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Una legge
per aprire 

all’eutanasia?
di Luca e Paolo Tanduo

Il testo di legge “Norme in materia di 
consenso informato e di disposizioni 
anticipate di trattamento” è stato ap-
provato il 20 Aprile 2017 Alla Camera 
dei Deputati ed è ora in discussione al 
Senato.
Un punto critico appare subito quello ine-
rente la relazione medico - paziente. No-
nostante nell'art 1 si parli di "relazione di 
cura e di fiducia", in verità in tutto il resto 
della proposta di legge è scritto che il me-
dico deve dare attuazione alle volontà del 
paziente e attuare le sue disposizioni, termi-
ne che sostituisce non a caso il precedente 
“dichiarazioni”, l’intento di minare del tutto 
la cosiddetta alleanza medico - paziente è 
chiaro, le DAT si trasformano in "Disposizio-
ni anticipate di trattamento".
L’Art 1.6 dichiara “Il medico è tenuto a ri-
spettare la volontà espressa dal paziente di 
rifiutare il trattamento sanitario o di rinun-
ciare al medesimo e, in conseguenza di ciò, 
è esente da responsabilità civile o penale” 
praticamente depenalizzando il suicidio as-
sistito o l'eutanasia. Questo è confermato 
dall’art 1.5 che dichiara “sono considerati 
trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e 
l'idratazione artificiale” e quindi come tut-
ti gli altri interrompibili, e dal fatto che per 
tutte le disposizioni non c’è riferimento alla 
gravità della malattia o al suo stato di avan-
zamento. 

Corretti significati etico-clinici
di nutrizione e idratazione e la buona pratica
clinica nelle questioni bioetiche di fine vita.

La legalizzazione surrettizia dell’aiuto al suicidio e dell’eutanasia attraverso la sospen-
sione dei mezzi di sostegno vitale e l’atto medico della sedazione profonda. Le derive 
eutanasiche del Disegno di Legge “Norme in materia di consenso informato e di disposi-
zioni anticipate di trattamento”
Il diritto del paziente di rifiutare qualsiasi trattamento sanitario è già contemplato nell’attuale prassi 
clinico-assistenziale; quindi, sotto questo profilo, il disegno di legge approvato alla Camera non intro-
durrebbe alcuna novità e sarebbe, pertanto, inutile.
La novità sta nel fatto che la legittimazione della sospensione della nutrizione e dell’ idratazione (mezzi 
di sostegno vitale) in qualsivoglia stato e condizione di malattia (come il disegno di legge promuove), 
sulla base esclusiva dei desideri del paziente in un’ottica di autodeterminazione assoluta, di fatto, non 
farebbe altro che legittimare, in modo surrettizio, l’aiuto al suicidio e l’eutanasia nel nostro Paese.
Il disegno di legge approvato alla Camera, infatti, prevede che, anche in caso di rifiuto da parte del 
paziente della nutrizione e dell’idratazione (considerate “trattamenti sanitari”), debbano essere co-
munque garantite le cure palliative, compresa la sedazione palliativa profonda (che è annoverata tra 
le cure palliative), in presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari. Pertanto, per evitare al 
paziente le atroci sofferenze in cui egli certamente incorrerebbe a seguito dalla sospensione dei mezzi 
di sostegno vitale, il medico e gli operatori sanitari, in tali casi, dovranno far necessariamente e obbli-
gatoriamente ricorso, a norma di legge, alle pratiche di sedazione profonda.
In tal modo l’aiuto al suicidio e l’eutanasia, senza essere mai menzionati, verrebbero introdotti surret-
tiziamente nel nostro Paese sia in forma “omissiva” o “passiva” (attraverso la sospensione dei mezzi di 
sostegno vitale) sia in forma “attiva”, attraverso veri e propri atti medici (come quello della sedazione 
profonda) che si renderebbero “necessari” per ottemperare all’obbligo normativo del rispetto della vo-
lontà del paziente, la volontà di lasciarsi morire.
Il disegno di legge, incredibilmente, non prevede un reale diritto (costituzionale) all’obiezione di co-
scienza per gli operatori sanitari e la struttura ospedaliera (neppure per le strutture sanitarie cattoli-
che), con la riduzione del rapporto medico-paziente ad un rigido contrattualismo (in cui  il medico e 
l’operatore sanitario sono relegati a funzionari) che assolutizza l’autodeterminazione del paziente al 
di là di ogni valutazione medica delle sue reali esigenze cliniche nelle diverse condizioni di malattia. 
Infatti anche l’enunciato al comma 6 dell’art. 1 del ddl, che solleverebbe il medico dall’obbligo di ese-
guire “trattamenti sanitari contrari alle norme di legge, alla deontologia e alle buone pratiche clinico-
assistenziali”, non metterebbe al riparo i medici e la struttura ospedaliera da conflitti e contenziosi, 
che si prevedono infiniti, dal momento che allo stesso comma 6 si afferma che il medico è tenuto a 
rispettare la volontà espressa dal paziente. Per di più, al comma 9 dell’art. 1 del ddl, si afferma che ogni 
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struttura sanitaria pubblica o privata deve garan-
tire con proprie modalità organizzative la piena 
e corretta attuazione dei principi della legge, as-
sicurando l’adeguata formazione del personale.

