovrebbero preve-
dere almeno 30 o 40 posti letto.

Da studi recenti sono stati individuati anche degli standard minimi per que-
ste strutture post-intensive: da un minimo di 10 ad un massimo di 15 posti letto.

A noi però più che "unità operativa" piace chiamarla "casa" perchè nell'am-
bito di essa si realizzano percorsi terapeutici dove si cerca di sensibilizzare
"tutti i sensi".

Ad esempio: l'accoglienza dei familiari all'interno della stessa casa dove è
preso in carico il paziente facilita, attraverso l'uso della cucina, il "risveglio
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olfattivo" che rientra nel processo terapeutico, oltre chiaramente a tutte le altre
attività riabilitative previste dai protocolli assistenziali.

Nella sostanza la nostra Associazione ritiene che la fase riabilitativa acuta
ospedaliera, con un livello riabilitativo di tipo intensivo, sia molto più efficace
se condotta all'interno di aree meno caratterizzate dal punto di vista dei model-
li assistenziali tipici dell'ospedale, ma più vicine al funzionamento di un domi-
cilio.

Questo è il modello di "casa dei risvegli" che la nostra associazione propo-
ne e promuove ed è uno degli aspetti innovativi appunto della 'Casa dei
Risvegli dal Coma Luca De Nigris' di Bologna, realizzata dalla Asl in collabo-
razione con l'associazione 'Gli Amici di Luca' e che da molti anni agisce a
sostegno delle famiglie di questi pazienti.

Ciò anche per evitare che la stessa famiglia si trovi impreparata ad acco-
gliere il paziente nel proprio domicilio successivamente ad una dimissione, ed
affinché essa stessa possa consapevolmente giocare un ruolo riabilitativo e non
si debba trovare ad un certo punto, semmai dopo un anno, di fronte all'impos-
sibilità di assistere un proprio familiare per impreparazione non solo tecnica ma
anche emotiva.
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CAPITOLO SECONDO
di Domenico Crea

Dal coma allo stato vegetativo

Ogni anno, in Italia, circa 20mila persone entrano in coma per incidenti stra-
dali o sul lavoro, ictus, arresti cardiaci, aneurismi, intossicazioni. Più di un
terzo ne esce indenne, altri riportano danni più o meno gravi e per più di 500
di loro il coma evolve in stato vegetativo, che può durare più o meno a lungo,
talvolta permanente. 

L'incidenza dello stato vegetativo è stimata in 0.7 - 1.1/100.000 abitanti; la
prevalenza è di 2.5-3.5/100.000 abitanti. Circa un terzo degli stati vegetativi è
di origine traumatica. Dei 2/3 di origine non traumatica (ictus cerebrale ische-
mico o emorragico, encefalite, anossia) quasi il 50% è costituito dalle anossie
cerebrali.

La prognosi dipende da tre principali fattori:
a. natura del danno cerebrale
b. età del paziente
c. durata dello stato vegetativo
Nel complesso si può dire che i soggetti che entrano in stato vegetativo in

seguito a lesioni traumatiche hanno una probabilità maggiore di recuperare la
coscienza, anche a notevole distanza di tempo, rispetto alle lesioni non trau-
matiche. In questa ultima categoria l'insulto cerebrale anossico ha la prognosi
peggiore. Indipendentemente dalla causa, i soggetti di età inferiore ai 40 anni
hanno più possibilità di recupero della coscienza, anche dopo diversi mesi.

Lo stato vegetativo (SV) è una condizione clinica relativamente recente, che
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solitamente consegue ad uno stato di coma. È caratterizzata da un ritorno alla
vigilanza, testimoniato dall'apertura degli occhi, ma in assenza di una evidente
attività cognitiva, verificabile clinicamente.

Lo stato vegetativo va distinto dalla condizione di minima responsività e
dalla sindrome locked-in.

La condizione di minima responsività, livello più grave di disabilità
severa definita secondo i criteri della Glasgow Outcome Scale (GOS), com-
prende quei pazienti che spontaneamente o a seguito di test, mostrano minima
reattività con risposte non costanti, ma comunque indicative di un interazione
positiva con l'ambiente circostante. 

La sindrome locked-in è una condizione causata dall'interruzione a livel-
lo pontino delle vie motorie discendenti. Non essendo interrotta la sostanza
reticolare attivatrice ascendente sono mantenute sia la coscienza che la vigi-
lanza. L'unico canale di comunicazione di questi pazienti è rappresentato dalla
motilità oculare e palpebrale, solitamente non coinvolta nella paralisi del siste-
ma motorio volontario, e che viene utilizzata per risposte 'si' 'no'.

La tipologia dei pazienti è la seguente:
pazienti provenienti direttamente da reparti ospedalieri (Terapia Intensiva,

Neurologia, Neurochirurgia) non considerati, per età o gravità del quadro cli-
nico, eleggibili a trattamento riabilitativo; 

pazienti che, pur avendo già effettuato un trattamento riabilitativo inten-
sivo presso idonei reparti, non hanno mostrato significative modificazioni cli-
niche e, data la gravità degli esiti, non hanno possibilità di rientro al proprio
domicilio.

La cura dei malati in stato vegetativo è al momento attuale caratterizzata da
un alto grado d'inappropriatezza consistente in:

permanenza per tempi lunghi all'interno di strutture ospedaliere in reparti
per acuti, ivi compresi i reparti di rianimazione, con conseguente utilizzo
improprio di posti letto e risorse economiche;

ricovero in casa di riposo dove i livelli assistenziali non sono in alcun
modo in grado di prevenire i danni terziari, né di valutare le residue possibilità
riabilitative;

la domiciliarizzazione, che potrebbe rappresentare la soluzione ideale, si
deve confrontare con importanti problematiche familiari, abitative e sociali. 

Questi pazienti pongono problematiche assistenziali a basso contenuto tec-
nologico, non necessitando di trattamenti sanitari superspecialistici, ma ad ele-
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vato impegno umano ed assistenziale mirate alla prevenzione dei danni terzia-
ri (decubiti, retrazioni muscolo-tendinee, calcificazioni para-articolari, infezio-
ni bronco-polmonarie-urinarie,trombosi,ecc.) e al recupero funzionale.

L'associazione "Gli amici di Eleonora onlus", convenzionandosi con
l'Associazione "Gli amici di Luca" di Bologna ed ispirandosi alle finalità socia-
li ed agli scopi raggiunti in merito alla creazione della "Casa dei risvegli Luca
De Nigris" Azienda Usl di Bologna, ha nel proprio statuto le finalità di:

promuovere la realizzazione di almeno una Casa dei Risvegli in
Campania e delle attività ad essa collegata; la casa dei risvegli dovrà essere un
centro post-intensivo per pazienti in coma, una struttura di accoglienza all'in-
terno della quale vengano effettuate terapie farmacologiche e riabilitative per il
coma che raggiungano livelli d'avanguardia

promuovere attività socio-assistenziali a sostegno delle famiglie dei
pazienti in stato di coma ed attività ed sensibilizzazione sul tema del coma

organizzare corsi di aggiornamento e formazione professionale
promuovere attività culturali
collaborare con formazioni e centri stranieri

L'associazione "Gli amici di Eleonora onlus", ponendosi pertanto come
nodo di una rete per grave o gravissima cerebrolesione acquisita per pazienti
che necessitano di assistenza ospedaliera protratta, ha come scopi:

1. di realizzare un percorso definito con una offerta assistenziale specifica; 
2. di assicurare un adeguato livello di osservazione, cura e riabilitazione del

paziente ma anche di aiuto alle famiglie nella fase post-acuta riabilitativa (da
1-2 mesi dopo l'evento fino ad un massimo 1 anno in caso di trauma o 3-6 mesi
in caso di anossia), critica per le modalità di accettazione nella successiva fase
degli esiti; 

3. di sperimentare l'integrazione fra Azienda Sanitaria e associazione di
volontariato nei processi di assistenza, riabilitazione e ricerca; 

4. di sperimentare un nuovo tipo di setting con una ecologia sociale non tra-
dizionalmente ospedaliera per permanenze prolungate.

Per prendersi cura di questi pazienti è auspicabile quindi la creazione di
appositi spazi dedicati al paziente ed alla famiglia all'interno di strutture ospe-
daliere, condividendo con queste i servizi già in essere (cucina, lavanderia, far-
macia, guardaroba, pulizia dei locali, ecc.), ma con standard assistenziali che
non possono che essere radicalmente più elevati.

La creazione di unità dedicate nella misura di 4-5 posti / 100.000 abitanti
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andrebbero frazionate per età cronologica dei pazienti investendo in tal modo
più aziende ospedaliere.

I progetti e i programmi di cura e riabilitazione di questi pazienti devono
essere connotati in modo specifico e dovranno essere diversificati non tanto e
non solo per una intensività di trattamento, ma per una specificità individuale
che consideri anche la particolarità socio-familiare in cui il soggetto è inserito.

I motivi a sostegno di un tale tipo d'intervento sono i seguenti:
1. la diagnosi del paziente in coma necessita un'osservazione dettagliata e

ripetuta nel tempo effettuata da un equipe di operatori che raccolga varie figu-
re professionali dotate di competenza specifica per questo tipo di valutazione;
l'acquisizione di una tale competenza necessita un addestramento e una forma-
zione che richiede tempo ed impegno personale da giocarsi all'interno di que-
ste specifiche unità di cura

2. anche dopo la stabilizzazione del quadro clinico è necessario un elevato
rapporto medico-infermiere/paziente, poiché questi pazienti presentano proble-
matiche multiple e complesse, che facilmente possono determinare la ricom-
parsa di una situazione di instabilità clinica con la tendenza anche per lunghi
periodi

3. per facilitare la ripresa del contatto ambientale e, laddove possibile, delle
autonomie di base (rieducazione respiratoria, dell'alimentazione per via orale,
disallettamento, eloquio, ecc.) è necessario un piano riabilitativo specifico.

Obiettivo dell'associazione "Gli amici di Eleonora onlus" è di stimolare in
ambito regionale attraverso il relativo Piano ospedaliero un sistema integrato di
interventi sanitari e socio-assistenziali per persone con gravissime disabilità
acquisite diversificando l'accettazione aziendale per età cronologica ed inte-
grando la funzione della struttura pubblica con quella dell'associazione di
volontariato "Gli amici di Eleonora onlus" al fine di proporre la necessaria inte-
grazione fra competenze medico - riabilitative, psicopedagogiche, volontariato
formato e tecnologie innovative. 
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"Casa dei risvegli in Campania". Il progetto.

Il progetto dell'associazione 'Gli amici di Eleonora onlus' è ideato in con-
venzione con l'associazione 'Gli amici di Luca di Bologna' sul modello della
"Casa dei risvegli Luca De Nigris" - Azienda Usl di Bologna.

Obiettivo clinico-assistenziale

Il progetto clinico riguarda pazienti in fase postacuta (relativamente all'e-
vento causale) dopo il completamento del percorso diagnostico terapeutico
d'organo ed il raggiungimento di parametri clinico biomedici compatibili con
la dimissibilità da un'area ospedaliera per acuzie. La degenza nella Casa dei
Risvegli prevede pertanto una densità medio-bassa di atti medici relativi alla
gestione del profilo biomedico ed essenzialmente di natura programmata, con
gli obiettivi clinico assistenziali prevalenti di mantenere o migliorare l'equili-
brio ottimale dell'ambiente biometabolico e le funzioni biologiche di base, di
assicurare una prevenzione secondaria efficace e di sorvegliare e gestire even-
tuali complicanze tardive.

Pazienti

Pazienti postacuti, fra 4 e 65 anni, in discrete condizioni di stabilizzazione
clinica, in assenza di comorbilità di rilievo e che non necessitino di sorve-
glianza medica continua, stabilmente in eupnea con parametri di saturazione
normali, sufficienti parametri emodinamici, assenza di aritmie importanti, per-
corso diagnostico completato - neurochirurgico, ortopedico o chirurgico - e con
assoluta assenza di stato settico.

Reception

Nella casa dei risvegli sono accolti solo pazienti con un potenziale evoluti-
vo riabilitativo, anche se prognosticamente povero o a bassa probabilità, con
esclusione quindi dei pazienti con SV da anossia prolungata e con indici neu-
rofisiologici predittivi di prognosi estremamente severa. Conformemente alle
evidenze disponibili circa i potenziali di modificabilità della situazione rela-
zionale e funzionale, sono accolti solo pazienti con una insorgenza del coma da
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non più di 9 mesi se ad eziologia traumatica (le probabilità di evoluzione ten-
denzialmente si azzerano dopo 1 anno) e da non più di 3 mesi se ad eziologia
ipossica o vascolare (le probabilità di evoluzione tendenzialmente si azzerano
dopo 3-6 mesi).

Prototipo abitativo

La struttura fisica è caratterizzata dalla residenzialità temporanea con
moduli abitativi autonomi: minialloggi individuali con spazi giorno e notte,
integrati da ampi spazi comuni di soggiorno, attività di socializzazione, attivi-
tà di comunità, laboratori diagnostici, sale terapeutiche (motoria, occupaziona-
le, cognitivo/espressiva). Poiché il ruolo attivo e consapevole dei familiari è
cruciale sia in termini di relazione che di mantenimento dei ritmi e riti della vita
quotidiana, viene assicurata la possibilità di una convivenza continuativa in
condizioni di comfort adeguato, la agibilità di eventi e luoghi che agiscano
come sincronizzatori della vita familiare ed il rispetto dei bisogni di autonomia
e privatezza sia del familiare che del paziente. Si persegue pertanto il massimo
grado di personalizzazione del contesto riguardo agli oggetti, disposizioni,
organizzazione dello spazio che sono riferimenti biografici che consentono di
riallacciare i fili della storia interrotta. I punti di riferimento abituali, persone e
cose, consentono di mantenere il "rito" che produce emozione e conferma l'i-
dentità, soprattutto in una fase talora definita di "risveglio nell'estraneità".

Care

I degenti non sono considerati "malati" ma persone con alto bisogno di assi-
stenza e di riabilitazione. Viene applicato un modello paradomiciliare in ospe-
dale, fondato sulla priorità delle relazioni di care e conseguente centralità
gestionale della famiglia. Il personale sanitario e assistenziale opera in modali-
tà sussidiaria sulla base di un esplicito "contratto di assistenza", formale e rive-
dibile periodicamente, con l'eccezione dei processi eventuali di diagnosi e cura
per eventi intercorrenti di malattia. 

L'organizzazione della componente sanitaria e assistenziale professionale
segue i principi della interprofessionalità, del lavoro in team, dell'assistenza per
obiettivi e della relazione di aiuto. Le procedure operative si uniformano ai
principi della regolazione sensoriale. La componente sanitaria assicura le
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migliori procedure tecniche e assicura altresì un ruolo di consulente "esperto"
con finalità informative ed educative. Questo modello prepara alla assunzione
graduale, responsabile e consapevole, delle funzioni di care giver dopo la
dimissione. Il familiare quindi non è solo parte del team professionale che defi-
nisce e realizza il progetto riabilitativo individuale, ma è organizzatore in prima
persona del ritmo e del rito quotidiano e delle relazioni di care.

La permanenza si allontana radicalmente da una degenza intesa come
"tempo passivo" in attesa di fasi delimitate di attività rieducative nell'ambito di
settings standardizzati. Il lavoro sulla relazione, sull'identità, sui ritmi, sulla
percezione e sul comportamento si coniuga pariteticamente con il lavoro per la
prevenzione secondaria dei danni da immobilizzazione e da deprivazione affe-
renziale, la mobilità, la continenza, le abilità cognitive, le autonomie di base.
La quotidianità si modella sul principio di un "ambiente terapeutico", dove
tempi e spazi sono definiti da programmi integrati di attività sulla base di un
progetto individuale. I programmi dovranno essere flessibili ed in grado di
organizzare l'intera giornata, superando la dicotomia fra tempo assistenziale e
tempo terapeutico verso un unico tempo riabilitativo, organizzato secondo
ritmi riconoscibili ed accettati.

Aree professionali e operative 

La famiglia del paziente, assistenza fisiatrica neuroriabilitiva, assistenza
infermieristica specializzata nel nursing riabilitativo, assistenza sociale, riabi-
litazione motoria, riabilitazione neuropsicologica e cognitiva, assistenza psico-
logica, orientata agli aspetti motivazionali, relazionali e comportamentali del
paziente, al supporto alle famiglie ed agli operatori, terapia occupazionale, per
lo sviluppo delle risorse della persona e per lo studio di soluzioni facilitanti che
amplino le possibilità di comportamenti attivi, musicoterapica, educatore, per
il recupero dell'identità e della storia personale e la ricostruzione di un proget-
to di vita. 
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Modulo abitativo tipo "Casa dei Risvegli Luca de Nigris" di Bologna

Pianta struttura monovano autonomo con servizi e cucina
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CAPITOLO TERZO
a cura dell'associazione 'Gli amici di Eleonora'

Proposte di variazione normativa

Nell'attuale normativa il delitto di colpa medica è regolamentato dall'art.
589 C.P, mentre quello di lesioni colpose, anche gravi, è regolamentato dal suc-
cessivo art. 590 C.P.

Il Codice Penale, invece, non prevede alcuna ipotesi nel caso di accani-
mento terapeutico.

L'accertamento delle responsabilità connesse all'esercizio della attività
medico chirurgica non è semplice, anche se la tutela penale consente - quanto-
meno - di potere utilizzare strumenti investigativi (esame autoptico, consulen-
ze mediche, testimonianze intercettazioni ecce) che possono essere utili all'ac-
certamento della verità.

Tuttavia, nella maggior parte dei casi l'esito dei giudizi dipende in moltissi-
ma parte da documenti (cartelle cliniche ed altri documenti redatti dal medico
o dalla struttura sanitaria) che spesso sono redatti dagli stessi indagati e che, in
molti casi, lasciano più di una perplessità in ordine alla genuinità di detti docu-
menti. Non è raro, infatti, che proprio nel timore di una denunzia penale, si sia
cercato di rendere difficilmente intelligibile la prova documentale, con descri-
zione vaghe del fatto, allegando documenti poco attendibili, o alterando (o nei
casi peggiori sopprimendo) i dati contenuti.

Oggi chi falsifica o manomette una cartella clinica rischia una semplice
incriminazione per falso materiale (art. 476 C.P., reclusione da uno a sei anni);
se poi chi procede alla falsificazione non riveste la qualità di pubblico ufficia-
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le si applica l'art. 482 C.P.P. che prevede addirittura uno "sconto" di pena di un
terzo.

Riteniamo che debba essere inasprito il trattamento sanzionatorio per chiun-
que altera o modifica o sopprime i dati contenuti nella cartella clinica.

All'art. 476 C.P. (l'ipotesi di falso materiale in atto pubblico) potrebbe esse-
re aggiunto il seguente comma:

"Chiunque, anche se non riveste la qualità di pubblico ufficiale, altera,
modifica o sopprime, in tutto o in parte, i dati contenuti in una cartella cli-
nica o in altri documenti in ogni modo redatti nell'espletamento di attività
medico-chirurgica, è punito con la pena della reclusione da tre a dieci anni.
La pena è aggravata se il fatto è commesso al fine di nascondere o mitiga-
re le responsabilità professionali del medico o dell'esercente professione
sanitaria ovvero al fine di ostacolare la ricostruzione dei fatti da parte
dell'Autorità Giudiziaria". 

La modifica proposta consente di inasprire notevolmente le pene per chi
compie un atto particolarmente grave come la alterazione modifica o soppres-
sione della cartella clinica. Il reato deve applicarsi a chiunque, sia esso
Pubblico Ufficiale o chi non riveste tale qualità (medico privato, infermiere,
ecc); la pena è ulteriormente aggravata se la falsificazione avviene al fine di
nascondere o mitigare responsabilità del medico.

La responsabilità per colpa professionale, che appare ineliminabile anche
per le ragioni dianzi esposte, ha purtroppo, come rovescio della medaglia, quel-
lo di far sentire al medico una sorta di "peso", che molto spesso ne condiziona
l'operato in quanto la preoccupazione diviene non solo (o non tanto) quella di
assicurare al paziente la cura migliore possibile, ma quella di evitare di essere
coinvolto in eventuali giudizi per responsabilità (i quali, sia in sede civile che
penale, si moltiplicano esponenzialmente negli ultimi anni).

Spinto alle estreme conseguenze questo condizionamento si risolve in un
peggioramento del trattamento riservato al paziente; la punta parossistica di
questo atteggiamento è l'accanimento terapeutico.

Troviamo giusto che la colpa medica, soprattutto in vicende gravi, debba
essere perseguita penalmente e che il trattamento sanzionatorio debba essere
adeguato alla gravità della condotta del medico.

Tuttavia riteniamo che anche quando il medico si lascia andare, per qual-
siasi ragione (timore di essere chiamato a responsabilità, negligenza, delirio di
onnipotenza ecc.), ad inutili accanimenti terapeutici o dannose pratiche medi-
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che dettate da logiche che non siano nell'ottica dell'esclusivo interesse del
paziente, debba scattare l'elemento penale, come deterrente, per chi avesse
anteposto gli impegni presi con il giuramento di Ippocrate, all'interesse proprio
o di propri affiliati.

Riteniamo che vada allora introdotto il reato di accanimento terapeutico. 
Una volta che sia scientificamente accertato che la malattia del paziente non

può guarire e porta inevitabilmente alla morte appare evidente, almeno a chi
scrive, che la volontà di opporsi con ogni mezzo al processo fisiologico della
morte, determina, quale unico effetto, quello di prolungare l'agonia, che diven-
ta così lunga, sfiancante e dolorosa, anche per i parenti.

È chiaro che la introduzione normativa del c.d. testamento biologico, di cui
tanto si sta parlando ai giorni nostri, consentirebbe un grande passo avanti nel
creare le premesse della introduzione del reato in quanto è evidente che se il
medico, nell'ostinarsi, si scontra con la chiara ed espressa volontà del paziente
è molto più semplice ipotizzare una violazione penalmente rilevante.

Tuttavia, a nostro avviso, anche senza l’introduzione del famoso testamen-
to biologico il nostro ordinamento contiene già i principi necessari per consen-
tirci di affermare che è illecita la perseveranza del medico quando ormai non vi
è più possibilità di salvezza. Ed infatti il principio è già ricavabile dalla
Costituzione all'articolo 32, nel testo della Convenzione sui diritti umani e la
biomedicina approvato dal Consiglio d'Europa nell' aprile 1997.

A ciò si aggiunga che già il Codice di deontologia medica, nella sua ultima
versione del 1998, afferma (all'articolo 34) che chi pratica la medicina deve
"attenersi, nel rispetto della dignità, della libertà e dell' indipendenza profes-
sionale, alla volontà di curarsi, liberamente espressa dalla persona... Il medico,
se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà in caso di grave
pericolo di vita, non può non tenere conto di quanto precedentemente manife-
stato dallo stesso".

Ci auguriamo che il testamento biologico diventerà legge, ma anche se così
non fosse possiamo già certamente ipotizzare una fattispecie incriminatrice.

Il testo della norma incriminatrice potrebbe essere il seguente:
"Il medico che persevera in trattamenti atti a prolungare in modo arti-

ficioso la vita del paziente, quando ormai non vi è più possibilità di recu-
pero delle funzioni vitali autonome, è punito con la reclusione da sei mesi
a tre anni. 

La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il paziente, median-
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te testamento biologico o qualunque altra dichiarazione di volontà antici-
pata, scritta o orale, aveva manifestato il proposito di non essere sottopo-
sto ai trattamenti di cui al comma 1; la pena si applica anche nel caso in
cui dalla mancata effettuazione dei trattamenti derivi un pericolo per la
salute o la vita del paziente.

Alla stessa pena soggiace anche il medico che nonostante la contraria
volontà esplicitata dai genitori, o da chiunque esercita potestà genitoriale
nei confronti di un neonato o di un minore degli anni diciotto, pone in esse-
re i trattamenti di cui al comma 1 quando risulti che i trattamenti non
avrebbero potuto condurre, in alcun modo, al recupero autonomo delle
funzioni vitali del paziente. La pena è aggravata se comunque, nell'esple-
tare i trattamenti di cui al comma 1, il medico non adotta qualunque ido-
nea misura atta a diminuire le sofferenze fisiche e psichiche del paziente
ovvero se, per negligenza o imperizia, ingenera nel paziente stesso o nei
suoi parenti l'aspettativa di guarigione totale o parziale".

La introduzione proposta, che per ragioni di ordine logico dovrebbe essere
inserita nel titolo che il codice penale dedica ai reati contro la persona (per cui
potrebbe diventare, eventualmente, un articolo 590 bis del Codice Penale), ipo-
tizza sia il caso generale (la formulazione è volutamente generale ed astratta
onde evitare che la tipizzazione eccessiva dell'illecito costituisca una "via di
fuga" da responsabilità) sia le aggravanti specifiche in casi particolari. 

La scelta operata è stata quella che la violazione della volontà del paziente
sia solo un'aggravante (ancorché aumenti sensibilmente la pena), ma che in
ogni caso l'accanimento terapeutico rappresenti un reato indipendentemente
dalla violazione della volontà manifestata dal paziente.

Si è poi scelto di applicare la stessa pena aggravata (da uno a cinque anni)
all'ipotesi, particolarmente delicata, del neonato o del minore di anni diciotto e
di applicare un'aggravante anche nel caso in cui non si sia fatto tutto il possi-
bile per attenuare le sofferenze o se si siano ingenerate false aspettative nel
paziente o nei parenti.

Da ultimo riteniamo che chi subisce danni fisici o muore a causa di errori
medici, nonché i familiari che sono sottoposti a forti danni emotivi e morali e
problemi economici spesso drammatici dovuti al decesso di un parente o alle
spese per l'organizzazione dell'assistenza ai malati gravi (malati in coma etc.)
debba essere messo nelle condizioni di ottenere un risarcimento immediato e
tangibile. 
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Riteniamo corretto, a tale proposito, lo studio e la individuazione di un mec-
canismo che consenta l'anticipazione delle spese necessarie a carico dello
Stato, o di una sua amministrazione periferica (Asl, Regioni etc); potrebbe stu-
diarsi un meccanismo istituendo presso l'ente competente una commissione
"indipendente" di medici e giuristi (magari composta per concorso e non per
"nomina diretta" di alcuno), che valuti la fondatezza delle richieste, accerti,
anche sommariamente, la esistenza di responsabilità e danni (salvo il successi-
vo accertamento dell'Autorità Giudiziaria) ed anticipi alle vittime i fondi neces-
sari, salvo il recupero di quanto pagato nei confronti del/i responsabile/i.

1. Nuova legge istitutiva del testamento etico - biologico 

Per porre sullo stesso livello medico e paziente, occorre istituire il testa-
mento biologico. Il dibattito nel Paese è ormai avanzato e molte proposte giac-
ciono in Parlamento.

Il Governo deve agire con sollecitudine poiché tali interventi erano previsti
nei programmi dell'attuale maggioranza, ma anche in molti documenti prodot-
ti dal Comitato Etico appena decaduto.

Pertanto è maturo il tempo che, con accordi culturalmente e politicamente
trasversali, si arrivi a legiferare su una materia ormai regolamentata in tutta
Europa; anche in Italia si aprirebbero scenari innovativi per democratizzare i
rapporti tra medici e pazienti.