Nutrizione, idratazione
e concetto di accanimento
terapeutico nella pratica clinica.
La nutrizione e l’idratazione vengono spesso 
associate, in modo erroneo, strumentale ed ide-
ologico, a forme di accanimento terapeutico. Tali 
distorte interpretazioni non sono rispettose dei 
corretti significati clinici (ancor prima che etico-
deontologici) dei mezzi di sostegno vitale.  Per 
definizione, l’accanimento terapeutico consta 
nell’utilizzo, nella pratica clinico-assistenziale, 
di cure e terapie medico-chirurgiche partico-
larmente gravose, che impongono al paziente 
sofferenze e disagi maggiori dei benefici che se 
ne possono trarre (definizione largamente con-
divisa in ambito clinico e bioetico). Il Comitato 
Nazionale
per la Bioetica, nel Documento “L’alimentazio-
ne e l’idratazione dei pazienti in stato vegetativo 
persistente”, ha affermato che:
- l’alimentazione e l’idratazione costituiscono 
“forme di sostegno vitale di base sempre do-
vute all’ammalato” (in qualunque stato di 
malattia si trovi, sia, ad esempio, in condizione 
stabile di stato
vegetativo persistente sia in un percorso di ma-
lattia cronica evolutiva o terminale), “in quanto 
indispensabili per garantire le condizioni fisiolo-
giche di base per vivere.”
- “la sospensione di nutrizione e idrata-
zione va valutata non come la doverosa 
interruzione di un accanimento tera-
peutico, ma piuttosto come una forma 
particolarmente crudele di abbandono 
del malato”;

“la richiesta nelle Dichiarazioni antici-
pate di trattamento di una sospensione 
di tale trattamento si configura, infatti, 
come la richiesta di una vera e propria 
eutanasia omissiva, omologabile sia 
eticamente che giuridicamente ad un 
intervento eutanasico attivo, illecito 
sotto ogni profilo” (Acqua e cibo non rap-
presentano delle terapie, delle cure, bensì i mezzi 
di sostegno vitale di qualunque organismo, sano 
o malato, in assenza dei quali l’individuo muore 
per fame e per sete e non per gli effetti della pato-
logia, anche incurabile, da cui può essere affetto.
Per tali motivi, il Comitato Nazionale per la 
Bioetica (CNB) ha anche ribadito che “acqua 
e cibo non diventano una terapia me-
dica soltanto perché vengono sommini-
strati per via artificiale” e la Convenzione 
sui diritti delle persone con disabilità, adottata 
dalle Nazioni Unite il 13/12/2006 e ratificata 
dal Parlamento italiano il 25/02/2009, all’art. 
25 impegna gli Stati che l’hanno sottoscritta a 
prevenire nelle persone con disabilità “il rifiuto 
discriminatorio di assistenza medica o di presta-
zione di cure e servizi sanitari o di cibo e liquidi 
in ragione della disabilità”.
Nutrizione e idratazione, oltre a non poter costi-
tuire, sul piano clinico, forme di accanimento te-
rapeutico, non possono neppure incorrere in un 
giudizio più velato di “sproporzionalità di tratta-
menti”, né mai ritenersi “futili” (tranne che in 
alcuni casi eccezionali di cui si dirà),  in quanto, 
oltre a non essere delle terapie, arrecano sistema-
ticamente all’organismo i benefici correlati alle 
sue esigenze fisiologiche, riducendo  per di 
più la sofferenza fisica legata principalmente 
agli effetti della disidratazione. Difatti, la sospen-
sione di nutrizione e idratazione, prima di procu-
rare la morte dell’individuo (sano o malato che 
sia), determina sul paziente un notevole incre-
mento della sua sofferenza fisica, legata proprio 