2. Obbligatorietà delle cure palliative 

Il Ministro della Salute intende dettare norme per lenire il dolore delle
donne nel momento del parto. E' un grande risultato, poiché c'è ancora qualche
teoria, ben radicata nella classe medica, che sostiene la tesi dell'utilità del
"parto con dolore" . E non solo nel parto.

Cure invasive, inutili trasfusioni, interventi approssimativi, caratterizzano
ancora oggi l'attività di medici che preferiscono il concetto "intervenire comun-
que". 

L'istituzione di protocolli medici che prevedono l'obbligatorietà delle cure
palliative è una tappa fondamentale verso il lungo percorso dell'umanizzazione
delle cure mediche.

Diventa poi ineludibile l'obbligo delle cure palliative nel caso di coma del
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paziente. Non deve e non può più accadere che in un caso come il nostro, nostra
figlia, paziente in coma, sia stata trattata in un modo diametralmente opposto
in due ospedali (Caserta e Santobono di Napoli) che si trovano nella stessa
Regione a 30 Km. di distanza l'uno dall'altro: a Caserta trasfusioni inutili e tera-
pie intensive di ogni tipo mentre a Napoli, applicando gli stessi protocolli
medici ma con interpretazioni minimaliste, si arrivava al risultato medico
opposto.

E' possibile che uno stesso protocollo possa essere applicato in maniera così
difforme? E' evidente che i protocolli vanno modificati alla base.

3. Modifiche alla legge istitutiva dei comitati etici locali 

Attualmente i Comitati Etici operanti a livello di ASL o di grande Azienda
Sanitaria, possono incidere relativamente nelle scelte mediche. 

In genere si occupano di sperimentazione, che nella grande maggioranza dei
casi delle nostre ASL, non viene effettuata.

Occorre pertanto modificare la normativa rendendone obbligatorio l'inter-
vento nei seguenti casi:

a) Consultazione obbligatoria ove vi sia una formale richiesta del malato,
di un suo familiare, di un tutore o di un giudice delegato

b) Obbligatorietà dell'intervento del Comitato Etico locale nei casi di
diversità di modi di vedere tra il medico ed il malato, o i suoi rappresentanti nel
caso di interventi invasivi, espresse formalmente (art 12/bis. Punto 10 D.Leg.
n° 502/92)

4. Definizione dell'istituto della conciliazione da danno medico a livello di Asl

Attualmente la definizione del danno medico è demandata al Giudice Civile
che, in genere, interviene solamente a seguito di condanna penale del medico.

I tempi quindi sono biblici, e spesso la quantificazione del danno non rende
giustizia al paziente rimasto invalido o morto, né ai familiari che soffrono danni
morali e materiali enormi. 

Le lungaggini nei tempi della giustizia e la contraddittorietà delle valuta-
zioni peritali spesso non risarciscono il paziente o i suoi cari.

Nel caso di depenalizzazione della colpa medica, e comunque come espe-
diente per semplificare le procedure per la quantificazione del danno, si propo-
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ne di istituire e regolamentare l'istituto della conciliazione da danno medico da
organizzare a livello di ASL o, al massimo, a livello di apposito organismo da
istituire presso l'Assessorato Regionale alla Salute.

Solo in caso di mancato accordo tra i rappresentanti della ASL e quelli del
paziente si può prevedere la possibilità di adire al Giudice Civile.

Conseguentemente è indispensabile dettare a livello nazionale, precise linee
guida per apportare criteri risarcitori nelle coperture assicurative obbligatorie
degli Ospedali e delle Case di Cura accreditate.

5. Modifiche al D. Leg. 502/92 e Legge 229/99 

Si propongono le seguenti modifiche:
a) Riconoscimento specifico delle associazioni degli utenti e obbligo di

consultazione obbligatoria dei loro rappresentanti all'atto di approvazione dei
Piani di distretto (art. 3/ter Legge n. 229/99).

b) Definizione di apposite linee guida che definiscano le modalità di parte-
cipazione delle associazioni degli utenti alla verifica del rispetto da parte delle
strutture sanitarie degli standard qualitativi da applicare nell'assistenza agli
utenti ricoverati negli ospedali.

c) Obbligo di presenza delle associazioni degli utenti nelle Case di Cura pri-
vate accreditate (art. 8/quater D.Leg. 502/92), prevedendone l'obbligatorietà
dell'intervento nella definizione delle linee guida concernenti i controlli strut-
turali e la dotazione minima di personale.

Si ritiene inutile ogni tipo di commento alle proposte avanzate.

6. Modifiche al D.P.R. 14.01.1997 

Si ritiene preliminarmente indifferibile fissare in due anni il tempo entro cui
vi è l'obbligo di verifica da parte del Dipartimento di Prevenzione della ASL
competente, dell'organizzazione strutturale e funzionale degli ospedali di ogni
ordine e grado, pubblici e privati (art. 12/bis, punto 10 del D.Leg. 502/952).

Nella definizione più stringente per fissare i requisiti strutturali, tecnologici
ed organizzativi minimi richiesti alle strutture mediche pubbliche e private,
dovrebbero essere inseriti i seguenti obblighi:

a. Posizionamento di telecamere nelle dotazioni strutturali presenti nelle
sale operatorie di ogni ordine e grado, pubbliche e private;
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b. Conservazione delle registrazioni per cinque anni;
c. Cartelle cliniche computerizzate, consegnate entro la giornata di richie-

sta;
d. Presenza della cartella clinica cartacea compilata dal medico presso il

letto del malato per un'immediata consultazione da parte dello stesso e/o dei
tutori;

e. Invalidazione ai fini legali di ogni atto o documento che non contenga
tutti i dati del malato, o che in caso di incompletezza non riporti per accetta-
zione la firma dell'utente o del suo tutore (ecografie, tracciati pre - parto, ana-
lisi cliniche, Tac ecc.).
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CAPITOLO QUARTO
di Elio Palombi

Accanimento terapeutico ed eutanasia

1. L'opinione pubblica, dopo la vicenda estremamente dolorosa di
Piergiorgio Welby, rimane sconcertata di fronte al dramma umano dei malati
terminali e delle loro famiglie che non hanno più certezze giuridiche, tanto che,
di recente, il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, interpretando i
sentimenti di larga parte della popolazione, ha sollecitato un intervento del
legislatore che fissi dei punti fermi sulla delicata materia. Allo stato attuale,
infatti, il problema del trattamento dei malati terminali è caricato totalmente sul
medico, il quale è gravato di enormi responsabilità in ordine a decisioni che
finiscono per implicare pressanti scelte di carattere etico-religioso. 

I termini drammatici in cui si pone il problema dell'accanimento terapeuti-
co vengono, poi, accentuati dal sempre incombente rischio penale che induce
il medico, pur in presenza di situazioni limite, a non prendere alcuna iniziativa.
Di fronte ai dubbi e alle perplessità che accompagnano la materia, l'operatore
sanitario, ben consapevole del rigore giurisprudenziale in tema di desistenza
terapeutica, avverte il pericolo di essere incriminato, quanto meno per omici-
dio del consenziente, qualora con atto di coraggio si determini a staccare la
spina per porre fine alle sofferenze di un malato terminale in stato vegetativo
persistente. Per sollevare la classe medica da queste pesanti responsabilità, già
nel lontano 1984 era stata presentata dall'on. Fortuna una proposta di legge, la
n. 2405, diretta a tutelare, si legge nella relazione, i medici dal rischio di san-
zioni "allorché abbiano rinunciato a prendere misure artificiali per prolungare
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il processo di morte in malati la cui agonia è già cominciata e la cui vita non
può essere salvata allo stato attuale della scienza medica".

Nelle situazioni estremamente dolorose che si presentano nella realtà, in
assenza di una normativa diretta a colpire l'accanimento terapeutico, il cittadi-
no esasperato, nel vivo di un profondo dramma umano, è portato a rivolgersi al
giudice, invocando un provvedimento d'urgenza che imponga al medico di
intervenire, ma la magistratura, anche nelle situazioni più disperate, si mostra
restia ad accogliere tali istanze. 

Emblematico è il caso di Eluana Englaro, che dal 1992, in seguito ad un
incidente d'auto, giace in un letto di una clinica, immobile, con gli arti irrigidi-
ti e deformati, alimentata con un sondino nasogastrico. Le reiterate richieste
alla magistratura da parte del padre-tutore di sospendere l'alimentazione artifi-
ciale che tiene in vita la figlia, per porre fine ad una situazione straziante, di
natura irreversibile, sono state sempre rigettate. La Corte d'appello di Milano,
con decreto del 26 novembre 1999, ha respinto la domanda del ricorrente "con-
siderato - si legge nel provvedimento - il dibattito ancora aperto in ambito
medico e giuridico in ordine alla qualificazione del trattamento somministrato
a Eluana Englaro". Sono significative, si aggiunge, le "perplessità etiche-giuri-
diche che non possono coinvolgere tutti gli operatori, che devono in un conte-
sto di incertezza scientifica in ordine alla posizione del paziente in stato vege-
tativo persistente affrontare tematiche tanto impegnative a livello umano e
sociale e proporre soluzioni nelle quali è difficile conciliare la razionalità con
l'emotività". Pertanto, nella consapevolezza che "l'esigenza di imporre limiti-
regole giuridiche si scontra nelle società pluralistiche con la mancanza di valo-
ri condivisi", viene auspicato, recependo la sollecitazione del Consiglio
d'Europa espressa nell'art. 28 della Convenzione di Oviedo sui diritti umani e
la biomedicina approvata il 4 aprile 1997 e ratificata dall'Italia con la legge 28
marzo 2001, che "le questioni fondamentali poste dallo sviluppo della biologia
e della medicina formino oggetto di un pubblico dibattito alla luce in partico-
lare delle implicazioni mediche, sociali economiche, etiche e giuridiche perti-
nenti e che le loro possibili applicazioni formino oggetto di consultazioni
appropriate".

Sulla base di queste premesse, già all'epoca si prospettavano, quindi, tempi
lunghi per pervenire alla formulazione di una disciplina normativa sul tratta-
mento dei malati terminali, in assenza della quale i giudici sostengono di non
avere strumenti per rispondere alle pur legittime istanze dei cittadini. In coeren-
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za con queste posizioni, con ordinanza del 15-16 dicembre 2006, pronuncian-
dosi sul caso di Piergiorgio Welby, il Tribunale di Roma ha dichiarato inam-
missibile l'azione cautelare proposta, diretta a sospendere le cure, "in assenza
di una previsione normativa che delimiti chiaramente il confine tra accanimen-
to terapeutico ed eutanasia". La magistratura invoca, quindi, un intervento del
legislatore su un tema sul quale le nostre coscienze si smarriscono, mentre l'o-
pinione pubblica rimane sconcertata di fronte alle animate discussioni sul dirit-
to alla vita, che portano al radicarsi di uno scontro su posizioni contrapposte.

Il solo accenno a temi quali il testamento biologico o l'accanimento tera-
peutico evoca in molti il rischio di fare da battistrada per introdurre in Italia
l'eutanasia. "Solo il legislatore - sostiene il giudice Salvio nella sua ordinanza
- potrà mettere la parola fine ad una polemica che, soprattutto dopo la morte di
Piergiorgio Welby, è destinata a trasmettersi a lungo a causa dei forti contrasti
tra i sostenitori dell'eutanasia e coloro che continuano a considerarla inammis-
sibile umanamente e giuridicamente".

Pur riconoscendo che il divieto di accanimento terapeutico è basato sui prin-
cipi costituzionali (artt. 2 e 32 Cost.) di tutela della dignità della persona, tut-
tavia, si sostiene, esso non è regolato dal diritto. Sul piano pratico, continua
l'ordinanza del Tribunale, il corrispondente diritto del paziente "ad esigere e a
pretendere che sia cessata una determinata attività medica di mantenimento in
vita, lascia il posto, per un'evidente 'lacuna' giudiziaria, all'interpretazione sog-
gettiva e alla discrezionalità e non ha una disciplina normativa in materia".
"Sicché, nel concetto di accanimento terapeutico, i confini nell'ambito dell'or-
dinamento, sono incerti ed evanescenti e manca una definizione condivisa ed
accettata, manca, inoltre, la definizione di quando l'insistere con trattamento di
sostegno vitale sia prassi ingiustificata e sproporzionata".

L'ordinanza del Tribunale di Roma sollecita, pertanto, un intervento del
legislatore al fine di pervenire ad una definizione legislativa del concetto di
accanimento terapeutico. "Solo la determinazione politica e legislativa facen-
dosi carico di interpretare l'accresciuta sensibilità sociale e culturale verso le
problematiche relative alla cura dei malati terminali, è in grado di dare risposte
alla solitudine e alla disperazione dei malati di fronte alle richieste disattese, ai
disagi degli operatori sanitari e alle istanze di fare chiarezza nel definire con-
cetti e comportamenti; solo la politica può colmare il vuoto di disciplina anche
sulla base di solidi e condivisi presupposti scientifici di prevenire abusi e dis-
criminazioni".
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Il problema non si risolve se manca la volontà politica di colmare un vero e
proprio vuoto legislativo, se non viene definito in termini chiari il concetto di
accanimento terapeutico, i limiti entro i quali è possibile intervenire in relazio-
ne al trattamento dei malati terminali. Il diritto del cittadino attualmente, si
osserva, non riceve tutela dall'ordinamento; infatti, conclude l'ordinanza del
Tribunale di Roma, "non si può parlare di tutela se poi quanto richiesto dal
ricorrente deve essere sempre rimesso alla totale discrezionalità di qualsiasi
medico al quale la richiesta venga fatta, alla sua coscienza individuale, alle sue
interpretazioni soggettive dei fatti e delle situazioni, alle proprie convinzioni
etiche, religiose, professionali".

2. Di fronte a questa netta presa di posizione della magistratura a favore di
una definizione normativa dell'accanimento terapeutico, vediamo qual è la
risposta del legislatore, che in numerosi disegni di legge presentati al Senato
intorno alla metà del 2006, affronta la complessa tematica, in cui l'aspetto sani-
tario è solo l'occasione e la cornice nella quale si colloca un provvedimento
che, come è detto nel sintetico parere su alcuni disegni di legge, proposto dal
relatore senatore Casson in Commissione Giustizia del Senato in data 10 gen-
naio 2007, presenta rilevanti implicazioni penali. 

Per fare ordine sulla materia, in detto parere vengono esaminate, tra le altre,
le problematiche relative al testamento di vita, alla definizione del trattamento
sanitario, all'accanimento terapeutico. Nell'affrontare dettagliatamente i singo-
li aspetti trattati nei diversi disegni di legge in materia, cercando di conciliare
le opposte prospettive, viene, in ogni caso, evidenziato che manca in quelle
proposte una risposta alle auspicate richieste contenute nell'ordinanza del
Tribunale di Roma. Nessuno di quei progetti di legge fornisce, infatti, la defi-
nizione di accanimento terapeutico, che in definitiva è "la situazione monstre
da evitare". Da un lato, quindi, l'autorità giudiziaria invoca un intervento legis-
lativo, mentre dall'altro il legislatore nulla dice in ordine alla definizione di
accanimento terapeutico, lasciando permanere il problema in una situazione di
stallo. 

Va preliminarmente evidenziata a questo punto la critica che comunemente
viene mossa all'ordinanza del Tribunale di Roma, che, pur affermando l'esi-
stenza nel nostro ordinamento del divieto di accanimento terapeutico e del cor-
relativo diritto di pretenderne la cessazione, nega poi che questo diritto possa
ricevere tutela giudiziaria. In tal senso, il Pubblico Ministero, nel reclamo
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avverso quella ordinanza, in data 19 dicembre 2006, ha censurato il provvedi-
mento del giudice Salvio, osservando: "il diritto soggettivo o esiste o non esi-
ste; se esiste, non potrà non essere tutelato, incorrendo altrimenti l'organo di
giustizia in un inammissibile non liquet, con l'effetto di lasciare senza risposta
una pretesa, giuridicamente riconosciuta alla stregua di fondamentali principi
indicati dallo stesso giudice nel provvedimento impugnato". Anche se allo stato
il divieto di accanimento terapeutico non è legislativamente disciplinato, il con-
seguente diritto a pretenderne la cessazione, inerendo a interessi fondamentali
della persona, "può prescindere dalla mediazione legislativa e - ha osservato il
Pubblico Ministero in sede di impugnazione - reclamare una diretta tutela giu-
risdizionale affermando la precettività diretta di alcune norme costituzionali, in
particolare il diritto alla salute". 

La strada indicata dal Pubblico Ministero nel reclamo avverso l'ordinanza
del Tribunale di Roma fornisce utili indicazioni al fine di dare una risposta
all'angoscioso problema, anche se il principio della libertà di autodetermina-
zione in ordine alla propria salute, posto alla base della possibilità riconosciu-
ta al paziente, ancora capace di intendere e di volere, di rifiutare le terapie di
sostegno vitale, non trova tutti d'accordo. Di fronte alla consapevole rinuncia
del malato a un prolungamento artificiale dell'esistenza non tutti condividono,
infatti, il principio secondo cui cesserebbe l'obbligo di garanzia del medico di
realizzare trattamenti finalizzati a mantenerlo in vita, con conseguente liceità
dell'interruzione delle cure. 

In linea con le conclusioni cui è giunto il P.M. nel reclamo contro l'ordi-
nanza del giudice Salvio, è il disegno di legge a firma del senatore Villone ed
altri, presentato al Senato in data 19 dicembre 2006, avente ad oggetto la
"Disciplina del rifiuto di trattamento sanitario in attuazione dell'articolo 32
della Costituzione". Questa norma, si legge nella relazione, "riconosce in modo
pieno il diritto individuale a rifiutare il trattamento sanitario, con una singola
eccezione: che la legge specificamente prescriva come obbligatorio un tratta-
mento determinato. Ne deriva che la norma costituzionale definisce compiuta-
mente il bilanciamento degli interessi. Al di fuori della previsione ex lege della
obbligatorietà, non vi sono - ad avviso dei proponenti - altri interessi che pos-
sano essere contrapposti a quello che si traduce nel rifiuto del trattamento, e che
siano suscettibili di essere portati ad un bilanciamento". Partendo, quindi, dal
principio secondo cui l'individuo rimane esclusivo titolare della valutazione del
trattamento in rapporto al valore costituzionalmente protetto della salute, si fa
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rilevare che nel caso Welby bene avrebbe potuto il medico accettare la richie-
sta del paziente di interrompere il trattamento cui veniva sottoposto e bene
avrebbe potuto il giudice ordinare un comportamento conforme alla richiesta.
Il disegno di legge proposto mirerebbe, quindi, solo a ribadire il principio con-
tenuto nell'articolo 32 Cost., che tende, secondo la più accreditata interpreta-
zione, ad affermare il principio della libertà di autodeterminazione in ordine
alla propria salute, implicitamente riconoscendo il diritto individuale a non
curarsi e a lasciarsi morire. La norma costituzionale sarebbe di per sé imme-
diatamente applicabile, tanto che nella relazione si perviene alla conclusione
che "una specificazione legislativa si mostra in sé non necessaria, essendo
puramente dichiarativa di quanto contenuto già in Costituzione".

La disciplina espressa del rifiuto del trattamento sanitario, limitata, come
previsto nel disegno di legge, a ribadire il principio contenuto nell'art. 32 della
Costituzione, non risolve, però, il problema, che diventa drammatico quando
bisogna decidere sulla interruzione del trattamento di sostegno alle funzioni
vitali nel caso dei malati terminali. E' significativo che il Consiglio superiore di
Sanità, nel parere espresso, su richiesta del Ministro della Sanità, in data 20
dicembre 2006, pur accettando il principio di autodeterminazione del malato,
con il conseguente rifiuto del trattamento, avanza, poi, molti dubbi sull'ammis-
sibilità di interruzione di procedure vitali: "se non vi è alcun dubbio - si sostie-
ne - sul diritto al rifiuto delle cure da parte del paziente capace di autodetermi-
narsi, non pochi interrogativi sorgono per l'interruzione delle terapie di soste-
gno alle funzioni vitali, la cui sospensione determini sic et simpliciter la termi-
nazione biologica della vita". E' su questo fronte che occorre conciliare il dirit-
to di autodeterminazione in ordine alla propria salute con il principio di indi-
sponibilità della vita a cui è pur ispirato il nostro ordinamento.

Soltanto il legislatore può dirimere questo dilemma, fissando una regola in
grado di specificare le condizioni richieste per interrompere il trattamento a cui
il paziente viene sottoposto. La norma, nel rispetto del principio di tassatività,
dovrebbe indicare gli elementi in presenza dei quali si può ravvisare quell'in-
tollerabile accanimento terapeutico che legittima l'interruzione del trattamento.
La mancanza di una tale norma ha indotto il giudice Salvio, nel caso di
Piergiorgio Welby, a ritenere che il diritto di richiedere l'interruzione del tratta-
mento non è un diritto concretamene tutelato; esso sarà tale solo a seguito di un
intervento legislativo, attraverso un dettato normativo sufficientemente preciso
e coerente, in mancanza del quale il giudice deve astenersi dal giudicare.
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3. L'attuale situazione italiana in materia di trattamento dei malati termina-
li si trova, pertanto, in uno stato di impasse, tra la posizione della magistratura
che invoca una definizione legislativa dell'accanimento terapeutico e i disegni
di legge in materia, attualmente in discussione al Senato, che tacciono sul
punto. Evidentemente ci si rende conto delle difficoltà cui va incontro il legis-
latore nel definire normativamente il concetto di accanimento terapeutico, cari-
cato di implicazioni etiche, sulle quali lo scontro frontale tra opposti orienta-
menti rende impraticabile qualsiasi soluzione. 

Peraltro, se i problemi sono di difficile soluzione quando il soggetto è anco-
ra in grado di esprimere la volontà di non curarsi, essi si aggravano quando il
paziente, in stato vegetativo persistente, non è più in grado di esprimere un
valido consenso per perdita irreversibile della coscienza. A tal fine viene auspi-
cata l'introduzione, a livello legislativo, del testamento biologico, che mirereb-
be ad attenuare gli effetti della rigidità del principio della indisponibilità della
vita. Nei disegni di legge presentati al Senato intorno alla metà del 2006, omes-
so qualsiasi riferimento al tema dell'accanimento terapeutico, l'attenzione viene
concentrata esclusivamente verso la definizione del testamento biologico.
Anche su questo tema, però, i problemi non mancano e trovano emblematica-
mente le premesse in quanto si era verificato in materia nella XIV legislatura,
dove in Commissione Sanità del Senato venne approvato, nel luglio 2005, un
disegno di legge recante disposizioni in materia di consenso informato e dichia-
razioni anticipate di trattamento, risultante dalla trattazione congiunta di tre
disegni di legge (nn. 1437, 2279 e 2943 del Senato). Tutti gli emendamenti atti
a scongiurare una inesatta interpretazione del testo furono bocciati, e il disegno
di legge venne interpretato come una via libera all'eutanasia.

I disegni di legge attualmente all'esame del Senato pongono al centro del-
l'attenzione il problema della forza giuridica da attribuire alle direttive antici-
pate, cercando di prendere posizione sul tema di fondo tra l'autonomia della
decisione del malato e l'autonomia della decisione del medico. Il contrasto
riflette il dibattito in atto tra coloro che, sulla scia del documento del Comitato
nazionale di bioetica del 2003, ritengono che il medico, pur dovendo prendere
in considerazione il testamento biologico, non è vincolato ad eseguirlo, e colo-
ro, come il senatore Ignazio Marino, Presidente della Commissione Sanità del
Senato, che escludono l'idea secondo cui, quando esiste un testamento biologi-
co, spetti al medico l'ultima parola in merito alle terapie che vanno sommini-
strate a un paziente nelle fasi terminali della sua vita. Le dichiarazioni antici-
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pate non avrebbero alcun valore, si osserva, se poi alla fine è comunque il
medico a decidere per noi. In linea con quando prevede il testamento biologi-
co, si afferma - seguendo quest'ultima impostazione - l'importanza di lasciare
ai malati la libertà di rifiutare le cure che prolungano la vita artificiale. Il con-
senso informato viene posto a fondamento del principio di autodeterminazione,
che rende legittimo il rifiuto di cure. "Le direttive anticipate - osserva Stefano
Rodotà - si inseriscono coerentemente in questo quadro e si presentano come
lo strumento che consente di far operare l'autodeterminazione in maniera pro-
spettica, permettendo alla persona di indicare le proprie determinazioni per
situazioni eventuali di incapacità nella fase terminale della vita".

Nei disegni di legge attualmente in discussione al Senato si segue prevalen-
temente questo secondo orientamento, ritenendo che le dichiarazioni anticipa-
te sono "impegnative per le scelte sanitarie del medico, il quale può disatten-
derle solo quando non più corrispondenti" alle previsioni dell'interessato,
essenzialmente a seguito di nuovi sviluppi della tecnica e della scienza (dis.
legge n. 3 Tomassini del 28 aprile 2006, n. 433 Massidda del 19 maggio 2006
e n. 687 Marino del 27 giugno 2006); "il rifiuto deve essere rispettato dai sani-
tari, anche se dalla mancata effettuazione dei trattamenti proposti derivi un
pericolo per la salute o per la vita del paziente" (dis. legge n. 357 Benvenuto
del 17 maggio 2006, n. 542 Carloni del 31 maggio 2006, n. 665 Ripamonti del
20 giugno 2006 e n. 818 Del Pennino del 18 luglio 2006). 

Dal principio della vincolatività delle direttive anticipate nei confronti del
medico discende che i sanitari che le eseguono vanno espressamente dichiara-
ti "esenti da ogni responsabilità" (dis. legge nn. 357 art. 2, 542 art. 2, 665 art.
2 e 818 art. 2). "E' evidente, infatti, - si fa rilevare nello schema di parere pro-
posto dal relatore Casson - che uno dei maggiori ostacoli alla pacifica, incon-
troversa e corretta esecuzione delle volontà del paziente è costituita, per il per-
sonale sanitario dal timore di incorrere negli strali di una delle tante Procure
della Repubblica, che in assenza di norme precise avrebbe campo aperto per
ogni libera interpretazione". 

Anche ammettendo la vincolatività per il medico delle direttive anticipate,
su cui peraltro non tutti concordano, non si vede, però, come risolvere i casi
concreti in cui manchi un testamento biologico. Si consideri che nei paesi dove
la normativa esiste già da molto tempo, come negli Stati Uniti, dove la regola-
mentazione del living will è del 1976, l'adesione della popolazione alla formu-
lazione delle direttive anticipate è appena del 15%. 
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4. Di fronte alle forti perplessità sui limiti che comporta il principio di auto-
determinazione in ordine alla propria salute, occorre, pertanto, individuare il
ruolo che può svolgere il testamento biologico. Non vi è alcun dubbio che il
malato abbia il diritto di esprimere la propria volontà in ordine alla accettazio-
ne o alla rinuncia di cure che incidono sul processo irreversibile della morte, ed
in tal senso si impone l'introduzione normativa del testamento biologico, anche
se è necessario intendersi sui limiti della sua operatività.