agli effetti della disidratazione protratta, la quale 
conduce alla nota condizione clinica di uremia: 
la funzionalità renale si riduce progres-
sivamente con l’insorgenza di debilita-
zione , aumento della temperatura corporea, 
difficoltà respiratorie, aumento della frequenza 
cardiaca, crampi muscolari, infossamento dei 
bulbi oculari, pallore, secchezza del cavo orale, 
alito maleodorante, allucinazioni, convulsioni, 
fino allo stato di coma.  Tutto ciò è ben noto 
ai clinici; non a caso, infatti, le pratiche 
eutanasiche che si attuano mediante la 
sospensione della nutrizione e dell’idra-
tazione prevedono che il paziente venga 
contemporaneamente sottoposto ad una 
sedazione profonda irreversibile, la quale, 
cioè, oltre ad  annullare la coscienza procura la 
morte anticipata del paziente  proprio per evitargli 
le atroci sofferenze legate alla privazione di cibo e 
di liquidi. Il Comitato Nazionale per la Bioetica ha 
poi affermato che “non sussistono invece dubbi 
sulla doverosità etica della sospensione della 
nutrizione nell’ipotesi in cui nell’imminenza 
della morte l’organismo non sia più in grado 
di assimilare le sostanze fornite”.
Pertanto, tale condizione eccezionale, allorchè si 
verifichi nell’imminenza della morte, costituisce, 
come ha affermato il CNB, l’unico limite obietti-
vamente riconoscibile al dovere etico e clinico di 
nutrire e idratare la persona; in tal caso, è lecito 
evitare di protrarre l’alimentazione e l’idratazio-
ne. In ogni altro stato o condizione clinica diversi 
da quella appena menzionata l’atto di nutrire e 
idratare la persona (nelle dovute proporzioni in 
rapporto alle esigenze cliniche del paziente) ri-
mane sempre obbligatorio e doveroso sul piano 
clinico e quindi anche etico, non solo per i sani-
tari ma anche per i famigliari dei pazienti. 

Gennaro Cera, Medico ospedaliero, dottore 
di ricerca e docente a contratto di Bioetica.

Il consenso del paziente rap-
presenta, oggi, il presupposto 
di liceità di ogni trattamento sa-
nitario, fondato sull’articolo 32 
della Costituzione.
Tale consenso deve essere per-
sonale, esplicito, specifico, vo-
lontario, informato ed attuale e 
consente di rifiutare anche cure 
salvavita, obbligando il medi-
co all’astensione terapeutica. 
Questo è il consenso al quale si 
riferisce anche il codice di de-
ontologia medica.
Il codice di deontologia medica 

conferma che tale consenso è 
preventivo (“preliminare acqui-
sizione”), che nel caso di minori 
od incapaci il medico procede, 
comunque, con le cure ritenute 
indispensabili ed indifferibili e 
che delle eventuali dichiarazioni 
anticipate di trattamento il me-
dico deve tenerne conto, non 
avendo carattere vincolante.
Tutto cambia con la proposta di 
legge approvata dalla Camera 
dei deputati e trasmessa il 21 
aprile 2017 al Senato della 
Repubblica, laddove è previsto 