Se il malato ha espresso la volontà di non curarsi, il medico avrebbe l'ob-
bligo di sospendere le cure, legittimando in tal modo qualsiasi intervento solo
perché deve essere rispettata la volontà del paziente, anche in assenza dei pre-
supposti che possono giustificare la sospensione del trattamento. Da qui le forti
resistenze da parte di coloro che giustamente ritengono che un'indiscriminata
applicazione del principio di autodeterminazione finisca per considerare la vita
come bene disponibile, giungendo attraverso questa strada a dare artatamente
ingresso a forme più o meno larvate di eutanasia, "magari mascherata con un
velo di umana pietà", come ha sostenuto Benedetto XVI, in una dichiarazione
del 4 febbraio 2007. In questo senso sono le indicazioni della Pontificia
Accademia per la Vita, secondo cui il principio di autodeterminazione deve
essere inteso in senso restrittivo, e subordinato al valore della vita, comunque
essa debba essere vissuta, non potendo l'uomo esserne il "padrone assoluto". 

La forte contrapposizione di idee non aiuta a risolvere il problema, che è
condizionato dalla pretesa di dare al testamento biologico un valore vincolan-
te, sul presupposto di un'ipervalutazione del principio di autodeterminazione
del paziente. A ben vedere, l'introduzione del testamento biologico consente ai
pazienti di opporsi all'accanimento terapeutico e non può rappresentare un atto
di imposizione che finirebbe per annullare l'opera del medico, il quale deve
sempre accompagnare il malato nelle decisioni sul suo destino.

Nelle dichiarazioni anticipate, pertanto, la persona potrà esprimere la pro-
pria volontà contraria all'accanimento terapeutico, ma sarà poi sempre il medi-
co a dover valutare il singolo caso, che presenta caratteri irripetibili, per deci-
dere se si è in presenza, come è detto nell'art. 37 del Codice di deontologia
medica, "di malattie a prognosi sicuramente infausta e pervenute alla fase ter-
minale". Solo il medico, in scienza e coscienza, sulla base della propria pro-
fessionalità, può stabilire nel caso concreto, tenendo anche conto della volontà
del paziente, se sussistono le condizioni per porre fine al trattamento. I proto-
colli scientifici vanno sempre interpretati in relazione al singolo malato, che
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rappresenta un'individualità concreta nella risposta alle terapie e non un'astrat-
ta patologia statisticamente riscontrabile.

Il valore vincolante che si vuole assegnare al testamento biologico contra-
sta, tra l'altro, con il principio dell'attualità del consenso della persona malata,
che ne rappresenta un requisito di validità. A ben vedere, infatti, la volontà
espressa prima del subentrare di uno stato di incoscienza per effetto della
malattia potrebbe cambiare in relazione alla valutazione successiva della cura-
bilità di una patologia a causa dei progressi scientifici a volte rapidi ed inspe-
rati. Il testamento biologico, pertanto, può svolgere una utile funzione quando
si offre alla persona la possibilità di esprimersi contro l'accanimento terapeuti-
co, chiedendo anticipatamente la cessazione di ogni tipo di trattamento nel caso
di insorgenza di future gravi patologie. Ma la valutazione in ordine alla cura-
bilità o meno di una malattia, la individuazione del momento in cui il persiste-
re in un trattamento terapeutico appare inutile e sproporzionato, non può che
spettare al medico che è in grado di seguire l'evoluzione di una malattia, che
non può certo essere prevista da colui che ha espresso anticipatamente la sua
volontà in un testamento biologico.

E' in ogni caso il medico che deve adottare la decisione finale, particolar-
mente quando il malato non sia in grado di esprimere consapevolmente la
volontà sulla rinuncia a qualsiasi trattamento. "Nei riguardi di soggetto minore
o incapace o incosciente, - è stato osservato - il trattamento dipende soltanto
dalla determinazione scientemente e coscientemente maturata del medico,
unico e definitivo responsabile di una scelta da compiersi sulla scorta delle pre-
rogative tecniche e morali che debbono caratterizzare la personalità del sanita-
rio" (Barni-Dell'Osso-Martini, Aspetti medico-legali e riflessi deontologici del
diritto a morire, Riv. it. med. leg. 1981, 41). In definitiva, il medico non può
mai essere privato della libertà di scelta terapeutica nell'esercizio della sua pro-
fessione.

Nell'esaminare il procedimento disciplinare contro il medico che aveva aiu-
tato Piergiorgio Welby, malato terminale, a morire, l'Ordine dei medici di
Cremona, in data 1° febbraio 2007, è giunto alla conclusione di archiviare il
caso, rilevando che il malato aveva espresso "una volontà lucida, pienamente
cosciente e sapeva a quali conseguenze sarebbe andato incontro" e che in ogni
caso in base al codice etico "nessuno può essere curato contro la sua volontà".
Su questa decisione hanno indubbiamente influito le parole del vescovo emeri-
to di Milano Cardinale Martini, secondo cui le scelte del malato sono da rispet-
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tare, ma vanno valutate con saggezza, anche se, alla fine, nella decisione
dell'Ordine dei medici di Cremona è prevalso il principio dell'autodetermina-
zione del paziente, cioè la potestà di rifiutare la terapia. Il medico incriminato,
è stato osservato, "non ha commesso eutanasia perché non ha agito per elimi-
nare una vita ma per rispondere alla domanda dell'uomo che chiedeva gli fosse
soppressa".

Su questa strada si è posto il P.M. di Roma che ha fatto richiesta di archi-
viazione nel procedimento contro l'anestesista intervenuto per staccare la spina,
ponendo fine alle sofferenze di Piergiorgio Welby, ma il GIP, andando in con-
trario avviso, nel rigettare la richiesta di archiviazione, ha restituito il fascico-
lo processuale al P.M., disponendo l'iscrizione del dott. Mario Riccio nel regi-
stro degli indagati per l'ipotesi di omicidio del consenziente, non condividen-
do, evidentemente, il principio di autodeterminazione del paziente su cui era
fondata la richiesta di archiviazione del P.M. Successivamente, a seguito di
nuova richiesta di archiviazione, in data 8 giugno 2007, il GIP di Roma dott.
Renato Laviola disponeva l'imputazione coatta nei confronti del dott. Mario
Riccio configurando nella specie il reato di omicidio del consenziente. Era pre-
valso il rispetto del principio di indisponibilità della vita sul principio di auto-
determinazione del paziente espresso attraverso il rifiuto del trattamento.
Anche se è profondamente avvertita, osserva il GIP, l'esigenza di rispettare la
volontà del paziente nella fase finale della propria vita, tuttavia non bisogna
mai dimenticare che "il diritto alla vita nella sua sacralità, inviolabilità e indi-
sponibilità costituisce un limite per tutti gli altri diritti, come quello affermato
nell'art. 32 della Costituzione". In ogni caso, anche in questa occasione, come
già aveva fatto il dott. Salvio, viene ribadita "la necessità di una disciplina nor-
mativa che preveda delle regole alle quali attenersi in simili casi, fissando in
particolare il momento in cui la condotta del medico rientri nel divieto di acca-
nimento terapeutico".

L'intervento legislativo, tante volte invocato dalla magistratura, trova, però,
forti ostacoli nell'insuperabile contrasto esistente tra principio di autodetermi-
nazione del paziente e principio di indisponibilità della vita. Su questo fronte i
lavori in Commissione Senato sui disegni di legge sul testamento biologico si
sono arenati, nonostante tutti gli sforzi del Ministro della Salute di individuare
una strada per comporre le dispute. 

Non ci si deve meravigliare a questo punto se la magistratura, scavalcando
la politica, non ha esitato a risolvere il problema, prendendo decisamente posi-
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zione, tra principio di autodeterminazione del paziente e principio di indispo-
nibilità della vita, a favore del primo. Con sentenza in data 23 luglio 2007, il
GUP del Tribunale di Roma, dott.ssa Zaira Secchi, ha risolto il caso proscio-
gliendo il dott. Mario Riccio, dall'accusa formulata a suo carico, perché il fatto
non costituisce reato. Secondo il giudice, Piergiorgio Welby aveva il diritto di
chiedere l'interruzione della ventilazione artificiale che lo teneva in vita ed il
medico anestesista, che lo aveva sedato e poi staccato dal respiratore, aveva il
dovere di assecondare la volontà del malato. Il medico non è punibile, avendo
agito nell'adempimento di un dovere di cui alla scriminante prevista dall'art. 51
c.p. Il contrasto esistente tra la decisione del GIP che aveva imposto al P.M. il
capo di imputazione e quella del GUP che ha prosciolto il medico anestesista,
fa comprendere come, al di là del caso isolato che finalmente ha visto la fine,
il problema di fondo sia ancora aperto e del tutto irrisolto. Al di là della dram-
maticità del caso, che ha assunto impensabili proporzioni mediatiche, la preoc-
cupazione sta nelle conseguenze che possono derivare dall'accettazione di un
principio che lascia al malato la libertà di rifiutare le cure. Come è affermato
nell'art. 9 della Convenzione di Oviedo, vanno tenuti in considerazione i desi-
deri precedentemente espressi dai pazienti terminali quando erano ancora capa-
ci di intendere e di volere. Ma, anche se il medico deve tenere in considerazio-
ne la volontà del malato di rifiutare le cure, è sempre lui a dover stabilire, in
presenza di uno stato vegetativo permanente, se il prolungamento della vita è
sproporzionato ed ingiustificato. 

5. Al di là di ogni pretesa natura vincolante da assegnare alla volontà del
malato, espressa anche attraverso le direttive anticipate, il presupposto per l'in-
tervento del medico è dato in ogni caso dalla effettiva esistenza di uno stato tale
della malattia per cui il persistere nel trattamento rappresenti una forma di
oltranzismo terapeutico. Soltanto il medico, in scienza e coscienza, tenendo
anche conto della volontà, se esistente, espressa dal paziente, potrà stabilire se
ricorrono quelle condizioni in cui è necessario porre fine ad un inutile accani-
mento terapeutico.

In questo senso, più corretto si presenta il disegno di legge n. 773 del 7
luglio 2006, d'iniziativa delle senatrici Binetti e Baio Dossi, in cui viene posto
in evidenza il profondo valore della relazione medico-paziente che si evince dal
Codice di deontologia medica. "Con le direttive anticipate di trattamento l'al-
leanza terapeutica che lega il medico al paziente assume la sua forma più alta
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proprio quando il paziente non è più in grado di esprimersi e nella sua fragili-
tà si affida a chi agirà in suo nome e nel suo esclusivo interesse". Le direttive
anticipate di trattamento, pertanto, "avrebbero un carattere non assolutamente
vincolante, ma neppure meramente orientativo, perché implicherebbero sempre
la valutazione concreta della volontà del paziente alla luce delle sue condizio-
ni e delle risorse in quel momento disponibili sotto il profilo tecnico-scientifi-
co". In realtà, il principio del rispetto della volontà del malato deve sempre
coniugarsi con la decisione del medico, che non può essere privato della liber-
tà di scelta terapeutica, espressione vitale della sua professione. Questo rap-
porto è ben espresso nell'art. 34 del Codice deontologico dei medici italiani,
dove si tratta dell'autonomia del cittadino e delle direttive anticipate: "Il medi-
co deve attenersi, nell'ambito della autonomia e indipendenza che caratterizza
la professione, alla volontà della persona di curarsi, liberamente espressa, nel
rispetto della dignità, della libertà e autonomia della stessa. Il medico, se il
paziente non è in grado di esprimere la propria volontà, deve ispirare le proprie
scelte a principi di scienza e coscienza e deve tenere conto di quanto prece-
dentemente manifestato dallo stesso". E' il medico, cioè, che deve valutare con
il proprio bagaglio di esperienza professionale quali sono le condizioni che giu-
stificano una determinata scelta terapeutica. In questo contesto le direttive della
persona espresse nel testamento biologico avranno un indubbio valore, anche
se la situazione reale della malattia concretamente verificatasi non potrà mai
essere anticipatamente prevista dalla persona che esprime la sua volontà nel
testamento biologico. Questo, quando esiste, dovrà essere preso in considera-
zione, ma non potrà mai vincolare la decisione del medico, che dovrà esprime-
re la sua scelta tenendo conto "della autonomia e indipendenza che caratteriz-
za la professione". 

E' questa la strada da percorrere per impedire che la classe medica si trovi
esposta ad iniziative della magistratura che, in assenza di una normativa sul
punto, possa incriminare la condotta del medico che, abdicando dai doveri
impostigli dalla sua professione, si sia attestato passivamente sulla volontà del
paziente espressa nel testamento biologico. La responsabilizzazione della clas-
se medica evita, in tal modo, di associare il contenuto delle dichiarazioni anti-
cipate, considerato espressione della volontà del malato di rifiutare le cure, alla
tematica dell'eutanasia passiva. Le direttive anticipate devono, pertanto, pro-
porsi come unico obiettivo quello di rifiutare l'accanimento terapeutico, evi-
tando che esso venga interpretato come espressione del diritto a morire.
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6. Stabilito che l'introduzione normativa del testamento biologico non risol-
ve il problema del trattamento di fine vita, perché in ogni caso è sul medico che
grava la responsabilità della decisione nei casi che quotidianamente si pongo-
no nella pratica medica, occorre portare l'attenzione sulla necessità di discipli-
nare il comportamento dei sanitari che si ispirano all'oltranzismo terapeutico,
sia quando vi è una volontà espressa del paziente che vuole evitarlo, sia quan-
do il contrasto si delinei con i familiari del malato. Se il testamento biologico
non può vincolare il medico, che è tenuto ad applicare i protocolli terapeutici
al caso clinico concreto, nella sua irripetibile individualità, se, quindi, la deci-
sione di porre fine al trattamento grava sul medico, non si vede perché la neces-
sità di evitare l'accanimento terapeutico si dovrebbe porre soltanto quando vi è
la volontà espressa del paziente e non anche nei casi in cui manchi questa
volontà o quando questa venga espressa da altri.

Di fronte ad un evidente vuoto normativo in tema di accanimento terapeu-
tico, occorre preliminarmente risolvere il problema relativo alla possibilità di
introdurre una norma in grado di definirlo, che la magistratura invoca per risol-
vere i casi concreti sottoposti al suo esame. La definizione normativa dell'ac-
canimento terapeutico sarà, tra l'altro, necessaria anche in relazione alla attua-
zione pratica delle direttive anticipate espresse dal paziente, il quale non è certo
in grado di definire in modo corretto le situazioni cliniche in relazioni alle quali
intende esprimere le sue volontà. L'estensore del testamento biologico mira
fondamentalmente ad evitare l'oltranzismo terapeutico, che, anche nell'interes-
se del malato, va definito normativamente, in maniera tale che l'attuazione della
volontà astratta, ben lontana nel tempo dalla situazione reale della malattia che
nel futuro si potrà verificare, possa nella fase terminale coniugarsi con la deci-
sione che dovrà adottare il singolo medico.

Per accanimento terapeutico si deve intendere quella attività diretta a pro-
lungare in modo artificioso, sproporzionato ed ingiustificato, le funzioni vitali
di pazienti, in stato vegetativo persistente, privi di vitalità per assoluta e defi-
nitiva incapacità di autonoma idratazione, alimentazione e respirazione in via
ordinaria. Perché possa parlarsi di accanimento, penalmente rilevante, è neces-
sario, però, che il comportamento si carichi di un disvalore particolare, dal
momento che il termine ha il suo etimo nell'ira ostinata dei cani, che in via
metaforica è passato a significare "ostinazione e tenacia", e per estensione "per-
severanza rabbiosa e crudele".

Il caso che suscita le maggiori perplessità, è senza alcun dubbio costituito
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dalla sospensione della alimentazione, della idratazione e della ventilazione
artificiali in pazienti in stato vegetativo persistente. La generale doverosità di
questi atti, quando risultino proporzionati alle condizioni cliniche del paziente,
non esclude, però, che gli stessi, in alcuni casi estremi, possano essere indice
di un deprecabile oltranzismo terapeutico, perché eccessivamente gravosi per
le condizioni disperate in cui versa il malato, senza escludere che a volte pos-
sano denotare la volontà, estremamente detestabile, di nascondere pregresse
responsabilità diagnostiche o curative del medico. 

Una volta che sia scientificamente accertato che la malattia del paziente non
può guarire e porta inevitabilmente alla morte, appare evidente che, nei casi in
cui il trattamento artificiale risulti estremamente gravoso e miri a procurare sol-
tanto un prolungamento precario e penoso della vita, la volontà di opporsi con
mezzi sproporzionati ed ingiustificati al processo irreversibile della morte
determina, quale unico effetto, quello di stabilizzare lo stato di agonia, che
diventa, così, lunga, sfiancante e dolorosa. 

L'evoluzione tecnologica consente oggi alla medicina di prolungare sine die
la vita del paziente, anche se questi è incosciente, ha perso le funzioni cerebra-
li e può sopravvivere solo se alimentato artificialmente. In questi casi, secondo
un orientamento generale, bisogna evitare che il medico, venendo meno ai pro-
pri doveri deontologici, ispiri la sua condotta all'accanimento terapeutico, man-
tenendo in vita in maniera irragionevole un malato terminale. In tal senso, la
Raccomandazione n. 1418 adottata dall'Assemblea del Consiglio d'Europa il 25
giugno 1999, richiamati i principi della Convenzione di Oviedo sui diritti del-
l'uomo e sulla dignità umana, si sofferma sulla necessità di assicurare al pazien-
te un trattamento ragionevole contro il dolore, sull'opportunità di effettuare una
valutazione proporzionata delle misure con cui prolungare artificialmente la
sua vita. Finanche la Pontificia Accademia per la vita, nel riconoscere che verso
il malato grave occorre comportarsi in modo da non indulgere all'accanimento
terapeutico, opera un distinguo tra cure ordinarie e terapie straordinarie o
rischiose, per le quali soltanto consente al paziente di esprimere le proprie
volontà. 

Anche il Comitato Nazionale per la Bioetica, nel documento del 18 dicem-
bre 2003, affermava che il medico nel caso di trattamenti di natura straordina-
ria ha il dovere di osservare le indicazioni di cui alle dichiarazioni anticipate
del paziente. Dopo questa apertura, però, lo stesso Comitato, nel documento del
30 settembre 2005 sull'alimentazione e l'idratazione di pazienti in stato vegeta-
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tivo persistente, ha mutato sostanzialmente orientamento, ammettendo la licei-
tà della volontà espressa con la dichiarazione anticipata, ma restringendo for-
temente questa possibilità, limitandola a quelle sole forme di assistenza straor-
dinaria, in cui "nell'imminenza della morte l'organismo non sia più in grado di
assimilare le sostanze fornite". In questo modo, però, il problema dell'accani-
mento terapeutico, sul quale oggi è aperto il dibattito, viene risolto negandolo
in partenza. In realtà, per impedire che l'azione medica si trasformi in oltranzi-
smo terapeutico, è doveroso interrompere quei trattamenti medici sproporzio-
nati e ingiustificati, privi di qualsiasi prospettiva per il paziente, se non quella
di prolungare una penosa agonia. E' il Codice di deontologia medica, all'art. 37,
che impone al medico, nel caso in cui sia compromesso lo stato di coscienza,
di proseguire nella terapia di sostegno vitale finché ritenuta ragionevolmente
utile.

7. Riconosciuta la necessità di disciplinare legislativamente l'accanimento
terapeutico per punire quelle condotte che si pongono contro principi fonda-
mentali di rispetto della dignità della persona, occorre esaminare come possa
essere formulata la norma penale, osservando in primo luogo il principio di
determinatezza della fattispecie. A tal fine, è opportuno richiamare quanto è
detto nello schema di parere proposto dal relatore Casson nei lavori della
Commissione Giustizia del Senato, dove, premettendo che "nessun disegno di
legge fornisce una definizione di accanimento terapeutico", si ipotizza la pos-
sibilità eventuale di specificarne il contenuto, "al fine di evitare - si osserva -
'libere' interpretazioni e diatribe a non finire, per di più sulla pelle di malati
gravi o gravissimi, se non addirittura terminali". 

Il problema si concentra, pertanto, sulle modalità di specificazione della
definizione di accanimento terapeutico, premettendo che è impossibile una
eventuale regolamentazione della materia attraverso norme di tipo casistico,
giacché ogni caso clinico presenta aspetti irripetibili che vanno valutati in rela-
zione al singolo paziente. Nella impossibilità di ricorrere ad una normazione
casistica attraverso l'elencazione analitica di tutte le ipotesi che possono pre-
sentarsi nella pratica, è necessario rimettersi ad una clausola generale, destina-
ta ad essere precisata in concreto attraverso l'interpretazione giurisprudenziale.
In questa materia si rende necessario legiferare per principi, stabilendo in gene-
rale che vi è accanimento terapeutico nel comportamento del medico che per-
severa, con trattamenti sproporzionati e ingiustificati, nel prolungare in modo
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artificioso la vita del paziente. 
E' questa la strada da seguire se si vogliono circoscrivere quei disvalori da

sussumere nella fattispecie criminosa, che, poi, il giudice dovrà cogliere in con-
creto nel comportamento tenuto dal medico. La soluzione normativa, è stato
osservato, è necessaria "al fine di non lasciare spazi vuoti affidati al potere
medico, e al fine di fornire determinazioni il più possibile precise e vincolanti
per lo stesso potere giudiziario" (Bricola F., Vita diritto o dovere: spazio aper-
to per il diritto?, in Vivere: diritto o dovere? Riflessioni sull'eutanasia, a cura di
Stortoni L., 1992, 218).

Il sindacato del giudice ha ad oggetto la decisione del medico in ordine al
trattamento dei malati terminali, che, a sua volta, deve tener conto esclusiva-
mente dei parametri offerti dalla scienza medica, senza subire l'influenza di
valutazioni di natura diversa. La discrezionalità del medico, pertanto, deve
essere circoscritta alle possibili scelte cliniche dettate dalla migliore scienza ed
esperienza, seguendo le direttive imposte dal Codice di deontologia medica,
che fissa concetti ai quali il sanitario deve ispirare la sua condotta. Al rispetto
di queste regole il medico si impegna con il giuramento professionale, con il
quale, tra l'altro, nella consapevolezza dell'importanza e della solennità dell'at-
to che compie e dell'impegno che assume, giura di astenersi dall' "accanimen-
to diagnostico terapeutico".

Nelle direttive imposte dal Codice di deontologia medica, premesso, all'art.
36, che "Il medico, anche su richiesta del malato, non deve effettuare né favo-
rire trattamenti diretti a provocarne la morte", ci si occupa, all'art. 37, dell'assi-
stenza al malato terminale: "In caso di malattie a prognosi sicuramente infau-
sta e pervenute alla fase terminale, il medico deve improntare la sua opera a atti
e comportamenti idonei a risparmiare inutili sofferenze psico fisiche e fornen-
do al malato i trattamenti appropriati a tutela, per quanto possibile, della quali-
tà della vita e della dignità della persona. In caso di compromissione dello stato
di coscienza, il medico deve proseguire nella terapia di sostegno vitale finché
ritenuta ragionevolmente utile". Infine, all'art. 14, viene definito il concetto di
accanimento diagnostico-terapeutico, affermando che "Il medico deve astener-
si dall'ostinazione in trattamenti, da cui non si possa fondatamente attendere un
beneficio per la salute del malato e/o un miglioramento della qualità della vita".

A queste direttive il medico deve uniformarsi, nel rispetto del Codice di
deontologia medica, che rappresenta "un corpus di regole di autodisciplina pre-
determinate dalla professione, vincolanti per gli iscritti all'ordine che a quelle
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norme devono quindi adeguare la loro condotta professionale". Mettendo da
parte le proprie ideologie di carattere etico-religioso, il medico sarà, pertanto,
obbligato a decidere esclusivamente sulla base della soluzione del caso clinico
a lui sottoposto. Eventuali considerazioni metagiuridiche finiscono per eludere
il problema dell'accertamento degli elementi costitutivi del reato, con la conse-
guente trasposizione sul piano giuridico di problemi etici.

La laicità del diritto penale comporta la sua autonomia rispetto ai valori
afferenti alle varie concezioni morali e religiose diffuse in una società plurali-
sta. Il diritto penale deve individuare beni giuridici da tutelare radicati nelle
scienze empiriche, evitando contrapposizioni ideologiche, che diventano scon-
tri insuperabili particolarmente in ambiti a forte caratterizzazione etica, in cui
il diritto penale deve confrontarsi con le problematiche oggi al centro del dibat-
tito bioetico, come nella procreazione medicalmente assistita, lo statuto giuri-
dico dell'embrione e l'eutanasia.

8. Stabilito che il medico non può farsi guidare da scelte di carattere etico,
ma dovrà giudicare il caso ricorrendo a parametri clinici valutati secondo scien-
za ed esperienza, ne consegue che quegli stessi parametri formeranno oggetto
di valutazione da parte del giudice che è chiamato a giudicare se nella condot-
ta del medico vi sia stato accanimento terapeutico. Come ogni valutazione
espressa sulla base di criteri di razionalità logica, la condotta del medico dovrà,
quindi, formare oggetto di sindacato da parte del giudice, che esprimerà il suo
giudizio, come comunemente avviene, non secondo criteri di tipo individualiz-
zante affidati a intuizioni soggettive, ma secondo un metodo generalizzante, in
cui l'indagine deve essere ancorata a parametri oggettivi. In ogni caso occorre
raggiungere la "certezza processuale", che, in quanto tale, non può essere indi-
viduata se non con l'utilizzo degli strumenti di cui il giudice dispone per le sue
valutazioni probatorie; certezza che deve, pertanto, essere desunta dal giudice
valorizzando tutte le circostanze del caso concreto sottoposto al suo esame,
secondo un procedimento logico analogo a quello seguito allorquando si tratta
di valutare il materiale probatorio. Con questi strumenti il giudice mira a rag-
giungere la certezza processuale, nell'accertamento della tipicità del comporta-
mento criminoso "al di là di ogni ragionevole dubbio", con alto o elevato grado
di credibilità razionale. 

Compito del giudice, nel caso di specie, è quello di accertare se nel com-
portamento del medico vi sia stato accanimento terapeutico, vale a dire se abbia
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perseverato, con trattamenti sproporzionati e ingiustificati, nel prolungare in
modo artificioso la vita del paziente. Nel formulare questo giudizio non si potrà
prescindere da quelle indicazioni che provengono dal Codice di deontologia
medica, che il sanitario è tenuto a rispettare. Non si tratta di costringere il medi-
co a compiere un atto al quale la sua coscienza si ribella, né elevarlo a giudice
dell'altrui coscienza, dal momento che egli deve soltanto rispondere ai doveri
impostigli dal Codice di deontologia medica, che lo obbliga ad astenersi dal-
l'accanimento terapeutico.

Sarà compito della giurisprudenza, come comunemente avviene nel campo
penale, di adattare alle situazioni concrete la norma formulata per principi,
soprattutto nel caso in esame in cui la specificazione del divieto è affidata alla
irripetibile individualità del caso singolo. Attraverso l'elaborazione giurispru-
denziale, connotata da rigore interpretativo, si potranno, poi, fissare regole di
giudizio uniformi e coerenti nel rispetto del principio di tipicità. Con estrema
chiarezza, il P.M. nel reclamo avverso il provvedimento del giudice Salvio nel
caso Welby, aveva rilevato, con riferimento ai principi di valenza costituziona-
le, che "sovente è lo stesso legislatore a lasciare alla giurisprudenza la specifi-
cazione del diritto, soprattutto con riguardo alla protezione di beni soggetti a
cambiamenti dipendenti da fattori esterni".