che il medico sia ”tenuto a ri-
spettare la volontà espressa dal 
paziente” e, in conseguenza di 
ciò, “è esente da responsabilità 
civile o penale”.
Quale responsabilità penale?
Principalmente l’articolo 579 
(“omicidio del consenziente”) 
e l’articolo 580 («istigazione o 
aiuto al suicidio”) che ricono-
scono l’indisponibilità della vita 
umana, in quanto, come si evin-
ce dall’articolo 579, il consenso 
non esclude la responsabilità 
dell’omicida, ma comporta, uni-

camente, una riduzione della 
pena.Dal principio di indisponi-
bilità della vita umana discende 
che il singolo non può disporne, 
né dare ad altri il potere di di-
sporne, proprio in forza del va-
lore fondamentale e costitutivo 
che la vita umana possiede.
La legge penale considera l’at-
tività medica esercitata sul fon-
damento di “tutela della vita, 
della salute fisica e psichica 
dell’uomo ed il sollievo della 
sofferenza”, come recita l’arti-
colo 3 del codice di deontologia 

Conseguenze giuridiche del Disegno di Legge:
“Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”

di Marco Schiavi - notaio



È giusto che il paziente possa cambiare in 
accordo col medico la pianificazione delle 
cure con l'evolversi della patologia e fornire 
il consenso ma nella legge non si dichiara 
mai la responsabilità del medico a cui sem-
bra sia lasciato solo il compito di eseguire 
le volontà del paziente. Il medico dovrà at-
tuare le DAT pur essendo state scritte prima 
dell'insorgere della patologia e quindi in 
condizioni e contesto diverso. 
Le strutture sanitarie dovranno adattarsi 
a questa legge e formare il personale , e 
quelle in cui non venisse accettato il prin-
cipio assoluto di autodeterminazione fino al 
suicidio assistito cosa faranno?
Chiuderanno o perderanno gli accredita-
menti e i finanziamenti?
Ma dove va a finire l’alleanza terapeutica 
basata su un rapporto di fiducia tra paziente 
e medico se il medico sarà obbligato ad atti 
contro la coscienza e contro la vita?
Il suo ruolo sarà completamente stravolto e 
cambierà radicalmente il modo di lavorare 
dei medici.
L’idea di qualità della vita, che prelude al 
consenso al suicidio assistito e dell’euta-
nasia introduce un’idea socialmente utilita-
ristica della persona umana, ha quindi un 
pesante impatto sociale, le relazioni non 
contano nulla, una visione individualista e 
non personalistica, che caratterizza in fondo 
ampi settori della nostra società.
L’esperienza medica mostra che i pazienti 
non cercano la morte se curati e accuditi e 
che possono sempre scegliere col medico 
curante le terapie. L’ascolto dei pazienti e la 
valutazione dei loro bisogni e di quelli del-
la loro famiglia insieme ad un trattamento 
adeguato del dolore e degli altri sintomi in-
validanti fisici, psicologi, sociali riduce dra-
sticamente il desiderio di morire.
In Belgio e Olanda dove l'eutanasia è diven-
tata legge dal 2002 si assiste ad un pro-
gressivo allargarsi del fenomeno : in Belgio 
235 casi nel 2002 , 2021 nel 2015 pari al 
5,1% delle morti totali: cioè 5 morti per eu-
tanasia al giorno.
Ci sono casi di eutanasia come quelli il caso 
di un 17enne, una ragazza depressa di 24 
anni o a un carcerato di 52, quindi ormai 
slegati anche da condizioni di malattia fisica.
In Olanda si è passati da 1882 casi nel 
2002 ai 5516 del 2015 3,9% delle morti 
totali, 14 al giorno.
Nel 2016 si è arrivati a 6091 casi di eu-
tanasia. Nel 2010 la legge sull’eutanasia è 
stata applicata a 25 persone affette da de-
menza e a 2 con gravi disturbi psichici, nel 
2015 hanno raggiunto quota 109 per i casi 
di demenza e 56 per le malattie psichiche 
oltre a casi registrati di eutanasia per ma-
lati di Parkinson, sclerosi multipla, malattie 
cardiovascolari gravi oltre a cecità e disturbi 
psichici (questi ultimi ormai all’1%).