In tal modo la classe medica, liberata dal peso di incorrere, come oggi
avviene, nella grave incriminazione di omicidio del consenziente, potrà trova-
re un valido supporto nelle sue scelte in ordine al trattamento di fine vita, sulla
base di parametri obiettivi dai quali non dovrà discostarsi. Attraverso la previ-
sione normativa del reato di accanimento terapeutico e la successiva elabora-
zione giurisprudenziale si evita di affidare la soluzione del caso concreto alla
sensibilità del singolo operatore gravandolo di decisioni che coinvolgono la sua
personalità etica. In tal modo è possibile assicurare una doverosa responsabi-
lizzazione della classe medica, chiamata a svolgere la propria delicata attività
con rigore professionale e massimo scrupolo.

9. Restituita al medico la responsabilità sulla decisione del trattamento di
fine vita, senza caricarlo di problemi di coscienza che appartengono alla sua
sfera personale, tolto al testamento biologico quel valore vincolante che si vor-
rebbe attribuirgli, si evita di associare queste tematiche al problema dell'euta-
nasia. Non si tratterà, infatti, di procurare la morte pietatis causa mediante un'a-
zione positiva (eutanasia attiva) o mediante una condotta omissiva, cioè aste-
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nendosi dall'intervenire per tenere in vita il paziente (eutanasia passiva), ma
piuttosto di evitare l'accanimento terapeutico attraverso il mantenimento di dis-
positivi medici artificiali sproporzionati e ingiustificati rispetto ai risultati che
si possono sperare, sancendo il diritto del malato di non soffrire inutilmente.

Al di fuori dei casi di comprovato oltranzismo terapeutico, che va punito
penalmente, si pone il problema della pratica eutanasica, che oggi viene colpi-
ta duramente a causa di una disciplina penale che si rivela eccessivamente rigo-
rosa, particolarmente nei casi in cui il paziente non è più in grado di esprimere
un valido consenso, a causa della perdita irreversibile della coscienza.

Cominciando dalla eutanasia attiva, questa può essere consensuale o non
consensuale. In quest'ultima manca qualsiasi manifestazione di volontà del
malato in condizioni gravi o terminali ed il terzo che provoca la morte, anche
se spinto da finalità altruistica o pietosa, dovrà rispondere del delitto di omici-
dio ex art. 575 c.p. Nel caso di eutanasia attiva consensuale, invece, potrebbe
essere configurato il reato di omicidio del consenziente, previsto dall'art. 579
c.p., anche se il motivo pietoso che connota l'eutanasia non è presente nella
condotta tipica di questa fattispecie penale. La norma che prevede l'omicidio
del consenziente tace, infatti, su quei motivi di pietà di causazione della morte,
derivanti dal bisogno di evitare ulteriori sofferenze al paziente, che sono a base
dell'omicidio eutanasico. 

Anche nella eutanasia passiva consensuale viene configurato l'omicidio del
consenziente, perché di fronte alla volontà manifestata dal soggetto di sottrarsi
al trattamento terapeutico lasciandosi morire, non è possibile concepire, per il
principio di indisponibilità della vita, un obbligo in capo al medico di assecon-
dare la volontà del malato. 

La contestazione, in questi casi, del reato di omicidio del consenziente, che
è stato introdotto dal legislatore del 1930 per riaffermare il principio di indi-
sponibilità della vita, appare, però, problematica perché presuppone l'esistenza
di un valido consenso all'interruzione della vita. In base al terzo comma n. 3
dell'art. 579 c.p., infatti, è da escludere che possa validamente consentire alla
propria morte una persona "inferma di mente o che si trovi in condizioni di
deficienza psichica, per un'altra infermità o per l'abuso di sostanze alcoliche o
stupefacenti". Condizioni queste che ricorrono frequentemente proprio nel caso
di malati terminali, in relazione ai quali una eventuale pratica eutanasica impe-
disce l'applicabilità della figura dell'omicidio del consenziente, con la conse-
guente configurazione del più grave reato di omicidio di cui all'art. 575 c.p. Se
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è eccessivo far rientrare nell'omicidio comune i casi di eutanasia attiva, ancor
più grave risulta punire duramente, con la pena prevista per quel reato, i casi di
eutanasia passiva, che, secondo alcuni, dovrebbero addirittura essere esclusi
dall'area della punibilità in base al rispetto del principio di autodeterminazione
in ordine alla propria salute.

Resta da esaminare il caso dell'eutanasia passiva non consensuale in cui il
soggetto malato terminale in stato vegetativo permanente non è in grado di
esprimere alcun consenso circa il rifiuto delle cure o la continuazione del trat-
tamento terapeutico. In questo caso, come del resto avviene in tutti i casi di
eutanasia passiva, sarà molto importante accertare se ricorrono quelle condi-
zioni straordinarie che legittimano l'intervento del medico onde evitare di
incorrere nell'inaccettabile accanimento terapeutico. Soltanto nel caso in cui
non sono presenti quelle condizioni estreme, che rendono il trattamento ingiu-
stificato e sproporzionato, si sfocia nella eutanasia passiva non consensuale,
con la conseguenza per il medico di rispondere del grave reato di omicidio ex
art. 575 c.p. 

Particolarmente in questo caso si avverte la gravità della parificazione della
morte procurata pietatis causa all'omicidio comune, tanto da rendere ineludibi-
le un intervento legislativo al fine di introdurre una disciplina penale che
riguardi l'omicidio eutanasico. La difficoltà di ricorrere alla figura dell'omici-
dio del consenziente per punire i vari casi di eutanasia, e la assurda parifica-
zione di quest'ultima all'omicidio comune, rendono necessario introdurre
un'autonoma fattispecie incriminatrice, con carattere di specialità rispetto all'o-
micidio del consenziente e punita meno gravemente, che contempli tutti i casi
in cui la morte venga procurata pietatis causa.
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Disegno di legge
(versione abbreviata)

Articolo 1 - Il medico che persevera, con trattamenti sproporzionati e ingiu-
stificati, nel prolungare in modo artificioso la vita del paziente, è punito con la
reclusione da uno a cinque anni.

Articolo 2 - Chiunque, per motivi altruistici o di pietà nei confronti del
malato, cagiona la morte di una persona che si trovi in grave stato di sofferen-
za, nella irreversibilità del processo letale, è punito con la reclusione da tre a
dieci anni.

La proposta di disegno di legge

"Disposizioni in materia di consenso informato, direttive anticipate di trat-
tamento e accanimento terapeutico".

Onorevoli Senatori. - Il nostro Paese, pur avendo ratificato la Convenzione
di Oviedo nel 2001, non dispone di norme che disciplinino quello che, giorna-
listicamente, viene chiamato testamento biologico.

Questa carenza, tuttavia, si sposa con una mancanza ancor più grave e data-
ta, che è quella relativa all'attuazione del principio costituzionale di cui all'art.
32, comma 2, della nostra Carta fondamentale, il quale impone il rispetto della
dignità della persona, sottomettendo ad esso anche la legge che intenda rende-
re obbligatorio un trattamento sanitario.

L'interpretazione sistematica chiarisce che proprio il rispetto per la dignità
della persona costituisce l'unico limite che non può essere superato neanche in
funzione del "fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività"
alla tutela della salute. 

L'oggettiva difficoltà di contemperare tali basilari principi non può, tuttavia,
esimerci dal disciplinare aspetti che coinvolgono drammaticamente la vita di
persone malate e delle loro famiglie.

In quest'ambito, il provvedimento in esame si pone l'obiettivo di dare attua-
zione al ricordato principio ex articolo 32 della Costituzione in pieno bilancia-
mento con la tutela della salute e della vita umana quali prioritari interessi della
collettività.

La ratio del provvedimento è di tutelare la vita e la salute fino in fondo,
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affermando però che questa tutela non è invocabile quando nulla sia più in
grado di risanare.

Né peraltro è compito del medico perseguire la guarigione miracolistica,
perché solo se ciò fosse sarebbe plausibile tenere artificiosamente "in funzio-
ne" un corpo che non appare più capace di vivere di per sé.

Parallelamente si afferma che il medico deve esprimere la sua professiona-
lità per il bene del malato, e che questa si esprime anche nel riconoscere quale
sia il momento di fermarsi.

Sbaglia il medico che non sa riconoscere quel momento e la conseguenza di
tale errore lede un bene incomprimibile di rango costituzionale (la dignità del
malato) ed arreca danno ad un numero non quantificabile di persone (sub spe-
cies del dolore psico-fisico del paziente stesso e dei suoi congiunti), oltre a dis-
perdere risorse, non solo economiche, che potrebbero essere più proficuamen-
te destinate alle cure di altri pazienti, con ciò estendendo il danno alla colletti-
vità.

È in funzione di ciò che si formula la nuova fattispecie penale volta a san-
zionare l'accanimento terapeutico.

In linea con la ratio così delineata, il provvedimento non disciplina forme di
obiezione di coscienza, perché al medico non si chiede altro che ciò che è
intrinsecamente correlato alla sua professione ed alla sua scienza.

Sugli stessi principi si fonda la disciplina del consenso e delle direttive anti-
cipate di trattamento.

La vita rimane un bene indisponibile e ciò implica che la volontà del pazien-
te debba essere soggetta a moderata mediazione; detta volontà deve essere
sempre considerata, ma il medico può disattenderla quando coesistano tre con-
dizioni: che non siano utilmente disponibili trattamenti alternativi, che il tratta-
mento sia improcrastinabile dal punto di vista medico e che l'invasività o la
pericolosità del trattamento rifiutato siano proporzionate ai conseguenti bene-
fici per la salute del malato.

Al solo fine di escludere ogni possibile fraintendimento, il provvedimento
si apre con un breve articolo di definizioni (art. 1).

Negli artt. 2 e 3 sono dettati, rispettivamente, i precetti concernenti l'infor-
mazione ai pazienti e il consenso informato.

Il punto di partenza è rappresentato dal diritto del paziente di essere infor-
mato in modo esplicito ed esaustivo (art. 2), come istituto che necessita di ade-
guata regolamentazione anche in funzione della possibilità di esprimere, quan-
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do occorra, il consenso al trattamento.
Trattandosi di un diritto potenzialmente prodromico ad una decisione inci-

dente su valori prioritari, il diritto di informazione si concretizza in capo al
paziente solo ove esso sia maggiorenne e capace di intendere e di volere: non
si è ritenuto di transigere sulla maggiore età ritenendosi che, proprio per la deli-
catezza delle tematiche coinvolte, la decisione debba essere rimessa a chi si
presume maggiormente in grado di esercitarla responsabilmente ed in piena
consapevolezza e maturità; conseguentemente, spetta a chi esercita la potestà
genitoriale sia la mediazione informativa che la potestà decisionale nell'esclu-
sivo e miglior interesse del minore.

Analogamente, si procede per chi sia interdetto o inabilitato ovvero sogget-
to ad amministrazione di sostegno; in tali casi, tuttavia, si ritiene che l'infor-
mazione debba coinvolgere anche il diretto interessato ove non sussistano spe-
cifici motivi ostativi; sarà compito del tutore, del curatore o dell'amministrato-
re di sostegno portare a conoscenza del medico tali motivi, se esistenti, ovvero
collaborare con il medico nel rapporto con il paziente.

Con il richiamo ai motivi ostativi si è inteso tener conto della possibilità che
l'interdizione o l'inabilitazione siano state pronunciate tenendo conto di aspetti
quali l'autolesionismo, l'istinto suicida, l'immaturità profonda, l'incapacità di
comprendere le conseguenze delle proprie azioni, ma anche uno stato mentale
che, in caso di notizie concernenti il proprio stato di salute, possa indurre il sog-
getto ad atti contro sé stesso.

Le informazioni vanno fornite direttamente al paziente anche quando esso
abbia in precedenza sottoscritto validamente la dichiarazione anticipata di trat-
tamento, salvo che sia nel frattempo sopravvenuta l'incapacità dello stesso, nel
qual caso vanno rese al fiduciario; resta evidentemente la possibilità che il
paziente, tuttora capace, rifiuti le informazioni, ma allora si concretizza l'ipote-
si disciplinata dal comma 2 dell'articolo 2.

Alla disciplina del diritto di informazione così tratteggiata consegue quella
che si ipotizza per il consenso al trattamento (art. 3).

La stretta correlazione che va mantenuta tra i due profili implica che i sog-
getti passivi dell'informazione siano gli stessi chiamati ad accordare o negare il
consenso.

Si sottolinea, tuttavia, che il paziente che abbia rifiutato le informazioni non
si spoglia, per ciò solo del diritto-dovere di accordare o negare il consenso al
trattamento, in quanto la materia è tale da sconsigliare la possibilità che il sog-
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getto maggiorenne e capace deleghi a terzi una scelta che implica conseguenze
sul proprio stato di salute.

L'articolo 4 chiarisce che il rifiuto del consenso al trattamento, anche se
desunto dalle direttive anticipate, non obbliga il medico a condotte contrarie
alla sua professione; quando dunque il trattamento "rifiutato" sia improcrasti-
nabile, proporzionato e non esistano trattamenti alternativi il medico può disat-
tendere il rifiuto. Si osserva tuttavia che la proporzionalità non deve essere
meramente rapportata alla gravità della patologia, ma va intesa in funzione dei
conseguenti benefici sulla salute del paziente.