medica. Questo esclude la possibilità di 
chiedere al medico “qualsiasi prestazione”, 
specie quelle incidenti sulla vita e l’integri-
tà fisica, non essendo l’attività medica un 
insieme di abilità tecniche disponibili per 
ogni utilizzazione, ma costituendo attività 
diretta ad un obiettivo di salute, di cui il 
medico è garante.
Il “consenso” della proposta di legge sulle 
DAT è radicalmente diverso dal consenso 
“informato” e da quello previsto dalla nor-
ma penale e conduce ad un vero e proprio 
stravolgimento dell’attività medica. L’artico-
lo 1 della proposta prevede testualmente 
che ogni persona “può rifiutare in tutto 
od in parte di ricevere le informazioni”. La 
persona può rifiutare informazioni relative 
a “diagnosi, prognosi, benefici, rischi, al-
ternative, conseguenze” e, ciononostante, 
vincolare il medico a rispettare la volontà 
contraria a trattamenti diagnostici e tera-
peutici, ivi compresi idratazione e nutrizio-
ne. Il tanto declamato “consenso informa-
to” finisce dimenticato.
Oggi I comportamenti eutanasici del medi-
co prevedono:
- se caratterizzati da comportamenti attivi 
del medico, in presenza di valido consenso, 
sono sanzionati dall’articolo 579 del codi-
ce penale; in mancanza di valido consenso 
dalle norme sull’omicidio;
- se caratterizzati da atti omissivi ed in 
mancanza di valido consenso sono sanzio-
nati dalle norme sull’omicidio;
- se caratterizzati da atti omissivi ed in pre-
senzia di rifiuto informato delle cure sono 
esenti da responsabilità penale.

Se l’attivazione di una prestazione medica 
richiede il consenso del paziente, ciò non 
significa che la proposta di interrompere 
o destabilizzare il controllo terapeutico in 
atto di una patologia sia vincolante per il 
medico stesso; allo stato attuale, a meno 
che la terapia non sia divenuta sproporzio-
nata o, addirittura, inutile, ovvero nell’ipo-
tesi di “accanimento terapeutico”, non si 
può chiedere al medico di intervenire affin-
ché si produca la morte sulla base di una 
mera e vincolante richiesta. Si ricadrebbe 
nell’ipotesi di eutanasia attiva, implicando 
un comportamento attivo del medico, non 
essendo consentita una finalizzazione all’e-
vento morte dell’attività medica.
Non esiste nell’ordinamento un diritto a 
morire”, a fronte del quale sussista un do-
vere del sistema sanitario e dei medici ma, 
a tutto concedere, esiste un diritto a non 
farsi curare, a che non siano intraprese at-
tività terapeutiche.
La proposta di legge stravolge il consenso, 
prevedendo che possa non essere “infor-
mato”, lo estende alla nutrizione ed idra-
tazione, impone al medico comportamenti 

attivi che possono essere diretta causa di 
morte, esentando da responsabilità penale 
il medico.

L’introduzione delle disposizioni anticipate 
di trattamento (DAT) possiede un rilevanza 
fortemente innovativa nel nostro ordina-
mento giuridico non riconducibile al con-
senso. Non sono destinate ad operare in 
presenza di una situazione caratterizzata 
da malattia terminale o sofferenze insop-
portabili, come spesso si afferma, ma uni-
camente in vista della “futura incapacità di 
autodeterminarsi del soggetto”, ovvero che 
la persona non sia in grado di esprimere 
la propria volontà o che non sia in grado 
di realizzare la propria volontà con com-
portamenti coscienti. Le DAT difettano del 
requisito della specificità .
Le DAT non presuppongono alcuna infor-
mazione, alcun rapporto con il medico, 
rappresentano un atto individuale ed auto-
nomo. Le DAT difettano del requisito della 
informazione.
Possono essere state redatte anni prima, 
non avendo alcun limite di efficacia. 
Le DAT difettano del requisito della attua-
lità rispetto al momento in cui il medico 
deve attenersi ad esse nello svolgimento 
della sua attività.

Mentre l’intervento notarile garantirà la 
conservazione delle DAT, è lasciata ai Co-
muni, alle strutture sanitarie ed alle Regio-
ni, l’istituzione di registri, anche telematici, 
per conservare e rendere reperibili le DAT, 
ferma restando una diversa volontà del fir-
matario. Le DAT difettano del requisito del-
la conoscibilità.
Un “consenso” con tali caratteristiche non 
sarebbe rilevante al fine di escludere la re-
sponsabilità medica ed anche penalmente 
più che di omicidio del consenziente il me-
dico risponderebbe di omicidio comune.

L’ambito delle DAT è di grande ampiezza: 
“volontà in materia di trattamenti sanita-
ri” è espressione che porta agevolmente 
a ritenere che al medico può ben essere 
richiesto anche un comportamento attivo 
(interrompere la ventilazione artificiale o la 
somministrazione di un farmaco salvavita 
oltre certe dosi) che causa direttamente la 
morte della persona.
Diversamente da quanto previsto in mate-
ria di “consenso informato” e con una mo-
difica dell’”aula” rispetto al testo iniziale 
della Commissione, non sono menzionate 
“la nutrizione artificiale e l’idratazione ar-
tificiale”, il che induce a ritenere che le 
DAT non potranno avere tale oggetto, come 
auspicato da più parti, anche se, dall’al-
tra parte, l’articolo 1 pare ricomprenderle 
nell’ambito dei trattamenti sanitari.
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A parte tale signifi cativa mo-
difi ca, le DAT si collocano nel 
campo dell’eutanasia attiva 
che oggi confi gura una ipotesi 
di omicidio comune e, quindi, 
ben si comprende il richiamo 
che la norma opera all’esenzio-
ne del medico da ogni respon-
sabilità “ penale o civile”.
I proponenti le DAT sanno bene 
che il comportamento del me-
dico integrerà fattispecie pe-
nali, ma sono anche attenti ai 
profi li di responsabilità civile 
anch’essi esclusi. È una sorta 
di segnale verde all’eutanasia.

Il testo del comma 5 dell’ar-
ticolo 4 del testo approvato 
dalla Camera dei Deputati 
è emblematico proprio delle 
complesse valutazioni che il 
medico è chiamato a svolge-
re qualora intenda sottrarsi al 
compimento di atti eutanasici : 
disattendere le DAT è possibile 
entro stretti ed opinabili margi-
ni valutativi e comporta elevati 
rischi di responsabilità.
Al comma 6 dell’articolo 1 in 

tema di “consenso informa-
to”, richiamato dal comma 5 
dell’articolo 4 in tema di DAT il 
testo normativo, mentre riaffer-
ma il carattere vincolante delle 
DAT, aggiunge che “il paziente 
non può esigere trattamenti sa-
nitari contrari a norme di legge, 
alla deontologia professionale 
o alle buone pratiche clinico- 
assistenziali”. Questa apparen-
te contraddizione, considerato 
il possibile tratto eutanasico 
delle DAT, ha indotto a ritenere 
che tale comportamento non 
può rappresentare un obbligo 
per il medico stesso.
Tale lettura è stata avvalora-
ta dall’introduzione, durante il 
passaggio parlamentare alla, 
Camera della previsione per 
cui “a fronte di tali richieste il 
medico non ha obblighi profes-
sionali”.
L’interpretazione di questo de-
licato quadro normativo porta 
a ritenere che all’esenzione 
da responsabilità penale per il 
medico che si attiene alle DAT, 
quando oggettivamente è inte-