Per quanto concerne le direttive anticipate di trattamento (art. 5), denomi-
nazione che si ritiene senz'altro da preferire a "testamento biologico", si è opta-
to per una disciplina di massima semplicità: forma scritta, firma autografa del-
l'interessato e, per accettazione, del fiduciario.

Si è esclusa la necessità di ricorrere al notaio, eventualità che potrebbe sco-
raggiare chi invece vorrebbe esprimere le sue direttive.

Non si è ritenuto necessario nemmeno creare un registro di tali atti, in quan-
to è sul paziente e su chi gli è vicino che grava l'onere di mettere al corrente i
medici dell'esistenza di tali volontà e, d'altra parte, uno specifico supporto in tal
senso potrà essere fornito da molti organismi, quali associazioni o fondazioni.

Viene precisato che le direttive sono destinate ad esplicare la loro efficacia
solo quando il sottoscrittore abbia perso la capacità di intendere e di volere e
non sia quindi più in grado di determinarsi in ordine ai trattamenti proposti.

L'articolo 6 riguarda i contenuti delle direttive, stabilendo che, insieme alla
nomina del fiduciario, l'interessato possa esplicitare preventivamente la sua
volontà in materia di assistenza religiosa e sulla disponibilità post-mortem del
corpo in relazione alle cure palliative e, soprattutto, in ordine ai trattamenti ed
alle metodologie cui non ritiene di voler essere sottoposto.

Completa il provvedimento la norma che ne costituisce, invero, la chiave di
volta.

L'art. 7 novella il codice penale introducendo la nuova fattispecie di "acca-
nimento terapeutico": fatte salve le esigenze di organicità della legislazione
complessiva, basterebbe forse solo questa norma per fornire la più equilibrata
attuazione del principio sotteso all'art. 32 della Costituzione.

Il divieto di accanimento terapeutico è esplicitato anche nel codice di deon-
tologia medica, ma si tratta di un precetto che può sopravvivere come mera
enunciazione di principio, senza alcuna conseguenza ove venga violato.



IL NUOVO PATTO PER LA SALUTE

56

L'articolo in questione sanziona la condotta del medico che persevera, adot-
tando e mantenendo trattamenti sproporzionati ed ingiustificati, nel prolungare
la vita "artificiosamente", cioè senza che il paziente abbia una reale capacità di
guarigione o che sia plausibile un miglioramento delle sue condizioni.

A norma del comma 3, rientra esplicitamente nella stessa fattispecie anche
l'adozione ed il mantenimento di misure di supporto vitale, a carico di pazien-
ti ormai privi di autonome capacità funzionali quando non sia ragionevolmen-
te prospettabile il ripristino di detta autonomia: in questa ipotesi, l'attività del
sanitario esula dall'ambito terapeutico limitandosi ad una finalizzazione di
mero "supporto vitale". 

La formulazione della prima ipotesi chiarisce che perché la stessa si con-
cretizzi non è sufficiente che il medico applichi un trattamento che non dia
esiti: è nell'ostinazione irrazionale e ingiustificata, nella perseverante adozione
di trattamenti dai quali non è ragionevole attendersi un beneficio per la salute
del malato e/o un miglioramento della qualità della vita che si fonda il disvalo-
re.

In stretta correlazione con tale ipotesi, la condotta è esplicitamente scrimi-
nata (comma 2) quando il trattamento consista nella somministrazione di cure
palliative o quando il paziente abbia acconsentito ad essere sottoposto a proto-
colli terapeutici sperimentali, intendendosi per tali quelli autorizzati a termini
di legge.

La seconda ipotesi tiene particolarmente in considerazione i casi di pazien-
ti con "funzioni vitali autonome" compromesse e, da ritenersi, allo stato del-
l'arte, non recuperabili. La fattispecie non si concretizza ove il supporto vitale
occorra per superare una fase critica, per approfondire la situazione clinica o
per dar modo alla terapia impostata produrre gli effetti attesi.

Le pene proposte tengono conto dell'esigenza di affiancare alla pena deten-
tiva - la cui irrogazione importa un disvalore, ma, all'atto pratico, una scarsa
deterrenza finale - una significativa pena pecuniaria. 

L'aggravante di cui al comma 4 sottolinea che - se l'accanimento terapeuti-
co ha un disvalore proprio perché, come previsto anche dal richiamato codice
deontologico, il medico non deve incorrervi - quando il trattamento che di tale
accanimento fa parte sia stato esplicitamente rifiutato la condotta risulta sensi-
bilmente più grave. 

Le pene accessorie di cui al comma 5 rafforzano la deterrenza dell'impian-
to sanzionatorio.
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Art. 1
(Definizioni)

1. Ai sensi della presente legge si intende per:
a) direttive anticipate di trattamento: l'atto scritto con il quale taluno espri-

me preventivamente la propria volontà in relazione a trattamenti sanitari o tec-
niche invasive di supporto vitale cui dovesse essere sottoposto in conseguenza
di malattia grave o terminale, nonché in ordine all'uso del proprio corpo o di
parte di esso, nei casi consentiti dalla legge, alle modalità di sepoltura e alla
assistenza religiosa;

b) trattamento sanitario: ogni trattamento praticato, con qualsiasi mezzo, per
scopi connessi alla tutela della salute, a fini terapeutici, diagnostici, palliativi
nonché estetici.

Art. 2
(Obbligo di informazioni sul trattamento sanitario)

1. Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere ha il diritto
di essere informata su tutti gli aspetti della propria condizione sanitaria e sui
dati dell'evoluzione della patologia da cui è affetto. In particolare, il medico
deve, in modo completo e comprensibile, informare il paziente sulla diagnosi,
sulla prognosi, sulla natura dell'intervento medico e chirurgico, sulla sua porta-
ta ed estensione, sui rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche, sui
risultati conseguibili, sulle possibili conseguenze negative, sulla possibilità di
conseguire il medesimo risultato attraverso altri interventi e sui rischi di questi
ultimi nonché sulle conseguenze del rifiuto del trattamento sanitario. 

2. È fatto salvo il diritto della persona interessata di rifiutare, esplicitamen-
te ed in qualsiasi momento, del tutto o in parte, le informazioni di cui al comma
1. In tale caso le medesime informazioni devono essere comunicate alla perso-
na all'uopo indicata dall'interessato o, in mancanza di questo, ai prossimi con-
giunti. Nella cartella clinica deve essere fatta menzione del rifiuto a ricevere le
informazioni e dell'eventuale indicazione di un delegato; l'annotazione deve
essere controfirmata dal delegato per accettazione. 

3. Nel caso di paziente minore d'età le informazioni di cui al comma 1 devo-
no essere fornite a chi esercita la potestà genitoriale o la tutela. Nei casi di cui
al titolo XII, libro I del codice civile, le informazioni devono essere fornite, a
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seconda delle ipotesi, al tutore, al curatore o all'amministratore di sostegno,
nonché al paziente, salvo che sussistano specifici motivi ostativi che i soggetti
indicati sono tenuti a comunicare al medico.

4. Qualora il paziente abbia validamente sottoscritto la dichiarazione di cui
all'articolo 5, le informazioni di cui al comma 1 devono essere rese al fiducia-
rio ivi indicato solo in caso di sopravvenuta incapacità dell'interessato.

5. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2, 3 e 4, il medico, salvo espresso con-
senso del soggetto legittimato a ricevere le informazioni di cui al comma 1, non
può riferirle a terzi.

Art. 3
(Consenso al trattamento)

1. Ogni persona maggiorenne e capace d'intendere e di volere ha il diritto di
accordare o di rifiutare il proprio consenso in relazione ai trattamenti sanitari
che stiano per essere eseguiti o che siano prevedibili nello sviluppo della pato-
logia in atto. 

2. Il consenso al trattamento sanitario del minorenne è accordato o rifiutato
dagli esercenti la potestà genitoriale o la tutela. Il consenso al trattamento sani-
tario del soggetto, interdetto o inabilitato, legalmente rappresentato o assistito,
è accordato o rifiutato dal tutore o dal curatore unitamente al paziente stesso
ove non sussistano specifici motivi ostativi al coinvolgimento di quest'ultimo.

3. Qualora il paziente, non interdetto o inabilitato, abbia validamente sotto-
scritto la dichiarazione di cui all'articolo 5, il consenso al trattamento sanitario
è accordato o rifiutato dal fiduciario ivi indicato ove il paziente stesso abbia
perduto la capacità d'intendere e di volere o sia assolutamente impossibilitato a
comunicare in maniera intelligibile la propria volontà.

4. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 devono agire nell'esclusivo e miglior inte-
resse del paziente.

5. Il consenso deve essere richiesto espressamente prima dell'inizio del trat-
tamento. Il consenso al trattamento può essere sempre revocato, anche parzial-
mente, dai soggetti legittimati ai sensi della presente legge. 

6. In caso di ricovero ospedaliero, il consenso, totale o parziale, ovvero il
rifiuto, espressi nelle forme previste dalla presente legge devono essere anno-
tati nella cartella clinica.

7. Non è richiesto il consenso al trattamento sanitario quando la vita del
paziente è in pericolo o la sua integrità fisica è minacciata e non c'è modo e
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tempo di acquisire il consenso o dissenso libero e consapevole dall'interessato
o di reperire altri eventuali soggetti legittimati in sua vece.

Art. 4
(Effetti del rifiuto del consenso)

1. Il rifiuto del trattamento, espresso dal paziente o da chi ne abbia titolo,
deve essere sempre considerato dai sanitari.

2. Il medico può agire in contrasto con il rifiuto del trattamento, qualora rile-
vi che non siano utilmente disponibili trattamenti alternativi, che il trattamento
sia improcrastinabile dal punto di vista medico e che l'invasività o la pericolo-
sità del trattamento rifiutato siano proporzionate ai conseguenti benefici per la
salute del malato.

3. I commi che precedono si applicano anche quando la volontà di negare il
consenso al trattamento sia espressa nelle direttive di cui all'art. 5.

Art. 5
(Direttive anticipate di trattamento)

1. Ogni persona maggiorenne capace di intendere e di volere ha la facoltà di
redigere una Direttiva anticipata di trattamento, destinata ad affermare la
volontà del soggetto in caso di perdita della capacità di intendere e di volere. 

2. Le direttive anticipate di trattamento sono redatte in forma scritta, firma-
te dal soggetto dichiarante e controfirmate per accettazione dal fiduciario. Per
la loro validità non è richiesto l'intervento del notaio.

3. Le direttive anticipate di trattamento sono sempre revocabili o modificabi-
li dall'interessato con le medesime modalità previste dai commi che precedono.

4. L'esistenza delle direttive anticipate di trattamento deve essere comuni-
cata dal paziente, dai prossimi congiunti o dal fiduciario ai medici curanti e, in
caso di ricovero, deve essere annotata nella cartella clinica.

Art. 6
(Contenuti delle direttive)

1. Nella direttiva anticipata di trattamento viene nominato un fiduciario,
maggiorenne, capace di intendere e volere, cui è demandato il compito di attua-
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re la volontà del soggetto dichiarante in caso di malattia grave ove quest'ultimo
abbia perso la capacità di intendere e di volere. 

2. Nella direttiva anticipata di trattamento il dichiarante può:
a) esprimere la propria volontà in merito alla attivazione dei trattamenti

sanitari ovvero, qualora essi appaiano sproporzionati o ingiustificati, alla loro
sospensione;

b) esprimere la propria volontà in merito alla sottoposizione a metodologie
di supporto delle funzioni vitali, quali la respirazione artificiale o l'alimenta-
zione e l'idratazione parenterali, ovvero, quando esse non possano essere rite-
nute ragionevolmente utile in funzione del ripristino dell'autonomia delle fun-
zioni stesse, alla loro sospensione;

c) chiedere l'applicazione delle cure palliative, soprattutto sotto il profilo
della terapia del dolore, per rendere più umana la fase terminale della vita per
sé e per i suoi familiari;

d) specificare se desidera affrontare la degenza in strutture sanitarie oppure
presso la propria abitazione, ove sussistano le condizioni adeguate;

e) dare indicazioni sull'eventuale assistenza religiosa che desidera ricevere;
f) disporre in merito alle donazioni di organi e tessuti per trapianto e ai fini

di attività di ricerca e di didattica.

Art. 7
(Accanimento terapeutico)

Dopo l'art. 593 del codice penale è inserito il seguente
"Art. 593 bis (Accanimento terapeutico). L'esercente una professione sani-

taria che persevera, con trattamenti sanitari sproporzionati o ingiustificati, nel
prolungare in modo artificioso la vita del paziente, è punito con la reclusione
da uno a cinque anni e con la multa da  10.000 a  100.000.

La previsione di cui al comma che precede non si applica in caso di:
1. terapie atte a risparmiare inutili sofferenze;
2. sperimentazioni in relazione alle quali il paziente abbia prestato valido

consenso.
Alla stessa pena soggiace l'esercente una professione sanitaria che si ado-

peri in qualunque modo per prolungare in modo artificioso le funzioni vitali di
pazienti stabilmente privi delle ordinarie, autonome capacità di idratazione, ali-
mentazione e respirazione, quando tale intervento sia fine a sé stesso e non
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possa essere ritenuto ragionevolmente utile al ripristino dell'autonomia delle
funzioni stesse.

Le pene sono raddoppiata quando il trattamento, la terapia o le attività di cui
al terzo comma di questo articolo siano state avviate o mantenute contro la
volontà del paziente o della persona a ciò legittimata in sua vece espressa con
le modalità previste dalla legge.

La condanna per taluno dei delitti preveduti dal presente articolo importa
l'interdizione dalla professione per un periodo doppio rispetto a quello della
pena comminata nonché l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuri-
diche e delle imprese per lo stesso periodo.