grata la fattispecie penale, in 
particolare i citati articoli 579 
e 580, si contrappone la man-
canza di un obbligo profes-
sionale del medico al rispetto 
delle DAT. Al medico è ricono-
sciuto il diritto all’obiezione di 
coscienza.
L’articolo 5 del testo regola-
menta la “pianifi cazione con-
divisa delle cure” che rappre-
senta l’esaltazione della con-
trattualizzazione della relazione 
medico-paziente, nella pro-
spettiva di assoluta autodeter-
minazione del paziente.La pia-
nifi cazione ha ad oggetto una 
patologia “cronica e invalidan-
te”, senza specifi cazione, nean-
che, dei caratteri dell’invalidità 
che potrebbe essere di minima 
rilevanza o una patologia carat-
terizzata da una “ inarrestabile 
evoluzione con prognosi infau-
sta”, senza previsione tempo-
rale dell’”evento morte”, il che 
signifi ca che le situazioni che 
porteranno alla “pianifi cazione 
condivisa delle cure” possono 
spaziare senza alcuna determi-

nazione. Il concetto di “ cure” 
sarà dilatato e prevedibilmen-
te coinciderà con quello delle 
DAT, ponendo il problema della 
comprensione di idratazione e 
alimentazione. Comunque, veri 
e propri atti eutanasici.
E non si comprende neppure 
quale sarà la situazione verifi -
candosi la quale il medico sarà 
“tenuto ad attenersi” alla “pia-
nifi cazione condivisa”: se l’e-
spressione “condizione di non 
poter esprimere il proprio con-
senso” implica l’impossibilità 
di manifestare una volontà per-
cepita dagli altri, la “condizione 
di incapacità”, genericamente 
intesa, fa temere prospettive di 
morte per i disabili.

In conclusione, cade la tutela 
penale della vita umana an-
che di fronte a comportamenti 
attivi del medico, certamente 
responsabile nel caso in cui 
non si attenga alla volontà del 
paziente ed esente da respon-
sabilità nel caso in cui agisca 
conformemente alle DAT.

...per rifl ettere
Che faticosi
i luoghi comuni!

“Devo fare l’amniocente-
si, ho già la prenotazione”. 
“Come mai l’amniocente-
si?”. “Cosa vuole, ho 39 
anni e mi hanno detto che 
sarebbe meglio per me”. 
“E per il bambino invece? 
Perché forse lei non sa che 
l’amniocentesi rivela lo sta-

to dei cromosomi, e quin-
di l’eventuale sindrome di 
Down. Ma su tutte le altre 
eventuali patologie, anche 
gravi, non dice niente. Il 
piccolo bimbo, però, ne può 
soffrire e, in qualche raro 
caso, anche lasciare il nido 
caldo dove è cresciuto per 
tutto questo tempo!”.
Irma rimane colpita: “Mi è 
già morta una bimba dopo 
un’ora dalla sua nascita, e 
ne ho perso un altro l’anno 

scorso per una gravidan-
za extrauterina”. So infatti 
dalla segreteria che Irma è 
già stata nostra utente tanti 
anni fa e che ha due fi gli di 
14 e 15 anni. Ora è tornata 
da noi. Non è disperata, ma 
triste sì.
“Questo bambino voglio 
che nasca e non mi importa 
come sarà”. “E allora l’am-
niocentesi... perché?”. “Non 
avevo capito bene. Ma ora 
che lei mi ha parlato con af-

fetto per spiegarmi queste 
cose diffi cili, mi sento come 
una gatta che vuole difen-
dere i suoi cuccioli, e guai 
a chi glieli tocca”.
La guardo sorridendo un 
po’. “Coraggio, allora! La 
vita è sua, ma forse può te-
ner conto di quanto ci sia-
mo dette”.
“Certo che lo farò, andando 
subito a disdire l’appunta-
mento già fi ssato.E grazie!”.
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